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SERVIZIO ABITATIVO - PERMANENZA IN RESIDENZA PER IL PERIODO
ESTIVO
ADEGUAMENTO
DISPOSIZIONI
IN
CONNESSIONE
ALL'EMERGENZA COVID 2019.
IL PRESIDENTE

Considerato che l’EDISU Piemonte gestisce il servizio abitativo per gli studenti universitari, e che ai sensi
dell'art. 34 comma 5 del bando di concorso relativo alle borse di studio e servizio abitativo a.a. 2019/20 è
previsto che
 le residenze rimarranno chiuse nel periodo estivo dal 31 luglio al 2 settembre 2020 e nei periodi non
compresi nella tabella al comma 4 di tale articolo.
 Alcune residenze resteranno aperte nel mese di agosto 2020 per gli studenti che abbiano la
necessità di rimanere ospiti anche nel periodo estivo: gli interessati dovranno segnalare tale
esigenza al momento dell’accettazione del posto letto. Le richieste che perverranno dopo
l’accettazione verranno valutate dal settore Servizio Abitativo sulla base delle disponibilità di posti
letto.
 Gli studenti che permarranno in residenza nel mese di agosto saranno tenuti a versare la quota di €
7,57 giornalieri per un minimo di 7 notti consecutive (gli studenti saranno tenuti a pagare le 7 notti
anche nel caso di soggiorni inferiori). Non si applica il conteggio minimo di 7 giorni in caso di
permanenza senza soluzione di continuità con il termine di chiusura e di riapertura.

preso atto che con Decreto legge 30 luglio 2020, n. 83 “Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19” il governo ha prorogato lo stato di emergenza
relativo al COVID 2019 sino al 15 ottobre 2020;
ritenuto opportuno, in considerazione della suddetta proroga dello stato di emergenza, prevedere che la
permanenza estiva per il mese di agosto sia a titolo gratuito;
preso atto che il Consiglio di Amministrazione dell'Ente in data 23/06/2020 ha manifestato parere
favorevole a concedere per il periodo 1 - 31 luglio 2020 la permanenza dei laureati in residenza oltre i 10
giorni dal conseguimento della laurea, alla tariffa di € 8,50 a notte ad essi riservata e prevista dall'apposita
delibera regionale di approvazione delle tariffe e compatibilmente con la disponibilità di posti letto;
considerato altresì che, sempre in connessione dell'emergenza COVID, è emerso che non è ancora possibile
il rientro verso alcuni Paesi;
ritenuto pertanto opportuno concedere ai laureati che documentano in maniera adeguata la suddetta
impossibilità di rientro al loro Paese di origine, di poter permanere in residenza oltre i 10 giorni dal
conseguimento della laurea per il mese di agosto 2020 alla tariffa di € 8,50 a notte ad essi riservata e prevista
dall'apposita delibera regionale di approvazione delle tariffe ;
visto l’art. 12 dello Statuto dell’Ente che prevede che il Presidente può, in caso di urgenza, assumere
provvedimenti di competenza del Consiglio d’Amministrazione, e che detti provvedimenti devono essere
sottoposti al Consiglio per la ratifica nella prima seduta utile, a pena di decadenza degli atti stessi, e
comunque entro 60 giorni;

ritenuto che in questo caso sussista il presupposto di urgenza relativo alla suddetta decretazione del
Presidente;
vista la L.R. 7/2001, “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;
vista la L.R. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni contenenti la
dirigenza e il personale”;
vista la L.R. 16/1992 "Diritto allo studio universitario" e s.m. e i.;
sentito in merito il Direttore dell'Ente,
sentito in merito il Dirigente del settore Servizi agli studenti,
decreta
- di stabilire che la permanenza estiva per il mese di agosto 2020 degli studenti assegnatari di posto letto
nelle residenze EDISU Piemonte avvenga a titolo gratuito, in deroga a quanto previsto dall'art. 34 comma 5
del bando di concorso relativo alle borse di studio e servizio abitativo a.a. 2019/20.
- di stabilire che l’utilizzo del posto letto dovrà essere non inferiore a 2/3 del periodo richiesto. Qualora il
periodo di assenza sia superiore lo studente dovrà pagare la tariffa di euro 7,57 per ogni giorno di assenza
superiore ai 1/3 del periodo di non utilizzo concesso.
- di concedere ai laureati che documentano in maniera adeguata l'impossibilità di rientro al loro Paese di
origine, di poter permanere in residenza per il mese di agosto 2020 oltre i 10 giorni dal conseguimento della
laurea alla tariffa di € 8,50 a notte.
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