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PRESENTAZIONE
Questa Mappa deve essere uno strumento di facile lettura attraverso il quale far conoscere sommariamente
allo studente i servizi che l’Azienda per il Diritto agli Studi
Universitari (ADSU) di Teramo offre, e una serie di informazioni più generali sulla città.
Si tratta di una guida per vivere al meglio lo studio universitario e, soprattutto per gli studenti provenienti da
altre località, la permanenza nella nostra città.
L’ADSU, seguendo l’evolversi dei tempi, intende gradualmente ampliare il suo raggio di azione, passando dalle tradizionali forme di intervento tese a rimuovere gli ostacoli di
ordine economico che impediscano, o rendano difficoltoso,
il cammino universitario, all’offerta di nuovi strumenti finalizzati anche ad arricchire l’esperienza di studio e favorire
l’inserimento degli studenti nella realtà locale.
Assume sempre maggiore rilevanza strategica l’obiettivo di favorire un collegamento più profondo degli studenti dell’Ateneo teramano, in particolare i fuori sede,
con il contesto culturale, economico e sociale del nostro territorio.
Al di là dell’offerta didattica, i giovani studenti devono
poter trovare anche soluzioni, spazi ed opportunità che
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li facciano sentire a loro agio e ben inseriti nella realtà
dove hanno scelto di completare il loro percorso di studi.
Essendo la Mappa uno strumento in continua evoluzione, l’auspicio è quello di vederla crescere e migliorare,
anche e soprattutto attraverso il contributo degli studenti, in termini di suggerimenti e consigli su cosa introdurre nelle sue pagine per renderla sempre più attuale.
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L’AZIENDA IN POCHE RIGHE
L’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari (ADSU) di
Teramo è stata istituita dalla Regione Abruzzo con Legge
Regionale 6 Dicembre 1994, n. 91.
Il Diritto allo Studio si realizza concretamente sia attraverso servizi rivolti alla generalità degli studenti universitari ed a quelli iscritti alle Accademie artistiche e musicali, sia attraverso interventi rivolti agli studenti capaci
e meritevoli in determinate condizioni economiche.
L’ADSU di Teramo, in applicazione al vigente Piano Regionale di settore, attua i seguenti interventi:

1) sostegno finanziario diretto agli studenti:
- Borse di studio;
- contributi per mobilità internazionale;
- contributi premio per tesi di laurea di particolare
valore scientifico;
- rimborso spese viaggio collegamenti extraurbani;
- agevolazioni sul servizio trasporto urbano;
- sussidi in favore di studenti diversamente abili;
- esonero dalla tassa regionale per il D.S.U.;
- offerte di lavoro part-time ai sensi dell’art. 11 del
D. Lgs. n. 68/2012;
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2) servizi riservati agli studenti:
- ristorazione, da usufruire a fasce differenziate a
seconda delle condizioni di merito/reddito;
- sportello informazioni e anagrafe studenti;
- sportello informativo per ricerca alloggi;
- iniziative varie in ambito culturale, sportivo e ricreativo, organizzate dall’Azienda, in convenzione
con soggetti privati, o in collaborazione con l’Università e con il C.U.S. di Teramo;
- sala lettura e postazioni informatiche.
Gli interventi “a concorso” sono attuati in base alle modalità indicate negli avvisi pubblicati nel sito web istituzionale www.adsuteramo.it.
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STRUTTURA
Sono organi delle ADSU il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale. Il Consiglio di Amministrazione è composto, oltre che
dal Presidente, da due rappresentanti della Regione; due
rappresentanti dell’Università di Teramo, due designati
dall’Università e due eletti dagli studenti.
Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato dal Presidente
della Giunta Regionale, è composto da un Presidente e
da due componenti.
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SPORTELLO INFORMATIVO STUDENTI
Per conoscere meglio i servizi messi a disposizione dall’ADSU di Teramo, e per ricevere tutte le relative informazioni
gli studenti possono rivolgersi allo sportello informativo
presso la sede dell’ADSU in via Delfico 73, oppure consultare il sito web istituzionale www.adsuteramo.it, dove sono
indicati i giorni e gli orari di apertura.
sportellostudenti@adsuteramo.it
Via M. Delfico 73 TERAMO
Tel.0861/2631
Fax 0861/241272
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ESONERI E RIMBORSI
Possono usufruire dell’esonero o rimborso totale della
tassa universitaria gli studenti:
•b
 eneficiari o idonei nel concorso per le borse di studio erogate dall’ADSU;
•p
 ortatori di handicap con grado di invalidità superiore al 66% indipendentemente dalle condizioni
economiche e di merito (esonero);
• stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo
italiano nell’ambito dei programmi di cooperazione
allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali
e scientifici e relativi periodici programmi esecutivi.
È concesso inoltre l’esonero totale dal pagamento della tassa di iscrizione ed un esonero pari alla metà dei
contributi universitari agli studenti beneficiari di borsa
o idonei al suo conseguimento per un ulteriore semestre
rispetto alla durata normale dei corsi di laurea e di laurea specialistica.
Per ulteriori forme di rimborso o esonero è necessario
rivolgersi all’Università e all’Istituto Musicale Braga di
Teramo.
Per ulteriori informazioni: sportellostudenti@adsuteramo.it
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BORSE DI STUDIO
Le Borse di studio vengono concesse sulla base delle
condizioni economiche e di merito previste nell’annuale bando. L’importo è differenziato ai sensi delle norme
vigenti anche in base alla condizione di studente “fuori
sede”, “pendolare“ e “in sede“.
L’idoneità alla borsa di studio da diritto automaticamente all’esonero totale delle tasse universitarie, della tassa
regionale per il Diritto allo studio e a un certo numero di
pasti gratuiti presso le mense convenzionate.
Bisogna fare molta attenzione alla lettura del bando di
concorso per comprendere quali siano i requisiti necessari per usufruire delle borse; l’ammontare economico
della borsa; i casi di incompatibilità, revoca e cessazione del beneficio; i criteri di conferimento. Nel bando sono
indicati inoltre i termini per la presentazione delle domande da parte degli studenti; per la pubblicazione delle graduatorie da parte dell’ADSU; per la presentazione
delle richieste di riesame della domanda; ecc..
Non disponendo ad oggi l’ADSU di alloggi da mettere a
disposizione degli studenti fuori sede in possesso dei
requisiti di legge, all’interno della borsa di studio è prevista l’assegnazione di un contributo-alloggio del valore
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di circa euro 1.500, da erogarsi in favore dei beneficiari di
borsa fuori sede.
Da molti anni l’ADSU riesce a coprire pressoché interamente le graduatorie degli idonei nel concorso, e quindi
ad assegnare la borsa di studio a tutti i potenziali aventi
diritto.
Il bando di concorso viene pubblicato sul sito web istituzionale www.adsuteramo.it.
L’inoltro delle domande di partecipazione al concorso
avviene esclusivamente on-line attraverso l’utilizzo di un
percorso guidato all’interno del sito web aziendale www.
adsuteramo.it in apposita sezione.
La procedura di inoltro delle domande di borsa è corredata da una guida on-line (scaricabile in formato pdf)
che facilita la compilazione dell’istanza.
Gli esiti del concorso per l’assegnazione della borsa di
studio sono resi noti secondo le modalità indicate nel
bando.
Le graduatorie vengono pubblicate sul sito web www.
adsuteramo.it .

Per ulteriori informazioni: sportellostudenti@adsuteramo.it
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SERVIZIO RISTORAZIONE
Il servizio di ristorazione è rivolto a tutti gli studenti.
Viene effettuato:
a Teramo presso le mense universitarie esistenti all’interno del campus universitario di Coste S. Agostino, e
presso la sede della Facoltà di Medicina Veterinaria di
Piano d’Accio;
ad Avezzano presso ristorante convenzionato.
L’accesso al servizio ristorazione è così regolato:
• i titolari di borsa di studio ne usufruiscono gratuitamente, così come gli studenti idonei in graduatoria
che non ottengano il beneficio per esaurimento delle
disponibilità finanziarie, ad eccezione degli immatricolati. I restanti studenti pagano in base alle tariffe
regionali, riportate nell’avviso relativo al servizio pubblicato sul sito istituzionale www.adsuteramo.it nella sezione Ristorazione;
• i l personale docente e non docente dell’Università,
il personale dell’A.D.S.U., della Regione, degli altri
Enti, può accedere previa stipula di convenzione a
tariffa corrispondente ai costi. Il servizio può essere
utilizzato in occasione di Convegni, Congressi o altre
attività culturali;
• gli studenti stranieri partecipanti a programmi di
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mobilità internazionale accedono alle condizioni previste per la seconda fascia,
•g
 li utenti sono identificati tramite badge di riconoscimento rilasciato dall’ADSU, dietro presentazione
di apposita istanza on-line, attraverso l’utilizzo di un
percorso guidato all’interno del sito web aziendale
www.adsuteramo.it in apposita sezione.
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ATTUALI TARIFFE:
Fascia gratuita: titolari di borsa di studio; idonei in graduatoria e non beneficiari per eventuale esaurimento
delle disponibilità finanziarie, ad eccezione degli immatricolati.
1ª Fascia: (studenti in possesso dei requisiti di merito e
reddito previsti dal Regolamento)
EURO 2.00 per un pasto completo
2ª Fascia: (tutti gli altri studenti non appartenenti alla
1ª fascia)
EURO 3.30 per un pasto completo

