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EDISU PIEMONTE
EDISU Piemonte, Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario del
Piemonte, è stato istituito con legge regionale del 18 marzo 1992 n.16 per
favorire l’accesso ed il proseguimento degli studi universitari, in particolare nei
confronti degli studenti capaci e meritevoli, per quanto privi di adeguati mezzi
economici.
L’Ente realizza i propri interventi promuovendo servizi finalizzati a rendere più
accessibile il sistema universitario del Piemonte, agevolando sia la frequenza
allo studio che la vita quotidiana degli studenti, con l’intento di limitare le
disuguaglianze nell’accesso agli studi universitari.
Fra i servizi figurano:

a) quelli attribuiti per concorso sulla base di precisi criteri definiti dagli
appositi bandi

b) quelli rivolti alla generalità degli studenti.
Nel primo caso i servizi sono di tipo finanziario e vengono erogati attraverso il
rilascio di borse di studio: somme di denaro la cui entità varia in relazione alla
condizione economica degli studenti e cui, se fuori sede, si aggiunge
l’ospitalità nelle residenze EDISU (che viene assegnata anch’essa sulla base di
graduatorie). Sono previsti, inoltre, contributi per gli studenti stranieri, i
diversamente abili, per i partecipanti a programmi di mobilità internazionale e,
ancora, contributi straordinari per gli studenti che si trovino in una grave
situazione personale (salute, lutti).
I servizi rivolti alla generalità degli studenti comprendono la ristorazione, le
sale studio e le aule informatiche, le iniziative di carattere culturale, ricreativo
e sportivo, la consulenza legale per la stipula di contratti di locazione,
Sportello Casa, le agevolazioni per chi sottoscrive contratti d’affitto per
studenti universitari, i prestiti fiduciari e altro ancora.

INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI
(A.A. 2009/10)

___________________________________________________________________________

• BORSE DI STUDIO A CONCORSO:
• POSTI LETTO A CONCORSO TOTALI:

12.400
1.909
(erano 1.893 nel prec.a.a.)

di cui:
Torino e Grugliasco

1.655

Alessandria

25

Cuneo

26

Mondovì

43

Novara

61

Vercelli

99

___________________________________________________________________________

NOVITÀ 2009/2010
1) BORSAPLUS
EDISU Piemonte quest’anno ha attivato la nuova BORSAPLUS, che allarga il
diritto allo studio a quelle “fasce grigie”che al momento non rientrano tra i
beneficiari delle borse di studio tradizionali.
Con i fondi pari a circa un milione di euro, che derivano dal recupero degli
importi delle borse di studio revocate (vedi più avanti alla voce Accertamenti
economici), Regione Piemonte e EDISU mettono a concorso una nuova tipologia
di borsa a favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea specialistica Si
tratta di una borsa riservata ad un tetto di circa 500 borsisti plus: studenti più
meritevoli che però abbiano un reddito lievemente superiore a quello richiesto
per l’assegnazione della borsa tradizionale.

La BorsaPlus consiste esclusivamente in un importo in denaro, non prevede la
possibilità di richiedere il posto letto in residenza.
REQUISITI DI MERITO
I requisiti di merito necessari per l’accesso al beneficio sono superiori rispetto
a quelli richiesti solitamente per le borse di studio: la media dev’essere non
inferiore ai 27/30esimi per gli anni successivi al primo e a 90/100esimi per chi
accede al primo anno.
REQUISITI REDDITO
il nucleo familiare deve possedere un reddito di poco superiore a quello
richiesto per la borsa di studio tradizionale e qualora la famiglia dello studente
si trovi in condizioni di cassa integrazione o licenziamento il valore dell’ISEE
verrà ricalcolato, tenendo conto delle variazioni che sono causate dalla perdita
del lavoro o dalla riduzione dello stipendio, a causa della cassa integrazione;

2) AGEVOLAZIONI PER I PRIMI ANNI
Novità di quest’anno è che i posti letto a disposizione dei nuovi immatricolati
sono passati dal 25% al 35% del totale disponibile: lo scopo è quello di attivare
una politica di sostegno alle nuove iscrizioni che incida in modo determinante
sull’accesso all’università.

