Le informazioni contenute in questo documento non vanno in
alcun modo a sostituire i contenuti dei bandi e dei regolamenti.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
www.edisu.piemonte.it

4

INTRODUZIONE
Cos’è la borsa di studio?
È una somma di denaro, erogata in due rate, attribuita per concorso pubblico agli studenti universitari, iscritti a tempo pieno o
a tempo parziale agli Atenei piemontesi, in possesso dei requisiti
economici e di merito indicati nel bando.
Cos’è il servizio abitativo?
Il servizio abitativo consiste nella fruizione di un posto letto, assegnato da Edisu e non scelto dallo studente, presso una delle
residenze universitarie in Torino o in alcune città del Piemonte in
cui hanno sede dei corsi universitari.
I requisiti per richiedere la borsa di studio e il servizio abitativo
sono i medesimi.
Sono invece differenti le scadenze di presentazione della domanda e le date di pubblicazione delle graduatorie.

Consulta il bando su www.edisu.piemonte.it alla sezione
Documentazione > Bandi di Concorso
oppure
Servizi > Borse di studio e altri contributi >
Borsa di studio > Allegati
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Verifica se sei in possesso dei requisiti di accesso
Prima di presentare domanda di sola borsa di studio o di borsa
e servizio abitativo per l’a.a. 2016/2017 verifica se sei in possesso dei requisiti economici e di merito richiesti dal bando di
concorso.
Requisiti di merito
Se nell’a.a. 2016/2017 ti immatricoli a un primo anno di laurea
oppure di laurea magistrale a ciclo unico, al momento della
presentazione della domanda come unico requisito di merito ti
viene richiesto il conseguimento del Diploma di Scuola Superiore, indipendentemente dal voto.
Se ti iscrivi ad un primo anno a seguito di trasferimento da altro
Ateneo, oppure di passaggio da altro Dipartimento o corso di
laurea, devi presentare domanda come anno successivo e, conseguentemente, seguire le disposizioni dell’art. 14 del bando e
dello step by step anni successivi. Se ti iscrivi come primo anno
a seguito di rinuncia non puoi presentare domanda, a meno che
non ti siano stati convalidati da carriera precedente un numero
sufficiente di crediti da poter essere considerato un anno successivo (v. art. 14 comma 4 del bando).
Attenzione: se non sei ancora formalmente iscritto all’Università devi comunque presentare la tua domanda entro le scadenze indicate dal bando, ma ricordati che dovrai perfezionare
la tua iscrizione entro la scadenza indicata all’art. 9 comma 1
del bando La mancata iscrizione comporta infatti l’esclusione
dal concorso.
Se ti immatricoli a un primo anno di laurea magistrale, invece,
dovrai aver conseguito la laurea di primo livello in un Ateneo piemontese entro il 31 luglio 2016. Se ti laurei in un Ateneo non
Piemontese o estero dopo il 31 luglio 2016, invece, vigono le
disposizioni di cui all’art. 10 commi 3.1 e 3.2 del bando.
Requisiti economici
Sono individuati sulla base della condizione economica e patrimoniale del tuo nucleo familiare.
Al momento della presentazione della domanda devi essere in
possesso di un’attestazione ISEE Universitaria riferita ai redditi percepiti nell’anno 2014 ed al patrimonio posseduto al
31/12/2015.
Per la determinazione dell’ISEE Universitario entra a far parte del reddito di ciascun componente il nucleo familiare ai fini
ISEE Universitario qualsiasi reddito fiscalmente dichiarato o assimilato percepito nell’anno d’imposta 2014, nonché ogni altra
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componente reddituale esente da imposta, compresa la borsa
di studio e tutti i contributi EDISU percepiti nell’anno d’imposta 2014 (ad eccezione degli interventi a sostegno degli studenti
diversamente abili), collaborazioni a tempo parziale presso
EDISU, Atenei o altri Enti, redditi da lavoro dipendente prestati all’estero esclusivamente tassati nello stato estero, gli
assegni effettivamente percepiti per il mantenimento dei figli,
trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari (non già
inclusi nel reddito complessivo).
L’ISEE Universitario viene rilasciato gratuitamente dai CAAF
(Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale). Un elenco di CAAF convenzionati con Edisu è disponibile sul sito www.edisu.piemonte.
it alla sezione “Documentazione”.

