
 

Settantadue posti letto aggiuntivi a Torino per gli studenti in 

graduatoria 
La catena “Sharing” ospiterà gli idonei nel  “Campus San Paolo” in via Caraglio 97

Torino, 14 gennaio 2021 

Si intensifica l’offerta residenziale di Edisu Piemonte per gli studenti idonei in graduatoria ma fino ad 

oggi non ancora beneficiari di un posto letto nelle case dello studente gestite dall’ente. Sono 

settantadue gli alloggi aggiuntivi che si sono resi disponibili al termine di una procedura d’urgenza per 

l’individuazione di strutture idonee ad ospitare quegli studenti che l’ente, ad oggi, non aveva ancora 

potuto accogliere a causa delle restrizioni legate all’emergenza coronavirus: la pandemia ha di fatto 

impedito la normale distribuzione degli studenti negli alloggi, a causa della trasformazione - per 

ragioni di sicurezza sanitaria - delle camere doppie in ambienti per un solo occupante. 

Per far fronte a questo problema, lo scorso 20 ottobre il Consiglio di Amministrazione dell’ente aveva 

dato mandato per l’avvio di una procedura negoziata urgente -  affidata a S.C.R. Piemonte S.p.A. e 

bandita nel mese di novembre - per la ricerca di posti letto aggiuntivi. Per la precisione, sono trecento 

i posti richiesti dall’ente per colmare il fabbisogno tra i comuni di Torino e Novara (260 a Torino e 40 a 

Novara). 

Alla procedura, che si è conclusa pochi giorni prima della fine dell’anno appena trascorso, ha 

partecipato la Sharing srl - offrendo settantadue camere presso la residenza universitaria privata 

“Campus San Paolo”, ubicata in via Caraglio 97 a Torino - con la quale l’ente ha stipulato un 

contratto per l’utilizzo degli alloggi fino al prossimo 30 settembre. 
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Le assegnazioni: già a partire da giovedì 14 si comincerà con la consegna ufficiale delle camere, 

che sarà scaglionata fino al 21 gennaio prossimo.

I posti letto a disposizione di Edisu sono, come già detto,  settantadue, suddivisi in quattro camere 

singole, destinate a studenti diversamente abili, e sessantotto camere doppie ad uso singola.

Gli studenti avranno la possibilità di soggiornare in camere singole, così come previsto dalla linee 

guida delle residenze universitarie per contrastare l’epidemia da COVID 19. 

Tutte le camere del Campus San Paolo sono dotate di bagno privato con doccia, collegamento a 

internet tramite wifi e presa Lan,  frigorifero e sono arredate per rendere funzionale la vita 

studentesca. Prima della consegna, le stanze vengono  sanificate attraverso un sistema di 

nebulizzazione aerosol di un prodotto disinfettante virucida e battericida Rely+On.

Il campus, inoltre, mette a disposizione degli studenti cucine comuni, un zona con bevande e snacks/ 

bar, la fornitura e cambio periodico di biancheria, un servizio di copisteria (a pagamento), una 

lavanderia automatica a gettoni, la palestra (attualmente chiusa, secondo quanto disposto dal DPCM 

in vigore), un internet point e la sala studio. Il servizio di reception è attivo nell’arco delle ventiquattro 

ore ed è possibile usufruire di un servizio di bike sharing.

Il Presidente di Edisu Piemonte Alessandro Sciretti: “il nostro primo obiettivo è quello di garantire 

il diritto all’alloggio a tutti gli studenti idonei in graduatoria. Stiamo gestendo una emergenza colossale 

ma, nonostante questo, lavoriamo per programmare interventi che possano portare - nel prossimo 

futuro - alla soddisfazione del cento per cento della domanda di residenzialità universitaria nelle 

principali città sedi di corsi di laurea in Piemonte. Per l’emergenza che sta investendo il nostro 

territorio in questo preciso momento, parallelamente alla gara che ha portato alla stipula del contratto 

con la Sharing S.r.l., l’ente ha avviato, attraverso la stipula di una convenzione con Federalberghi, 

anche la ricerca di strutture ricettive disponibili ad ospitare gli studenti in graduatoria. Sono 

soddisfatto del risultato raggiunto ad oggi, che ha permesso di incrementare il servizio di settantadue 

unità, ma l’obiettivo è il suo incremento strutturale a lungo termine per far fare al Piemonte un salto di 

qualità non indifferente anche a livello internazionale ”.
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