Per ulteriori informazioni: sportellostudenti@adsuteramo.it
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CONTRIBUTI PER TESI DI LAUREA
DI PARTICOLARE VALORE SCIENTIFICO
L’ADSU può assegnare contributi-premio a favore di studenti che abbiano realizzato e discusso una Tesi di particolare valore scientifico che abbia comportato un rilevante impegno, anche sotto il profilo economico, per la
ricerca e la realizzazione.
Il premio è riservato a tesi di laurea relative a corsi di laurea magistrale di secondo livello, corsi di laurea magistrale o specialistica a ciclo unico (quinquennale). Sono
escluse le tesi relative a diplomi di laurea triennale di 1°
livello.
Le richieste relative ai contributi sono disciplinate da un avviso, pubblicato su sito istituzionale www.adsuteramo.it,
che ne fissa i criteri:
• i ndicatore della condizione economica (ISEE non superiore a quello fissato per l’attribuzione della borsa
di studio);
• media dei voti di profitto (non inferiore a 27/30);
•a
 ttestazione della natura e del valore scientifico
dell’elaborato rilasciato dal Presidente della Commissione di Laurea su proposta del Relatore;
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I contributi verranno corrisposti, a domanda, agli studenti aventi diritto in base ai criteri fissati nell’avviso.
Sono esclusi dal beneficio i titolari di borsa di studio.

Per ulteriori informazioni: sportellostudenti@adsuteramo.it
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RIMBORSO SPESE TRASPORTI
Per favorire l’accesso alle strutture universitarie, l’ADSU
di Teramo può concedere rimborsi sulle spese per l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico.
L’accesso al rimborso è disciplinato da un avviso che ne
stabilisce i criteri e le modalità, pubblicato sul sito web
www.adsuteramo.it .
Per usufruire del rimborso trasporti lo studente interessato dovrà presentare istanza tramite modello disponibile su sito istituzionale.
Sono esclusi dal rimborso gli studenti beneficiari di borsa di studio.
Attuali criteri di rimborso:
•6
 0% del costo del biglietto per gli studenti fuori sede
o dell’abbonamento per gli studenti pendolari.
Sono rimborsabili annualmente:
n. 3 viaggi (andata e ritorno) per gli studenti fuori sede;
n. 9 abbonamenti mensili per gli studenti pendolari.
Il rimborso viene concesso prioritariamente agli studenti
idonei e non beneficiari delle graduatorie delle borse di
studio, in base al valore ISEE più basso.
In caso di disponibilità di bilancio, il rimborso può essere
concesso anche agli studenti in 1ª fascia, secondo il criterio di precedenza del valore ISEE più basso.
Per ulteriori informazioni: sportellostudenti@adsuteramo.it
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INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE,
RICREATIVO E SPORTIVO
L’ADSU

può realizzare iniziative in campo culturale,

sportivo e ricreativo rivolte agli studenti universitari, tramite accordo o convenzione con soggetti (enti, associazioni, privati, ecc.) operanti nei predetti ambiti.
Intende così favorire la partecipazione degli studenti
universitari a spettacoli teatrali, musicali o a corsi sportivi e culturali di vario genere organizzati da terzi, attraverso un intervento economico con cui l’ADSU si accolla
parte dei costi stessi, ovvero proceda al parziale rimborso delle spese.
In passato, tra le altre, sono state stipulate convenzioni
per consentire agli studenti di assistere a stagioni teatrali, concertistiche e sportive a prezzi vantaggiosi. L’ADSU inoltre da anni, in accordo con il Cus Teramo, offre agli
studenti la possibilità di frequentare numerose palestre
cittadine a costi fortemente agevolati.
Oltre al sistema di convenzionamento, l’ADSU autonomamente può promuovere ed organizzare, anche di intesa ed in collaborazione-compartecipazione con Enti,
istituzioni ed Associazioni, eventi ed iniziative diverse in
campo culturale, sportivo e ricreativo, rivolte alla gene-
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ralità degli studenti dell’Ateneo teramano.
Convenzioni ed iniziative vengono rese note agli studenti
attraverso avvisi sul sito web istituzionale www.adsuteramo.it .