3) ACQUISIZIONE NUOVI POSTI LETTO
Quest’anno, infine, EDISU Piemonte sta concludendo le procedure per
l’acquisizione di circa 400 posti letto reperiti sul libero mercato immobiliare,
150 dei quali da destinarsi agli studenti non borsisti:questo per permettere di
avere nella residenzialità universitaria una variegata composizione sociale di
studenti ma anche per sostenere i fuori sede non borsisti

I CONTROLLI SULLA VERIDICITÀ DELLE
AUTOCERTIFICAZIONI

Nell’a.a. 2005/06 EDISU ha creato il “Progetto Accertamenti Economici” sottoponendo
a controllo dei dati familiari, economici e patrimoniali inizialmente il 30% dei vincitori di
borsa di studio. In corso d’anno il numero di controlli ha subito un incremento di un
ulteriore 20%. La percentuale complessiva per l’a.a. 05/06 è stata dunque del 50% dei
vincitori di borsa di studio.
Per l’a.a. 2006/07 si è invece provveduto ad effettuare i controlli sulla totalità dei
vincitori di borsa di studio ad esclusione degli studenti già oggetto di verifica nell’a.a.
2005/06.
Per l’a.a. 2007/08 si è deciso di sottoporre ad accertamento economico il 100% degli
studenti vincitori nell’anno in questione.
La situazione può essere schematizzata come segue:
A.A.

n. vincitori

n. esclusi

n. accertamenti

% controlli

2005/2006

11.836

1.138

5.952

50%

2006/2007
2007/2008

12.424
11.575

876
1.995

7.916
9.819

100%*
100%

*

dalla totalità sono stati esclusi gli studenti vincitori già oggetto di verifica nell’a.a.
2005/2006.
E’ utile sottolineare che dai controlli sono esclusi gli studenti stranieri extra UE in
quanto questi sono tenuti a produrre la documentazione attestante reddito e patrimonio
prodotto e posseduto all’estero e rilasciata dalle Autorità competenti.

I SERVIZI FINANZIARI
Sono quelli concessi dall’Ente nei confronti di tre tipologie di studenti:

a) studenti borsisti
(in fascia ISEE di reddito familiare entro i 19.153 euro)

b) studenti quasi borsisti e borsisti Plus
(in fascia ISEE di reddito familiare entro i 25.311 euro)
c) generalità degli studenti
SERVIZIO ABITATIVO E RISTORAZIONE (BORSA DI STUDIO)
Destinati a:
a) studenti borsisti
L’importo della borsa di studio erogata a concorso varia secondo la tipologia
del borsista: studente in sede, studente pendolare o studente fuori sede.
Per gli studenti in sede e per i pendolari è compresa una quota pari a 750 euro
relativa al servizio di ristorazione.
Per i fuori sede è invece disponibile nell’anno accademico 09/10 la possibilità
di scegliere se: a) utilizzare il posto letto nella residenza EDISU; b) ricevere in
borsa la somma equivalente al servizio, valutata in 1.600 euro. Nella borsa è
compresa la quota di 750 euro in servizio di ristorazione.
EDISU MONEY - PRESTITI FIDUCIARI
Destinati a:
a) studenti borsisti

b) studenti quasi borsisti e borsisti Plus
c) generalità degli studenti
È una forma di prestito concessa agli studenti universitari capaci e meritevoli. Il
servizio è valido fino al 31 luglio 2009. Le condizioni di erogazione sono le
seguenti, ed includono la fascia di utenza dei borsisti e dei quasi borsisti

• zero interessi e senza richiesta di garanzia se studenti capaci e meritevoli
con ISEE del nucleo familiare fino a 25.311 euro;
Nel caso della generalià degli studenti universitari (non borsisti), le condizioni
di erogazione sono le seguenti:

• senza richiesta di garanzia, indipendentemente dalle condizioni economiche,
in caso di studenti capaci e meritevoli.