Edisu controlla il 100% delle autocertificazioni degli studenti vincitori di borsa di studio. In caso di dichiarazioni non veritiere
sono previste la restituzione della borsa di studio e l’applicazione
di sanzioni, quindi presta molta attenzione alle dichiarazioni rese
in merito alla tua condizione economica.
Consulta il bando su www.edisu.piemonte.it alla sezione
Documentazione > Bandi di Concorso
oppure
Servizi > Borse di studio e altri contributi > Borsa di studio >
Allegati
I requisiti economici sono all’art. 6.

STEP 2

7

Quale domanda puoi presentare?
Se sei in possesso dei requisiti economici e di merito indicati
nel bando verifica in quale tipologia di studente rientri e quale
domanda puoi fare.
L’importo della borsa di studio varia in relazione alla condizione
economica e alla tipologia dello studente, che può essere considerato “in sede”, “pendolare” o “fuori sede” in base al comune di residenza e ai tempi di percorrenza del trasporto pubblico
necessari per raggiungere la sede del corso di studi:
•
sei in sede se possiedi la residenza nello stesso comune
sede del corso di studi che frequenti. In questo caso puoi
richiedere a Edisu la sola borsa di studio;
•
sei studente pendolare se possiedi la residenza in un comune diverso da quello sede del corso di studi, ma raggiungibile con i mezzi pubblici entro 60 minuti. In questo caso
puoi richiedere a Edisu la sola borsa di studio;
•
sei studente fuori sede se il comune sede del corso di studi
non è raggiungibile dal tuo comune di residenza entro 60
minuti. In questo caso puoi richiedere a Edisu la borsa di
studio e il servizio abitativo presso una residenza Edisu, oppure la sola borsa di studio da fuori sede.
Attenzione: i 60 minuti sono calcolati tenendo conto solo del
tempo di percorrenza dalla stazione o fermata di partenza nel
comune di residenza fino alla prima fermata nel comune sede
del corso di studi.
Borsa di studio o borsa di studio e servizio abitativo?
•
Studente in sede o pendolare: puoi richiedere la sola borsa
di studio.
•
Studente fuori sede: puoi richiedere
la borsa di studio e il servizio abitativo presso una
delle residenze Edisu.
Se risulti vincitore di posto letto e ne usufruisci riceverai l’importo di borsa da fuori sede non comprensivo del valore del servizio abitativo, in quanto
questo viene goduto sotto forma di assegnazione di
un posto letto.
Qualora risultassi invece idoneo al servizio abitativo, per esaurimento dei posti letto a concorso, presentando l’autocertificazione di domicilio a titolo
oneroso, secondo le modalità ed entro le scadenze
indicate all’art. 8 comma 2 del bando, avrai diritto
all’importo di borsa da fuori sede comprensivo del
valore del servizio abitativo non fruito solo qualora risultassi vincitore di borsa di studio. Diversamente, ai soli fini dell’importo della borsa di
studio, ti verrà corrisposta una somma pari alla
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borsa da pendolare.
la sola borsa di studio: in questo caso puoi ricevere
l’importo di borsa da fuori sede se presenti l’autocertificazione di domicilio a titolo oneroso secondo le modalità ed entro le scadenze indicate all’art. 8
comma 2 del bando. Diversamente, ai fini dell’importo della borsa di studio, ti verrà corrisposta una
somma pari alla borsa da pendolare.
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Presenta correttamente la domanda
Dopo aver verificato il possesso dei requisiti e la tipologia di domanda che intendi presentare, puoi procedere con la richiesta
