
 

 

 

 

 

Torino, 21 aprile 2020 
 

 

COMUNICATO STAMPA EDISU PIEMONTE 

Il consiglio di amministrazione EDISU Piemonte ha approvato il bilancio di 

previsione 2020 

Il Consiglio di Amministrazione dell’EDISU Piemonte ha approvato ieri in 

videoconferenza il bilancio di previsione 2020 che prevede uno stanziamento di oltre 

35 milioni sulla quota borse di studio e altre provvidenze economiche e di oltre 25 

milioni per la gestione di tutti gli altri servizi per gli studenti come la ristorazione, le 

residenze universitarie, le manutenzioni. 

Lo annuncia il presidente dell’Ente Alessandro Sciretti comunicando che la quota 

per le borse di studio sarà integrata più avanti quando sarà chiara la contezza del reale 

fabbisogno e delle economie generate dall’Ente nel corso dell’anno. 

“Abbiamo incrementato gli stanziamenti per le attività sportive e per il servizio di 

prestito libri - evidenzia Sciretti - e abbiamo previsto oltre 13 milioni per 

investimenti con fondi già stanziati per manutenzioni straordinarie e nuove residenze, 

anche in parte coperti dall’avanzo di bilancio dell’Ente”. 

“Ci tengo ad esprimere grande soddisfazione per l’approvazione del bilancio che, 

nonostante tutte le difficoltà del periodo, garantisce l’erogazione del diritto allo 

studio e mantiene il Piemonte al livello di eccellenza che lo caratterizza in questo 

campo. Un ringraziamento al CdA – prosegue il presidente -  per il lavoro puntuale e 

molto approfondito ed a tutti gli uffici che hanno lavorato, in smart working, 

all’elaborazione di questo importante atto “. 
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EDISU Piemonte è stato istituito con legge regionale 18 marzo 1992 n.16 per favorire l'accesso e il 

proseguimento degli studi universitari a favore degli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi 
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economici, nel quadro delle competenze attribuite dal legislatore italiano a Stato, Regioni e Università in materia 

di diritto allo studio universitario (Decreto lgs.n.68/2012). 

Tra i servizi figurano quelli attribuiti per concorso (borse di studio in primis) e quelli rivolti alla generalità della 

popolazione universitaria come mense e servizi alternativi di ristorazione, sale studio e altri servizi di supporto 

agli studenti. 
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