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Chieti 

Alle Pubbliche Amministrazioni Trasmissione tramite pec 

 

 

Oggetto: “PA 110 e lode” - Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi 
Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara e il Ministero per la Pubblica 
Amministrazione per l’avvio di iniziative di rafforzamento delle conoscenze e 
delle competenze del personale delle pubbliche amministrazioni  

 

 

Gentilissimo/a, 

l’Università degli Studi Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara è stata tra le 
prime a credere nel protocollo proposto dal Ministero per la Pubblica 
Amministrazione per rafforzare le conoscenze e le competenze del personale 
delle Pubbliche Amministrazioni. 

L’intesa sottoscritta dal nostro Ateneo ha tra i suoi aspetti principali quello di 
promuovere, favorire e incentivare l’iscrizione del personale in servizio nelle 
Pubbliche Amministrazioni ai corsi di studio attivati a condizioni 
particolarmente agevolate. Inoltre, il nostro personale docente sta 
predisponendo percorsi formativi altamente qualificanti e innovativi rivolti alla 
PA che verrà. A tale riguardo sono state avviate forme di collaborazione con 
le Pubbliche Amministrazioni per progettare, rilevare e analizzare il 
fabbisogno formativo nella stesura del piano unico di formazione. 

Oggetto del Protocollo non sono solo i corsi di studio universitari di I e II livello, 
ma anche i corsi master, i corsi di perfezionamento e di aggiornamento inseriti 
in un percorso di formazione permanente con il fine di creare la nuova classe 
dirigente del nostro Paese. Per il dettaglio sui corsi oggetto del protocollo 
richiamato si rinvia alla pagina del portale di Ateneo dove sono presenti tutti 
i riferimenti necessari (https://www.unich.it/avvisi/protocollo-di-intesa-uda-
ministero-pa-finalizzato-al-rafforzamento-delle-conoscenze-dei-0). 
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Con il fine di rendere disponibile con maggiore semplicità e autonomia la 
fruizione dei corsi, l’attività didattica sarà erogata sia per la frequenza in 
presenza che a distanza in modalità sia sincrona che asincrona. A tal fine 
l’Ateneo si avvarrà delle soluzioni didattiche più avanzate condivise con i 
propri partner tecnologici. 

Per il corrente anno accademico 2021/2022, in favore dei dipendenti pubblici 
che si immatricolano o si iscrivono ai corsi di laurea triennale, magistrale a 
ciclo unico e magistrale dell’Ateneo, è prevista:  

 la riapertura termini per immatricolazione e l’iscrizione con scadenza 11 
marzo 2022.  

Per il periodo 2021/2024 di vigenza del protocollo è previsto: 

 L’importo del contributo unico omnicomprensivo annuo, a carico dello 
studente dipendente pubblico iscritto ad un corso di studio di I o di II 
livello, è fisso e pari a euro 500,00, indipendentemente dal valore Isee 
per il diritto allo studio universitario (ISEE-U).  

 Oltre al contributo stabilito dall’Università sarà dovuta la tassa 
regionale, tributo imposto dalla Regione Abruzzo. L’importo della tassa 
regionale per l’a.a. 2021-2022 è di 140,00 euro cui va aggiunta l’imposta 
di bollo da 16,00 euro. 

Vi invitiamo alla diffusione della nostra proposta al fine di a favorire la più 
ampia partecipazione del personale alle iniziative formative dell’Ateneo, 
rendendoci disponibili sin da ora a personalizzare la nostra offerta, attraverso 
lo studio di percorsi formativi conformi alle Vostre specifiche esigenze. 

Il nostro Centro Studi per la Pubblica Amministrazione sarà il Vostro referente 
per ogni esigenza, Potete rivolgervi all’indirizzo di posta elettronica 
info.cepass@unich.it 

 

 
Il Direttore Generale      Il Magnifico Rettore 
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