
AVVISO PUBBLICO

Invito alla presentazione delle istanze di contributo per la realizzazione di 
Sale Studio in convenzione a disposizione degli studenti e studentesse 

universitarie sul territorio della Regione Piemonte
anno 2022

1. FINALITÀ

Attraverso il presente Avviso, l’EDISU Piemonte nell’anno 2022, intende ampliare il proprio servizio di Sale 
Studio attraverso la realizzazione di posti studio sul territorio della Regione Piemonte all’interno di 
strutture destinate ad altre attività, anche affidate in gestione a soggetti terzi, di amministrazioni pubbliche, 

enti e associazioni culturali e sportive. 

2. INTERVENTI AMMISSIBILI

Gli interventi ammissibili riguardano: 
1) apertura di nuove strutture destinate a sale studio per studenti e studentesse universitarie;
2) ampliamento degli orari di apertura di strutture già in precedenza destinate allo studio universitario;

3) adeguamento funzionale di strutture per migliorare la fruibilità da parte degli studenti e delle
studentesse Universitarie;

4) finanziamento dei costi di gestione di strutture nate con il supporto dell’EDISU Piemonte e/o
collocate in posizione di particolare rilevanza per lo sviluppo del servizio;

L’importo massimo destinato a tale finalità è pari ad un totale massimo di  € 30.000,00 per ciascun 
beneficiario. Lo stanziamento complessivo per il 2022 è di euro 100.000,00, subordinatamente 
all'approvazione del relativo stanziamento sul bilancio d'esercizio.
Gli interventi sono ammissibili sia nel caso di strutture al chiuso che all’aperto. 
Non potranno essere oggetto di contributo le istanze prive di presidio fisso di controllo degli accessi e 
di connessione wi.fi con accesso libero e gratuito. 

3. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le domande di contributo, sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del proponente, devono 
essere inviate a mezzo PEC all’indirizzo edisu@cert.edisu.piemonte.it 
Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente invito sul sito istituzionale dell’EDISU 
Piemonte. Eventuali istanze pervenute dopo la scadenza del termine potranno essere finanziate nei limiti 
della disponibilità del budget a disposizione. 
Nelle istanze, oltre agli elementi identificativi del proponente, dovranno essere dettagliatamente descritte 

le finalità ed i contenuti dell’attività, con particolare attenzione alle indicazioni che possono essere utili ai 

fini della valutazione dell’istanza. 

4. VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

Le istanze pervenute entro i termini di presentazione verranno valutate sulla base dei seguenti criteri:  
1) capacità e fruibilità dell’intervento.

Numero dei posti studio realizzati, al chiuso e/o all’aperto; destinazione esclusiva a favore degli

studenti e delle studentesse universitarie; orari di apertura giornaliera; eventuali aperture nei
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giorni festivi, prefestivi e nelle sessioni esami (25 settimane annue, di cui 12 comprese fra maggio 
e luglio, 3 fra agosto e settembre e 10 fra dicembre e febbraio); 

2) collocazione dell’intervento.
Prioritariamente in territori privi o carenti di sale studi; Presenza di sedi universitarie e di altre 
strutture destinate a Sala Studio; numero studenti e studentesse che frequentano l’area; 
numero di iscritti agli Atenei che risiedono nel territorio; presenza di altri servizi accessibili agli 
universitari; altri elementi che possano rilevare ai fini dello sviluppo del servizio;

3) costo dell’intervento.
Limitatamente ai maggiori oneri connessi alla realizzazione dei posti studio con esclusione dei costi
di gestione della struttura.

A ciascuna istanza verrà attribuito un punteggio compreso fra 1 e 10 per ciascuno dei criteri di valutazione 
sopra indicati. Al termine verrà redatta una graduatoria finale che verrà finanziata fino ad esaurimento del 
budget a disposizione dell’EDISU Piemonte. 
In ogni caso l’EDISU Piemonte si riserva la possibilità di ridurre l’importo del contributo richiesto da ciascun 

proponente. 

5. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

La concessione del contributo genera per i beneficiari l’obbligo di adempiere in buona fede a quanto 
stabilito, e in particolare: 

1) alla sottoscrizione di una convenzione, della durata di un anno dalla data di sottoscrizione, che
definisca i rapporti contrattuali;

2) ad autorizzare la pubblicazione e la promozione dell’attività sui canali istituzionali dell’EDISU
Piemonte;

3) ad esporre all’ingresso della Sala Studio e nei pressi dell’area riservata agli studenti/esse, ben
visibile, il riferimento visivo che identifica le sale studio dell’EDISU Piemonte;

4) a monitorare l’attività ai fini di una rendicontazione finale sull’utilizzo della struttura;
5) a consentire l’accesso del personale di EDISU Piemonte ai fini di controlli verifiche sul corretto

andamento del servizio;

6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è il responsabile del Servizio Ristorazione e Sale Studio dell’EDISU Piemonte 

7. TRATTAMENTO DEI DATI

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679:  
a) i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’erogazione del contributo

in oggetto e per le finalità stretta-mente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti
cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;

b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;

c) l’eventuale rifiuto dell’interessato comporta l’impossibilità di accedere al contributo;

d) i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e per le finalità
strettamente connesse al procedimento relativo, sia all’interno degli uffici appartenenti alla struttura
del Titolare, sia all’esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente;

e) il Titolare garantisce all’interessato i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e pertanto l’interessato:
1) ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; 2) ha il
diritto di ottenere indicazioni circa l’origine dei dati personali, finalità e modalità di trattamento, logica 
applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi del Titolare e responsabili, 
soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; 3) ha il diritto di 
ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, di integrazione dei dati e, inoltre, 
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati, l’attestazione che le operazioni 
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che precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e 
per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 
della raccolta; 

Titolare del trattamento dei dati è la Direttrice dell’Ente. 
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