accedendo allo sportello online borsa, posto letto, ristorazione
e contributi del sito www.edisu.piemonte.it e registrandoti con
un codice utente 2016.
Sullo sportello online potrai:
•
richiedere i benefici;
•
controllare lo stato delle tue richieste;
•
effettuare le modifiche ai dati trasmessi via web;
•
presentare la rinuncia ai benefici
•
comunicare le tue coordinate bancarie (IBAN) necessarie
per i pagamenti;
•
consultare le graduatorie;
•
presentare il reclamo
•
scaricare gli avvisi di pagamento.
La domanda deve essere:
•
compilata e trasmessa via web;
al momento della trasmissione dei dati Edisu ti invierà
una e-mail di ricevuta con oggetto “Acquisizione dati via
web”. Una volta trasmessa la domanda non può più essere
modificata, se vuoi modificare alcuni dati devi utilizzare, entro le scadenze di presentazione della domanda, l’apposita
procedura presente all’interno dello sportello online denominata “Rettifiche”, con la quale potrai anche cambiare
opzione o trasformare la tua domanda (art. 7 comma 6)
•
stampata e firmata;
•
spedita (all’indirizzo indicato sul Bando alla tabella D) allegando il modulo di richiesta PIN firmato e copia fronte/
retro di un documento di identità in corso di validità.
Quando Edisu riceverà la copia cartacea della domanda e i dati
verranno caricati sul database, ti verrà inviata un’ulteriore ricevuta via e-mail con oggetto “Ricezione pratica”.
Attiva il PIN
Al termine della compilazione della domanda devi richiedere l’attivazione del PIN. Il PIN è un codice di accesso personale utilizzabile per tutta la tua carriera universitaria, utile ad accedere alla
tua pagina personale dello sportello online e che ti permetterà di
presentare future domande esclusivamente online, senza dover
più spedire moduli cartacei.
Il modulo di richiesta PIN deve essere stampato, firmato e spedito insieme alla domanda di borsa di studio.
Se smarrisci il tuo PIN o non ricordi più la password puoi recuperare i dati utilizzando l’apposita procedura di assistenza disponibile nello sportello online alla voce “Assistenza”.
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Attenzione: le domande presentate secondo modalità diverse
da quelle indicate nel bando non verranno accettate ai fini del
concorso.
Comunica il tuo IBAN
Dopo la trasmissione della domanda comparirà un avviso che
ti inviterà a comunicarci il tuo IBAN entro il 30 novembre 2016,
tramite l’apposita procedura disponibile nella tua pagina personale dello sportello online, al fine di poter ricevere eventuali
pagamenti.
Attenzione: devi comunicare il codice IBAN di un conto corrente italiano a te intestato o cointestato, oppure di una carta
prepagata munita di IBAN. Non è valido nessun tipo di libretto
postale.
Consulta il bando su www.edisu.piemonte.it alla sezione
Documentazione > Bandi di Concorso
oppure
Servizi > Borse di studio e altri contributi > Borsa di studio >
Allegati
Le modalità di presentazione della domanda sono all’art. 7.

STEP 4
Rispetta i termini di presentazione della domanda
Le scadenze di presentazione della domanda dipendono dalla tipologia di richiesta che intendi effettuare.
Agli studenti che si iscrivono ad un primo anno di Laurea Magistrale che possiedono i requisiti di accesso per la conferma
benefici per merito, questa verrà assegnata dalla procedura di
compilazione online senza necessità di scegliere un’apposita opzione. Gli studenti che per il primo anno di Laurea Magistrale
confermano i benefici devono seguire le scadenze degli studenti degli anni successivi.

