
 
 
 
 
 2 CAMPUS E UNA SEDE DISTACCATA 
 - Campus Aurelio Saliceti: 
  Facoltà di Bioscienze, Giurisprudenza, Scienze della comunicazione e Scienze politiche 
 - Campus Ruggero Bortolami: Facoltà di Medicina Veterinaria 
 - Sede distaccata di Avezzano: Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza 
 
7.000 studenti 
Immatricolati/Iscritti per l’a.a. 2019/2020 in aumento del 13% 
 
 21 CORSI DI LAUREA SUDDIVISI IN: 
 Area Medica - Area Scientifica - Area Umanistica (Giuridica, Politica, Comunicativa) 
 
 1 CENTRO DI ECCELLENZA DI AREA MEDICA: 
 Ospedale Veterinario Universitario Didattico 
 
 ACCREDITAMENTI 
 - Facoltà di Medicina Veterinaria: accreditamento europeo EAEVE (European Association of 

Establishments for Veterinary Education) 
 - Facoltà di Bioscienze: Accreditamento EQAS (European Quality Assurance) Food Quality Label 

primo accreditamento in assoluto al mondo 
 
 6 DOTTORATI DI RICERCA 
 
 L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO SI PRESENTA ATTRAVERSO: 
 Orientamento UniTe 
 - App UniTe - Video dimostrativi pubblicati sui social - Saloni dello studente - Open Day di Ateneo 
 - Incontri individuali e di gruppo - Incontri nelle scuole superiori -Una lezione per te 
 Orientamento delle singole Facoltà 
 Open house delle Facoltà 
 Summer School 
 
 SERVIZI E CONTRIBUZIONI 
 Sistema contributivo declinato in 10 fasce di reddito: max € 2.160 - € 13.000 ISEE no tax 
 - Tasse Universitarie secondo ISEE 
 - Sistema bibliotecario: una biblioteca nel Campus A. Saliceti e una nel Campus R. Bortolami 
 - MyPrint: servizio che permette agli studenti di stampare, fotocopiare e scansionare 

documenti da postazioni presenti nell’Ateneo 
 - Ambulatorio medico 
 - Centro Linguistico 
 



 SERVIZI PER L’INCLUSIONE 
 - Esonero totale dal pagamento delle tasse per gli studenti diversamente abili con una invalidità 

riconosciuta pari o superiore al 66% 
 - Servizio di trasporto nel raggio di 40 km, dalla sede universitaria alla residenza/domicilio 
 - Servizio di accompagnamento in sede da parte di operatori socio-assistenziali 
 - Tutor specializzato 
 - Assistenza alla persona 
 - Assistenza presso le aule, le biblioteche, le segreterie dei Campus universitari e le mense. 
 - Assistenza didattica 
 - Supporto alla didattica per studenti sordi: interpretariato LIS (Lingua Italiana dei Segni); 
 - Acquisizione e digitalizzazione di materiale didattico per studenti non vedenti. 
 
 L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO NELLA RETE DEGLI ATENEI SOSTENIBILI 
 - Plastic Free 
 - Economia circolare 
 - Bikhe Sharing 
 - Distributore di acqua refrigerata gratuita con uso di borracce 
 
 SERVIZIO PLACEMENT 
 Accreditato ai Servizi per il Lavoro della Regione Abruzzo, si occupa della transizione 

dall’Università al mercato del lavoro con l’obiettivo di ridurre i tempi, ottimizzare i meccanismi 
operativi e accrescere la coerenza tra studi effettuati e profili professionali. 
Offre servizi ai laureati e alle imprese per svolgere tirocini di inserimento lavorativo. Fornisce 
informazioni sui servizi dedicati ai neolaureati: placement, incrocio domanda/offerta, sistema 
produttivo e imprenditoriale locale, elaborazione del curriculum vitae, colloqui per 
l’individuazione e l’analisi delle competenze possedute, sportello microcredito. 
L’Ufficio è operatore accreditato autorizzato all’attuazione del Piano esecutivo Garanzia Giovani 
nella Regione Abruzzo 

 - Incontri informativi per orientamento in uscita: curriculum, approccio al mondo del lavoro 
 - Presentazioni aziendali 
 - Career Day 
 
 TAVOLI DI CONSULTAZIONE CON STAKEHOLDER PER CONCORDARE NUOVI CORSI DI LAUREA 
 
 ADSU - Mense 
 - Mensa universitaria centrale (Campus A. Saliceti) 
 - Mensa Facoltà di Medicina Veterinaria 
 - Sede distaccata di Avezzano: ristorante convenzionato 