SERVIZIO ABITATIVO
Sul fronte dell’ospitalità, EDISU dispone di numerose Residenze per gli
universitari fuori sede: sono 11 a Torino e altre 9 fra Alessandria, Novara,
Vercelli, Cuneo, Mondovì.. Resta ancora chiusa per opere di ristrutturazione la
residenza Cavour a Torino.
Queste strutture si trovano nelle città del Piemonte sedi di corsi universitari,
sono prossime alle sedi didattiche e ai servizi cittadini: la qualità dei servizi
interni (sale computer con Internet, palestre, locali cucina, lavanderia, etc)
corrisponde ad uno standard elevato.

I residenti
Qui possono risiedere non soltanto i borsisti ma, nel caso di
disponibilità e dietro pagamento di una tariffa legata a criteri di reddito

e merito, anche la generalità degli studenti. Inoltre, le residenze EDISU
accolgono in foresteria i partecipanti a progetti di ricerca in ambito
universitario.

Le azioni di educazione ambientale

Per educare gli studenti, cittadini di domani, ad un atteggiamento responsabile
nel confronto del contenimento dei consumi, le residenze saranno oggetto di
interventi per l’utilizzo di fonte di energia alternative, come quella fotovoltaica.
In particolare, la residenza di Lungodora Siena, sede del progetto pilota, sarà
dotata di un impianto solare termico da 290 mq per il riscaldamento di acqua
sanitaria, con una produzione annua di 175.169 kWh termici. Le emissioni di
CO2 evitate possono essere calcolate intorno ai 38.900 kg/anno, pari all’incirca
alle emissioni annue di anidride carbonica di 55 famiglie italiane. L’impianto,
sarà il più grande solare termico installato nella Regione Piemonte.
Sul fronte della riduzione dei consumi idrici l’EDISU ha aderito al progetto
T.V.B. Ti voglio bere, promosso dal Centro Studi Ambientali e vincitore del
premio Nazionale Pianeta Acqua 2008, che ha visto nelle residenze
universitarie l’installazione di appropriate tecnologie di risparmio idrico come
i rompigetto aerati, riduttori di flusso e doccette aerate, finalizzate al risparmio
di acqua fino al 50%.

SPORTELLO CASA
Sportello Casa è nato per agevolare gli studenti universitari nella ricerca
di soluzioni abitative alternative all’ospitalità in residenza, per periodi di
breve o lunga durata. Il servizio è orientato a soddisfare le esigenze sia

di chi cerca che di chi offre casa, attraverso una banca dati consultabile

anche on-line: qui è possibile verificare sia le richieste che le offerte
pervenute, con aggiornamenti in tempo reale.

Oltre a Torino, Sportello Casa è presente a Novara ed Alessandria.

AGEVOLAZIONI PER STUDENTI UNIVERSITARI
che sottoscrivono contratti di locazione
Per la generalità degli studenti universitari, che siano iscritti a tempo

pieno agli anni successivi al primo per l’anno accademico 2009/2010,
EDISU Piemonte ha previsto il rilascio di garanzie per il proprietario, a
sostituzione del deposito di cauzione che altrimenti lo studente
dovrebbe anticipare al momento della stipula del contratto di affitto per
studenti universitari.

L’intesa è stata raggiunta in collaborazione con le principali associazioni

dei proprietari: EDISU presta la garanzia direttamente al proprietario
dell’immobile in affitto, per un massimo corrispondente a tre mensilità e
comunque per un importo non superiore a 900 euro.