Le domande presentate oltre i termini di scadenza non verranno considerate valide da Edisu.
Consulta il bando su www.edisu.piemonte.it alla sezione
Documentazione > Bandi di Concorso
oppure
Servizi > Borse di studio e altri contributi > Borsa di studio >
Allegati
Le scadenze di presentazione della domanda sono all’art.10.
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STEP 5
Controlla le graduatorie
Dopo aver presentato la domanda correttamente devi solamente
aspettare la pubblicazione delle graduatorie, che potrai consultare all’interno della tua pagina personale dello Sportello online.
Per ogni beneficio Edisu pubblica prima una graduatoria provvisoria e poi una graduatoria definitiva.
Se hai richiesto la borsa di studio e il servizio abitativo dovrai
consultare prima le graduatorie relative al servizio abitativo,
poi quelle relative alla borsa di studio.

Graduatoria provvisoria servizio abitativo
•
Se risulti idoneo devi solamente attendere l’esito delle graduatorie definitive;
•
se risulti escluso, invece, verifica il motivo della tua esclusione e, se la causa di questa è dovuta ad un errore materiale di compilazione delle domanda, puoi presentare reclamo
entro i termini previsti dall’art. 11 del bando utilizzando
l’apposita procedura disponibile nella tua pagina personale dello sportello online. Puoi verificare l’esito del tuo
reclamo con la pubblicazione delle graduatorie definitive.
Graduatoria definitiva servizio abitativo
•
Se risulti vincitore devi accettare il posto letto online utilizzando l’apposita procedura disponibile nella tua pagina
personale dello sportello online;
•
se risulti escluso non possiedi i requisiti previsti dal bando
o non hai sanato, in fase di reclamo, eventuali errori materiali di compilazione. Non hai quindi diritto a beneficiare di
un posto letto in una residenza Edisu per l’a.a. 2016/2017;
•
se risulti idoneo dovrai esprimere il tuo interesse o meno
a un posto letto compilando online la dichiarazione d’interesse mediante l’apposita procedura “Dichiarazione d’interesse” disponibile all’interno dello Sportello online. In
tale sede verranno assegnati agli idonei i posti letto rimasti
eventualmente disponibili dopo l’accettazione dei vincitori.
Se dopo la dichiarazione d’interesse non vieni chiamato
per esaurimento dei posti letto disponibili puoi presentare
l’autocertificazione di domicilio a titolo oneroso, secondo
le modalità ed entro le scadenze indicate all’art 8 comma 2
del bando, per ottenere, soltanto qualora risultassi vincitore
nelle graduatorie definitive di borsa di studio, l’importo di
borsa da fuori sede con l’integrazione di € 2.500,00 relativa al servizio abitativo non fruito.
Graduatoria provvisoria borsa di studio
•
Se risulti idoneo devi solamente attendere l’esito delle graduatorie definitive;
•
se risulti escluso, invece, verifica il motivo della tua esclusione e, se la causa di questa è dovuta ad un errore materiale di compilazione delle domanda, puoi presentare reclamo
entro i termini previsti dall’art. 11 del bando utilizzando
l’apposita procedura disponibile nella tua pagina personale dello sportello online. Puoi verificare l’esito del tuo
reclamo con la pubblicazione delle graduatorie definitive.
Graduatoria definitiva borsa di studio
•
Se risulti vincitore devi attendere il pagamento della prima
rata della borsa;
•
se risulti escluso non possiedi i requisiti previsti dal bando
o non hai sanato, in fase di reclamo, eventuali errori materiali di compilazione. Non hai quindi diritto a beneficiare
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•

della borsa di studio per l’a.a. 2016/2017;
se risulti idoneo possiedi i requisiti previsti dal bando di
concorso ma la borsa non ti può essere erogata per esaurimento delle disponibilità finanziarie.

Consulta il bando su www.edisu.piemonte.it alla sezione
Documentazione > Bandi di Concorso
oppure
Servizi > Borse di studio e altri contributi > Borsa di studio >
Allegati
Informazioni in merito alle graduatorie e ai reclami sono
all’art. 11.