Per ulteriori informazioni: sportellostudenti@adsuteramo.it
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INTERVENTI IN FAVORE DI STUDENTI
DIVERSAMENTE ABILI
L’ADSU, oltre all’esonero totale della tassa regionale
d.s.u. prevista per gli studenti diversamente abili, con
invalidità permanente pari o superiore al 66%, istituisce
ulteriori interventi a favore dei suddetti studenti:
•b
 eneficiari della borsa di studio: incremento del
30% della borsa assegnata;
•n
 on beneficiari di borsa di studio: può essere concesso, a domanda, un contributo straordinario previa presentazione di certificazione idonea, attestante il grado di invalidità, secondo i criteri stabiliti dal
Regolamento, a disposizione degli studenti universitari presso l’ADSU.
L’ADSU informa l’utenza attraverso un avviso pubblicato
sul sito web istituzionale www.adsuteramo.it .

Per ulteriori informazioni: sportellostudenti@adsuteramo.it
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MOBILITÀ INTERNAZIONALE
L’ADSU eroga benefici agli studenti italiani selezionati e
ritenuti idonei per la mobilità internazionale nell’ambito
di programmi di mobilità internazionale.
I criteri di erogazione dei benefici per gli studenti italiani partecipanti a programmi di mobilità internazionale
sono definiti nel Bando di Concorso Borse di Studio e
possono essere schematicamente così riassunti:
•5
 00 euro al mese (per un massimo di 10 mesi) per
ogni mese di effettiva permanenza all’estero, debitamente certificata dall’Università di Teramo. Da
detto contributo va detratto l’importo della borsa
concessa dall’Unione Europea o di altro accordo bilaterale anche non comunitario;
•1
 00 euro forfettari per rimborso spese di viaggio per
i paesi europei.
•5
 00 euro forfettari per rimborso spese di viaggio per
paesi extracomunitari.
Per gli studenti stranieri provenienti dalle Università
partners partecipanti a programmi di mobilità internazionale presso l’Università di Teramo, l’ADSU allo scopo di contribuire concretamente alla soluzione dei loro
problemi di ordine organizzativo e logistico, mette a di-
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sposizione il servizio mensa al prezzo di seconda fascia,
nonché lo sportello di ricerca alloggi attivato presso la
propria sede, onde favorire la loro migliore sistemazione
in città.

Per ulteriori informazioni: sportellostudenti@adsuteramo.it
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SERVIZIO RICERCA ALLOGGI
Nell’ambito del servizio abitativo l’ADSU attiva uno sportello per la ricerca di alloggi riservato agli studenti fuori
sede e agli studenti stranieri partecipanti a programmi
di mobilità internazionale presso l’Università di Teramo.
L’obiettivo è la rilevazione della domanda, l’informazione sulle disponibilità di alloggio, la ricerca e l’offerta di
alloggio.
Il servizio è presente anche nel sito web aziendale
www.adsuteramo.it in apposita sezione.

Per qualsiasi informazione rivolgersi a: alloggi@adsuteramo.it
Per ulteriori informazioni: sportellostudenti@adsuteramo.it
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LAVORO PART-TIME
Nel rispetto dei criteri e delle modalità indicate dall’art.
11 del D.Lgs n. 68/2012 l’Azienda, avvalendosi delle graduatorie predisposte previo apposito bando dall’Università di Teramo, secondo criteri di merito e condizione
economica, può selezionare studenti dell’ateneo stesso
per l’affidamento di incarichi di collaborazione a tempo
parziale.
La durata di detti eventuali incarichi non può superare
le 200 ore.

Per ulteriori informazioni: sportellostudenti@adsuteramo.it
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MIGLIORAMENTO MOBILITÀ URBANA
L’ADSU persegue l’obiettivo del progressivo potenziamento ed ottimizzazione dei servizi di trasporto urbano,
a beneficio di tutti gli studenti universitari, onde facilitare il collegamento tra la stazione ferroviaria e le diverse
sedi universitarie. In tale ottica può stipulare accordi con
il concessionario del servizio di trasporto urbano al fine
di garantire agli studenti la riduzione dei costi di acquisto di abbonamenti sulle linee urbane, ovvero prevedere
forme di rimborso sui costi sostenuti a tale titolo.
Qualsiasi iniziativa viene resa nota agli studenti attraverso avvisi sul sito web istituzionale www.adsuteramo.it .

