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COMUNICATO STAMPA EDISU PIEMONTE 

 

Il 17 febbraio il Presidente dell’EDISU Piemonte a Novara e Vercelli  

Innovazione, potenziamento strategico dei servizi di diritto allo studio, rilancio del territorio in sinergia con il 

mondo della formazione universitaria e delle Istituzioni locali: questi alcuni dei temi che saranno al centro 

della visita del Presidente dell’EDISU Piemonte Sciretti nelle sedi universitarie di Novara e Vercelli, in 

programma per lunedì 17 febbraio.  

Il Presidente ha sul punto le idee chiare: “Ritengo che le Istituzioni debbano fare quadrato, credere ed 

investire di più nelle eccellenze culturali, nella ricerca universitaria e nello sviluppo di un territorio ricco di 

potenzialità come quello dell’area orientale del Piemonte. Come EDISU intendiamo fare la nostra parte 

rilanciando i servizi per gli studenti per dare maggiore forza attrattiva a questa importante realtà 

territoriale e universitaria”. 

La giornata si preannuncia fitta di eventi istituzionali.  

 

In mattinata il Prof. Gian Carlo Avanzi, magnifico Rettore dell’Università del Piemonte Orientale, riceverà il 

Presidente. L’incontro sarà l’occasione per fare il punto sui servizi per gli studenti e per gettare le basi di un 

prossimo piano strategico di azioni ed investimenti in cui didattica universitaria e servizi allo studio, in 

particolare residenze e mense, siano legati dal comune obiettivo di rendere sempre più competitiva questa 

importante realtà universitaria. 

La visita proseguirà nelle storiche residenze universitarie Dal Pozzo e Quintino Sella che rappresentano una 

importante opportunità per frequentare l’università e abitare a Vercelli per chi viene da fuori. 

La visita farà poi tappa a Novara con l’incontro con il Sindaco Dott. Alessandro Canelli, nella cornice della 

mensa universitaria del campus Perrone, la cui gestione è stata affidata per otto anni alla Compass Group, 

azienda leader nel settore della ristorazione collettiva. Aperta a pranzo e a cena dal lunedì al venerdì dalle 12 

alle 14,30 e dalle 19 alle 20,30 la mensa dispone di 200 coperti e di un servizio di self service a isole e 

rappresenta un importante servizio per studenti e professori. 

La giornata si concluderà con la visita delle residenze universitarie Castalia e Perrone. 
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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 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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