STEP 6
Accettazione posto letto
Se hai richiesto il servizio abitativo e nelle graduatorie definitive sei risultato vincitore dovrai accettare il posto letto utilizzando l’apposita procedura disponibile nella tua pagina personale
dello sportello online.
Quando avrai effettuato l’accettazione riceverai una e-mail di
ricevuta da inforesidenze@edisu-piemonte.it nella quale ti
verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per presentarti in
residenza per l’assegnazione della camera.

Dichiarazione d’interesse
Scaduti i termini per l’accettazione online a favore degli studenti
vincitori verrà pubblicata sul sito, all’interno della pagina personale dello sportello online alla sezione graduatorie servizio abitativo, la tabella contenente il numero di posti letto disponibili, per
gli studenti risultati idonei nelle graduatorie definitive.
Se hai richiesto il servizio abitativo ma nelle graduatorie definitive sei risultato idoneo devi esprimere il tuo interesse o meno
a un posto letto compilando online la dichiarazione d’interesse
entro i termini indicati nella tabella sottostante.
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Durante la compilazione della dichiarazione d’interesse dovrai
selezionare una delle seguenti opzioni:
•
sono interessato
•
non sono interessato
•
interessato con opzione erasmus mese (con indicazione
numero mesi)
•
interessato con opzione erasmus anno
•
interessato con opzione Renato Einaudi (vedi art. 8 del Bando) solo in caso di primo anno di Laurea Magistrale
Se dichiari “sono interessato” o “interessato con opzione
erasmus mese” dovrai indicare un ordine di preferenze delle
residenze e, se le assegnazioni dei posti letto in seguito alle dichiarazioni di interesse arrivano fino alla tua posizione, ti viene
assegnato un posto letto che si considererà “accettato”.
Se sei risultato vincitore di posto letto a seguito della dichiarazione di interesse riceverai una mail da inforesidenze@edisu-piemonte.it per la procedura di assegnazione.
Se hai selezionato “non sono interessato” non verrai più contattato in caso si liberino dei posti presso le residenze Edisu. Se
risulterai vincitore di borsa di studio, e avrai presentato il certificato di domicilio a titolo oneroso entro le scadenze previste
dal Bando, percepirai l’importo da fuori sede senza il valore del
servizio abitativo.
Graduatoria unica idonei
Al termine della procedura di dichiarazione d’interesse verranno
stilate nuove graduatorie degli studenti rimasti idonei non assegnatari per mancanza di posti, suddivise unicamente per sede di
assegnazione del posto letto, stilate senza distinzione per Ateneo
di appartenenza ma, per gli studenti dei primi anni, unicamente in ordine crescente sulla base dei requisiti economici dello
studente (ISEE Universitario); a parità di ISEE Universitario l’età
minore costituisce titolo preferenziale.
Sulla base di tali graduatorie, consultabili sul sito di Edisu, agli
sportelli e presso la direzione delle Residenze, in caso di disponibilità di posti, lo studente verrà contattato per l’eventuale assegnazione tramite mail dalla casella inforesidenze@edisu-piemonte.it del Settore Servizio Abitativo, all’indirizzo indicato nella
domanda.

