


SERVIZI 

EDISU 

CUNEO 
EDISU PIEMONTE 

EDISU Piemonte, Ente Regionale per il Diritto allo 
Studio Universitario, mette a disposizione degli 
studenti iscritti agli Atenei del Piemonte, servizi ed 
interventi finalizzati ad agevolare il percorso 
formativo dello studente fino al raggiungimento 
della laurea . 

La gamma dei servizi proposti, partendo da quelli 
tradizionali, assegnati per concorso in base a 
requisiti economici e di merito, si completa con 
quelli, sempre più ampi, rivolti alla generalità degli 
studenti. 

Questi i principali ambiti dell'intervento di EDISU 
Piemonte: 

BORSE DI STUDIO 
E ALTRI CONTRIBUTI r Borse di studio 

r Premio di laurea 
r Esonero e rimborso tassa regionale 
r Contributo integrativo per la mobilità 

internazionale 

RISTORAZIONE 
r Servizi di ristorazione convenzionati 

ABITARE 

r Residenze universitarie 
r Soggiorni su prenotazione 

r Cercoalloggio 

SALE STUDIO EALTRI SERVIZI 

r Sale studio e aule informatiche 

r Attività a tempo parziale (200 ore) 

r Informazioni 
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CUNEO 
RESIDENZE UNIVERSITARIE 

EDISU Piemonte mette a disposizione deg li studenti 

fu o ri sede vincito ri di posto letto le res idenze 

un iversita rie. 

RESIDENZA UNIVERSITARIA CASA SAMONE 
La res idenza universitaria Casa Sa mone {via Santa 
C roce, 7). La res idenza si trova nel centro 
storico della città , nelle vicinanze delle faco ltà 
universitarie ed è organizzata in 7 camere si ngole 
{di cui 4 attrezzate per studenti diversamente ab ili) e 
9 camere doppie dotate di co llegamento inte rnet. 

RISTORAZIONE EDISU 
EDISU Piemonte offre la possibi lità ag li studenti che 
freq uentano i corsi univers itari a Cuneo di pra nzare 
e cenare in uno dei seguenti servizi comm erciali 
presenti nell a città con i quali ha stipu lato apposite 
convenzion i: 

Self Service IL CHIOSTRO, Via Pascal 6 
Self Service AGORÀ, Via Bongioanni 23/ b 
Self Service LA MERIDIANA, Via Fratelli 
Ramorino 4 

Ristorante pizzeria GUSTO PIZZA, Via Fratelli 
Vaschetta 4 

Punti ricarica : 
Libreri a l'I ppog rifo - C. so Nizza l 
Sportello EDI SU - via Santa Croce, 7 

CERCOALLOGGIO 

La piattaforma digitale è user-friendly e 
ali'avanguardia, sono presenti annunci di case 
certificate, completi di fotografie e tour virtuali di 
ogni ambiente, indirizzo, prezzi , contatti dei 
proprietari, ed ogni altro dettaglio utile allo 
studente. 

Per informazioni 
Sito: www.cercoalloggio.com 
Email: piemonte@cercoalloggio.com 

mailto:piemonte@cercoalloggio.com
http:www.cercoalloggio.com
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SPORTELLO EDISU 


E' a disposizione per informazioni e per tutto quanto 
riguarda i benefici a concorso e i servizi EDISU. 

dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9:00 alle ore 11 :00 
martedì, merdoledì e giovedì 
anche dalle ore 13:30 alle ore 15:00 

Via S. Croce 7 - 12100 Cuneo 
Tel 0 171 . 45690 1 

CONTATTI 

Sito EDISU Piemonte 
www.edisu .piemonte.it 

CALL CENTER 
Tel. 011 .6522701 
da luna ven 9:00 -12:30 
e dalle 13:30- 16:00 

E-mail 
edisu @ edisu-piemonte.it (studenti) 
infoedisu@edisu-piemonte .it (altri utenti) 

mailto:infoedisu@edisu-piemonte.it
http:edisu-piemonte.it
www.edisu
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		Documento



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Flag di autorizzazione accesso facilitato		Riuscito		È necessario impostare il flag di autorizzazione accesso facilitato.

		PDF di sola immagine		Riuscito		Il documento non è un PDF di sola immagine

		PDF con tag		Riuscito		Il documento è un PDF con tag

		Ordine di lettura logico		Riuscito manualmente		La struttura del documento offre un ordine di lettura logico

		Lingua principale		Riuscito		La lingua del testo è specificata

		Titolo		Riuscito		Il titolo del documento compare nella barra del titolo

		Segnalibri		Riuscito		I documenti lunghi contengono segnalibri

		Contrasto colore		Riuscito manualmente		Il documento presenta contrasto colore appropriato

		Contenuto delle pagine



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Contenuto con tag		Riuscito		Tutti i contenuti della pagina dispongono di tag

		Annotazioni con tag		Riuscito		Tutte le annotazioni dispongono di tag

		Ordine di tabulazione		Riuscito		L'ordine di tabulazione è coerente con l'ordine della struttura

		Codifica caratteri		Riuscito		È inclusa una codifica caratteri affidabile

		Elementi multimediali con tag		Riuscito		Tutti gli oggetti multimediali dispongono di tag

		Sfarfallamento schermo		Riuscito		La pagina non provoca uno sfarfallamento dell'immagine sullo schermo

		Script		Riuscito		Nessuno script non accessibile

		Risposte temporizzate		Riuscito		La pagina non richiede risposte temporizzate

		Collegamenti per la navigazione		Riuscito		I collegamenti di navigazione non sono ripetitivi

		Moduli



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Campi modulo con tag		Riuscito		Tutti i campi modulo dispongono di tag

		Descrizioni dei campi		Riuscito		Tutti i campi modulo dispongono di descrizione

		Testo alternativo



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Testo alternativo per figure		Riuscito		Le figure richiedono testo alternativo

		Testo alternativo nidificato		Riuscito		Testo alternativo che non verrà letto

		Associato a contenuto		Riuscito		Il testo alternativo deve essere associato a un contenuto

		Annotazione nascosta		Riuscito		Le annotazioni non devono essere nascoste da testo alternativo

		Testo alternativo per altri elementi		Riuscito		Altri elementi che richiedono testo alternativo

		Tabelle



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Righe		Riuscito		TR deve essere un elemento figlio di Table, THead, TBody o TFoot

		TH e TD		Riuscito		TH e TD devono essere elementi figli di TR

		Intestazioni		Riuscito		Le tabelle devono avere delle intestazioni

		Regolarità		Riuscito		Le tabelle devono avere lo stesso numero di colonne per riga e di righe per colonna.

		Riepilogo		Ignorato		Le tabelle devono avere un riepilogo

		Elenchi



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Voci elenco		Riuscito		LI deve essere un elemento figlio di L

		Lbl e LBody		Riuscito		Lbl e LBody devono essere elementi figli di TR

		Intestazioni



		Nome regola		Stato		Descrizione

		Nidificazione appropriata		Riuscito		Nidificazione appropriata
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