SERVIZIO RISTORAZIONE
I ristoranti universitari EDISU sono accessibili, senza concorso, alla generalità
degli studenti, italiani e stranieri (in regola con il permesso di soggiorno),
purché regolarmente iscritti ad un Ateneo piemontese.
Dall’anno accademico 2009/10 entrerà a regime il nuovo capitolato d’appalto
per il servizio di ristorazione che si fonda sulla territorialità e sulla stagionalità
dei prodotti. Su queste basi sono stati rivisitati anche i menù. Tra le novità
introdotte, il pasto “frazionato”

che consente allo studente di pagare solo

quello che consuma e tariffe leggermente ridotte per chi paga il prezzo pieno.
Questo per consentire a tutti gli studenti e non solo ai borsisti, di frequentare i
ristoranti universitari.
Oltre che nei ristoranti, che si trovano a Torino (5), Grugliasco (2), e
Alessandria (1), si può pranzare anche nei servizi alternativi convenzionati
presenti a Torino ed in altri 15 comuni della Regione: la finalità dei servizi
alternativi è offrire la possibilità di consumare i pasti anche agli studenti che
frequentano sedi didattiche dove non siano disponibili i ristoranti universitari.
Per questi ultimi è in corso un vasto progetto di riqualificazione e di
educazione alimentare, che l’Ente sta conducendo insieme alla Regione
Piemonte e in collaborazione con Slow Food, con l’Università di Torino e
l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Obiettivo è l’esportazione,
anche nella ristorazione collettiva,

di elementi ‘virtuosi’ di sostenibilità. Il

servizio di Ristorazione erogato è per EDISU particolarmente importante in
quanto rivolto alla generalità degli studenti, cui ogni anno vengono
somministrati circa 700 mila pasti.
Nei ristoranti, inoltre, trovano frequentemente spazio iniziative culturali, come
i concerti

‘Music Express’: assaggi musicali condotti in collaborazione con

l’Associazione per le attività musicali degli studenti universitari del Piemonte.

SMART CARD
L'EDISU Piemonte offre agli studenti che ne fanno richiesta la EDISU
Smart Card: una borsellino elettronico personale, formato carta di

credito e dotato di relativo chip, che rappresenta – insieme alla Smart
Card unificata degli Atenei – l’unico strumento per accedere al servizio
ristorazione di EDISU.

ATTIVITÀ CULTURALI
EDISU Piemonte favorisce la partecipazione degli studenti universitari ad
iniziative di carattere culturale, ricreativo e sportivo. Finanzia inoltre la
realizzazione di progetti di carattere culturale, sociale e ricreativo per
studenti universitari, promossi da rappresentanze universitarie e
cooperative studentesche, associazioni e gruppi di studenti. Per

l'assegnazione dei finanziamenti EDISU Piemonte bandisce appositi
concorsi e sono previsti interventi di sostegno per l’importo di 250.000
euro, da destinarsi a progetti selezionati anche in base delle ricadute
culturali e sociali.
SPETTACOLI TEATRALI
Gli appassionati possono acquistare a prezzi agevolati biglietti per gli

spettacoli teatrali nel cartellone dei principali teatri torinesi. Le modalità
di vendita dei biglietti e le relative tariffe sono pubblicate sul portale
EDISU.

ATTIVITÀ MUSICALI
Al fine di promuovere le attività musicali ed artistiche tra gli studenti
universitari degli Atenei torinesi, EDISU Piemonte ha sottoscritto con

l'Università degli Studi di Torino l'atto costitutivo dell'Associazione per
le attività Musicali degli Studenti Universitari del Piemonte. Obiettivo
dell’Associazione è l'organizzazione e la partecipazione a serate
concertistiche, a scambi culturali ed a manifestazioni musicali.

LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE 09/10
Una nuova veste per l’immagine coordinata istituizionale di EDISU: è
quella realizzata per l’anno accademico 2009/2010 dallo Studio Silvano
Guidone e Associati.

Un ’libro volante’ che sorvola la silhouette della città, ad indicare che lo

studio universitario è sena dubbio un impegno consistente e importante
nella vita di un giovane ma che EDISU è al suo fianco per sospingerlo
verso la laurea, al di sopra gli ostacoli che si possono presentare sul

cammino di chi, ad esempio, non dispone di adeguati mezzi economici.
La campagna di comunicazione prevede affissioni in grande formato a

Torino e nelle sedi dell’ente sul territorio regionale: fino a fine anno le
immagini del ‘libro volante’ popoleranno i tabelloni di Torino, Novara,
Alessandria, Vercelli, Mondovì .