STEP 7
Presenta l’autocertificazione di domicilio a titolo oneroso
Se sei uno studente fuori sede che non usufruisce del servizio
abitativo presso una residenza Edisu e sei in possesso di un
contratto di affitto di almeno 10 mesi nel comune in cui ha sede
il tuo corso di studi (o nei pressi di tale sede), puoi presentare
l’autocertificazione di domicilio a titolo oneroso tramite l’apposita procedura disponibile nella tua pagina personale dello
sportello online.
Diversamente, ai soli fini dell’importo della borsa di studio,
verrai considerato pendolare.
Al momento della trasmissione dei dati via web Edisu ti invierà
una ricevuta via e-mail con oggetto “Autocertificazione di domicilio a titolo oneroso”, sia all’indirizzo da te fornito sia all’interno della sezione “Ricevute” della tua pagina personale dello
sportello online.
L’importo della borsa di studio che potrai ricevere è diverso a
seconda dei seguenti casi:
•
se sei risultato idoneo nella graduatoria definitiva di servizio abitativo, ma dopo la dichiarazione d’interesse riservata agli idonei non sei stato chiamato per esaurimento dei
posti letto messi a concorso, presentando l’autocertificazione di domicilio a titolo oneroso, ed esclusivamente nel
caso risultassi vincitore di borsa di studio, potrai ricevere
un importo di borsa comprensivo di € 2.500,00, pari al valore del servizio abitativo non fruito.
Diversamente, sarai considerato pendolare ai soli fini
dell’importo di borsa di studio;
•
se hai richiesto la sola borsa di studio da fuori sede, o hai
rinunciato al servizio abitativo in sede di accettazione o di
dichiarazione d’interesse, presentando l’autocertificazione di domicilio a titolo oneroso potrai mantenere il diritto a
percepire la sola borsa di studio con importo da fuori sede
(art. 5 comma 1.2 b).
Diversamente, sarai considerato pendolare ai soli fini
dell’importo di borsa di studio.

Consulta il bando su www.edisu.piemonte.it alla sezione
Documentazione > Bandi di Concorso
oppure
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Servizi > Borse di studio e altri contributi > Borsa di studio >
Allegati
Informazioni sull’autocertificazione di domicilio a titolo
oneroso sono all’art. 8 comma 2.

STEP 8
Il pagamento della borsa di studio
Se sei vincitore di borsa di studio nelle graduatorie definitive
riceverai l’importo in due rate così ripartite:
•
erogazione prima rata, pari al 25% dell’importo totale: a
partire da fine dicembre 2016
•
erogazione della seconda rata in base alle casistiche riassunte nella seguente tabella

L’anticipo della seconda rata è previsto solamente per gli studenti
iscritti full time.
Si precisa che per erogazione della rata si intende la disposizione del pagamento da parte di Edisu all’Istituto di credito
indicato nell’Iban fornito dallo studente. La disponibilità della
somma sul conto corrente o carta prepagata di cui è stato comunicato l’IBAN potrà pertanto avvenire nei giorni successivi,
sulla base delle tempistiche dei singoli Istituti di credito.
Gli studenti iscritti a corsi di dottorato o alle Scuole di Specializzazione hanno delle disposizioni diverse e specifiche: per conoscerle devono fare riferimento alla Sezione VI del bando.
Il pagamento avverrà mediante accredito su conto corrente o
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carta prepagata a te intestati o cointestati e muniti di IBAN.
Dopo la trasmissione della domanda, dovrai comunicare il codice IBAN a Edisu utilizzando l’apposita procedura di “IBAN - Coordinate bancarie” disponibile nella tua pagina personale dello
sportello online, entro il 30 novembre 2016.
Dovrai utilizzare questa procedura anche per eventuali successive modifiche di IBAN precedentemente comunicati.

STEP 8

Consulta il bando su www.edisu.piemonte.it alla sezione
Documentazione > Bandi di Concorso
oppure
Servizi > Borse di studio e altri contributi > Borsa di studio >
Allegati
Le modalità di pagamento della borsa di studio sono all’art.
12.

STEP 9
Autocertifica il merito per la seconda rata
Se sei risultato vincitore di borsa di studio e hai già percepito la
prima rata ricordati che, per poter ottenere la seconda rata, devi:
•
conseguire e registrare entro il 10 agosto 2017 il numero
di crediti formativi universitari (CFU) indicati nella seguente
tabella (art. 9 comma 2.1 del bando);
•
autocertificarli a Edisu entro il 2 ottobre 2017 utilizzando
l’apposita procedura disponibile nella tua pagina personale
dello sportello online.