Per ulteriori informazioni: sportellostudenti@adsuteramo.it
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SALA LETTURA E POSTAZIONI INFORMATICHE
L’ADSU ha attivato da anni presso la propria sede una
sala informatica dotata di postazioni internet a disposizione gratuita per gli studenti secondo quanto stabilito
da apposito regolamento.

Per ulteriori informazioni: sportellostudenti@adsuteramo.it
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REGOLAMENTI E AVVISI
Gli interventi attivati dall’ADSU in favore degli studenti
riportati nella presente Mappa sono disciplinati da REGOLAMENTI approvati dal Consiglio di Amministrazione
dell’ADSU ai quali fa seguito la pubblicazione del relativi
AVVISI.
Gli interessati possono prendere conoscenza dei
Regolamenti e degli avvisi sul sito web istituzionale
www.adsuteramo.it .
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MOBILITÀ URBANA ED EXTRAURBANA
In città il servizio pubblico di trasporto urbano è svolto
dal concessionario Baltour srl . Biglietteria – Ufficio Informazioni Baltour: Piazza Garibaldi n.59 – Tel.
0861/252818 – Fax 0861/247650. I biglietti del servizio
di trasporto urbano sono in vendita anche presso edicole, tabaccai e agenzie di viaggio convenzionate.
Per ogni informazione sulle linee urbane www.baltour.it,
Email: teramo@baltour.it
FF.SS. - Stazione ferroviaria - Viale Crispi
Vendita biglietti presso Bar Capolinea (attiguo alla stazione) - Tel. 0861/415416
Agenzia Ferrante - Piazza Martiri della Libertà - Tel.
0861/247780
Servizio trasporti extraurbani
ARPA - TUA - Biglietteria - Ufficio Informazioni - Piazza
Garibaldi n. 9 - Tel. 0861/245857
www.arpaonline.it
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PILLOLE DI CULTURA
Il Sistema Museale della città di Teramo è attualmente
costituito da differenti ed importanti realtà: la Pinacoteca Civica che ospita dipinti che vanno dal XV° secolo
all’attualità (in prevalenza di area napoletana per il sei e
settecento); ed il Museo Archeologico che, collegato ai
tre siti archeologici, costituisce il nucleo centrale di questo itinerario attraverso la città ed i suoi tesori artistici.
All’interno del Museo è presente un patrimonio archeologico assai rilevante, dai resti del villaggio protostorico
(XII° sec a.C.), ai manufatti che provengono dalla basilica
paleocristiana del VII° sec. d.C..
Collegati al Museo sono i seguenti tre siti archeologici: la
Domus del “Mosaico del leone”, dove si può ammirare lo
splendido mosaico del I° sec. a.C. raffigurante un leone
che azzanna un serpente, che decora il piano pavimentale del tablino della villa di cui rimangono resti anche
dell’atrio; le strutture di Largo Madonna delle Grazie,
con interventi legati a tre fasi diverse, dalla repubblicana all’augustea, a quella del tardo impero (III° sec. a.C.),
quando vi si installa un impianto di tipo industriale, probabilmente per la tinteggiatura dei panni; la necropoli di
Ponte Messato, di epoca tardo-repubblicana, con sepol-
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cri allineati lungo un antico tracciato viario, legata al rito
dell’incinerazione.
Indirizzi principali:
Pinacoteca civica - Viale Bovio (Villa comunale)
Museo Archeologico - Via Delfico n.30 - Tel.
0861/247772
Domus Savini - Via Torre Bruciata - Tel. 0861/247772
Area Archeologica - Largo Madonna delle Grazie - Tel.
0861/247772
Sala espositiva comunale - Via Nicola Palma
Parco della scienza - Ludoteca - Via Gammarana
Osservatorio Astronomico Collurania - C.da Specola Tel. 0861/210490
Archivio di Stato – Sede Sant’Agostino via C. Battisti 55
tel 0861/240891 - Fax: 0861/242963 - Sede San Domenico Corso Porta Romana 68 tel. 0861/252583
Biblioteca Provinciale “M. Delfico” via M. Delfico 16 tel.
0861/252744 biblioteca@provincia.teramo.it
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L’ADSU di Teramo invita le organizzazioni interessate a
stabilire forme di collaborazione e ad avanzare proposte
coerenti con le iniziative contenute nella Mappa dei Servizi a prendere contatto con l’Azienda (0861.2631)
Segnalazioni o suggerimenti utili al miglioramento della
Mappa dei Servizi saranno tenuti in debita considerazione.
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TERAMO

VIA DELFICO 73 - 64100 TERAMO
Tel. 0861.26311 - Fax 0861.241272
www.adsuteramo.it - info@adsuteramo.it