I crediti da te comunicati devono risultare conseguiti e regolarmente registrati dalla Segreteria Studenti del tuo Dipartimento
alla data del 10 Agosto 2017.
Attenzione: presentando nei termini l’autocertificazione del
merito per la seconda rata avrai diritto, senza dover compilare ulteriori domande, all’esonero o al rimborso delle tasse
universitarie e della tassa regionale, sulla base di quanto previsto dal Regolamento tasse del tuo Ateneo.
Mantieni comunque il diritto alla sola prima rata già percepita,
senza dover restituire nulla a Edisu, nei seguenti casi:
•
se consegui al 10 agosto 2017 il numero di crediti richiesti
ma non li autocertifichi entro il 2 ottobre 2017;
•
se non consegui il numero di crediti richiesti al 10 agosto
2017 il ma li conseguirai entro il 30 novembre 2017.
Autocertificazione merito per mantenimento idoneità
Se sei uno studente in sede o pendolare, risultato idoneo nella
graduatoria definitiva di borsa di studio, dovrai comunque conseguire e registrare entro il 30 novembre 2017 il numero di CFU
indicato all’art. 9 comma 3.1 del bando e autocertificarli a Edisu
entro il 15 dicembre 2017 per mantenere il diritto all’esonero o
rimborso delle tasse universitarie, sulla base di quanto disposto
dal Regolamento Tasse del tuo Ateneo.
Attenzione: se sei uno studente idoneo alla borsa di studio
ma assegnatario di servizio abitativo trovi tutte le indicazioni
utili per il mantenimento dei benefici all’art. 9 comma 3.2 del
bando.
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La revoca della borsa di studio e del servizio abitativo
A partire dal mese di gennaio 2018 Edisu effettuerà i controlli
con gli Atenei per verificare la veridicità delle autocertificazioni
di merito da te presentate attestanti in numero di crediti conseguiti al 30 novembre 2017.
Se da questi controlli non risulteranno effettivamente conseguiti
i requisiti richiesti al 30 novembre 2017 ti verrà revocata la borsa
di studio con conseguente restituzione della prima rata.
Se hai usufruito anche o solo del servizio abitativo nelle Residenze Edisu dovrai in questo caso restituire l’importo forfetario
di € 2.500,00 (qualora il soggiorno sia durato 11 mesi) o € 7,75
giornalieri se assegnatario per un periodo inferiore o in seguito
allo scorrimento delle graduatorie del servizio abitativo.
Consulta il bando su www.edisu.piemonte.it alla sezione
Documentazione > Bandi di Concorso
oppure
Servizi > Borse di studio e altri contributi > Borsa di studio >
Allegati
Le scadenze e le modalità di presentazione dell’autocertificazione di merito per ottenere la seconda rata sono all’art. 9
comma 2.1.

CALL CENTER

tel. 011.6522701
da lun a ven 9.00 – 16.00

E-MAIL

edisu@edisu-piemonte.it

INTERNET

www.edisu.piemonte.it
SPORTELLI STUDENTI
TORINO
SPORTELLO UNICO
Via Giulia di Barolo 3/bis, 10124 Torino
lun, ven 9.00 – 11.00
mar, mer, gio 9.00 – 11.00 / 13.30 – 15.00
SPORTELLI
ALESSANDRIA
Via Parma 36, 15100 Alessandria
tel. 011.6531275
lun, ven 9.00 – 11.00
mar, mer, gio 9.00 – 11.00 / 13.30 – 15.00
CUNEO
Via Santa Croce 7, 12100 Cuneo
tel. 0171.456901
lun, ven 9.00 – 11.00
mar, mer, gio 9.00 – 11.00 / 13.30 – 15.00
NOVARA
Via Perrone 9
prossimo trasferimento in
Via Passalacqua 11, 28100 Novara
tel. 0321.375111
lun, ven 9.00 – 11.00
mar, mer, gio 9.00 – 11.00 / 13.30 – 15.00
VERCELLI
Via Q. Sella 5, 13100 Vercelli
tel. 0161.604612
lun, ven 9.00 – 11.00
mar, mer, gio 9.00 – 11.00 / 13.30 – 15.00

