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1. EDISU PIEMONTE

EDISU Piemonte è l’Ente regionale per il diritto allo stu
dio universitario del Piemonte, istituito con legge regio
nale n.16/92, per favorire l’accesso e il proseguimento
degli studi universitari agli studenti meritevoli, per
quanto con mezzi economici limitati, nel quadro delle
competenze attribuite dal legislatore a Stato, Regioni e
Università in materia di diritto allo studio universitario
(legge 2 dicembre 1991 n. 390). EDISU Piemonte realizza
i propri interventi promuovendo servizi ﬁnalizzati a ren
dere più agevole lo studio, la frequenza universitaria e la
vita degli studenti con l’intento di limitare le disugua
glianze nell’accesso agli studi universitari. Fra i servizi
ﬁgurano quelli attribuiti per concorso sulla base dei cri
teri previsti dagli appositi bandi pubblicati annualmente
(borse di studio, servizi abitativi, contributi per la mobi
lità internazionale, contributi straordinari) e quelli rivolti
alla generalità degli studenti universitari (sale studio,
mense e servizi alternativi, Cercoalloggio per chi cerca e
offre alloggio, iniziative sportive ecc.).

Servizi a concorso
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EDISU Piemonte ogni anno bandisce i seguenti concorsi:
r

Borse di studio, servizio abitativo
e premio laurea

r

Contributo integrativo per la mobilità
internazionale

r

Contributi straordinari

r

Informarsi attentamente sulle date di pubblicazione
dei Bandi, collegandosi al sito dell’EDISU (vedi Sezione
CONTATTI);

r

Leggere attentamente il Bando e chiedere tutte le
informazioni utili (vedi Sezione CONTATTI);

r

Compilare attentamente la domanda veriﬁcando la
veridicità di quanto dichiarato, al ﬁne di non essere
esclusi dai concorsi o non incorrere in sanzioni penali;

r

Veriﬁcare modalità e termini di scadenza di presen
tazione delle domande.
Le scadenze sono inderogabili: la presentazione ol
tre i termini previsti dal Bando comporta l’esclusione
dalla partecipazione ai concorsi.

1. EDISU PIEMONTE

Come partecipare ai concorsi

Al ﬁne di veriﬁcare il possesso dei requisiti economici
per i servizi EDISU a concorso, lo studente deve rivolgersi
ad un CAF sul territorio nazionale per ottenere l’attesta
zione ISEE per Prestazioni Agevolate per il Diritto allo
Studio Universitario. Gli studenti ExtraUE con la fami
glia residente all’estero devono recarsi presso un CAF
convenzionato con Edisu per richiedere l’ISEE Pariﬁcato.
L’elenco dei CAF convenzionati con EDISU Piemonte è
disponibile sul sito EDISU.
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I Centri di Assistenza Fiscale (CAF)
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2. BORSE DI STUDIO
E ALTRI CONTRIBUTI

BORSE DI STUDIO

La borsa di studio è una somma di denaro erogata
generalmente in due rate semestrali. L’importo della
borsa è variabile in relazione alla condizione economica
della famiglia, alla provenienza geograﬁca, all’iscrizio
ne dello studente (tempo pieno o tempo parziale) e alla
tipologia dello studente, calcolata in base ai tempi di
percorrenza con i mezzi pubblici fra il comune di resi
denza e quello in cui ha sede il corso di studi:
r

In sede
Residenti nel Comune dove ha sede il corso di
studi frequentato

r

Pendolari
Residenti in un Comune diverso da quello del cor
so (ma raggiungibile entro 60 minuti con i mezzi
pubblici)

r

Fuori sede
Residenti in un Comune diverso da quello in cui
ha sede il corso di studi e che non può essere rag
giunto con i mezzi pubblici entro 60 minuti. Gli
studenti fuori sede che non sono ospiti delle re
sidenze Edisu devono autocertiﬁcare l’onerosità
del domicilio nel Comune in cui ha sede il corso
di studi.

I requisiti e le modalità di domanda
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Per beneﬁciare della borsa di studio è necessario essere
in possesso di determinati requisiti economici e di merito
previsti dal Bando.
r

Requisiti economici
Sono individuati sulla base della condizione eco
nomica e patrimoniale del nucleo familiare dello
studente. Ogni anno vengono ﬁssate le soglie
massime di ISEE Universitario e di ISPE al di sot
to delle quali è possibile accedere ai beneﬁci.

r

Requisiti di merito
Sono rappresentati da un determinato numero
di crediti, in base all’anno di immatricolazione,
che lo studente deve conseguire entro il mese di
agosto.
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Agli studenti che si iscrivono ad un primo anno non
viene richiesto alcun requisito di merito al momento
della presentazione della domanda, e la prima rata
viene pagata sulla base del possesso dei requisiti eco
nomici: per il pagamento della seconda rata, invece, de
vono conseguire il numero di crediti indicato nel Bando
entro le scadenze previste. Agli studenti iscritti agli
anni successivi al primo viene richiesto, al momento
della presentazione della domanda, il conseguimento
di un determinato numero di crediti, sulla base dell’an
no accademico di prima immatricolazione.

Integrazione borsa per interventi
legati alla disabilità

r

Con invalidità documentata pari o superiore al 66%
o riconoscimento di disabilità ai sensi dell’art. 3
Comma 1 della legge 104/1992

r

Iscritti all’ufficio disabili dell’ateneo
di appartenenza

r

Risultati vincitori nelle graduatorie deﬁnitive di
borsa di studio EDISU

Tutte le informazioni in merito all’integrazione dell’im
porto borsa, in servizi o denaro, sono contenute nell’ap
posita sezione del Bando per il conferimento di borse di
studio, servizio abitativo e premio di laurea.
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Gli interventi hanno lo scopo di favorire la prosecuzio
ne del percorso formativo universitario intrapreso dallo
studente, agevolando la fruizione dell’attività didattica
e dello studio e sono riservati agli studenti con le se
guenti caratteristiche:
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Premio di laurea
Il Premio di Laurea è un contributo riservato agli studen
ti vincitori di borsa di studio che conseguono il titolo di
laurea, di laurea specialistica o magistrale, laurea spe
cialistica a ciclo unico, nell’ultimo anno regolare dei
corsi di studio entro i termini previsti dal Bando e con
siste in un importo pari alla metà dell’importo netto di
borsa, non comprensivo del valore del servizio abitativo.

Contributo integrativo
per la mobilità internazionale

/ ALTRI CONTRIBUTI

Si tratta di un contributo che può essere concesso a
studenti che si recano all’estero per effettuare un pe
riodo di studio nell’ambito dei programmi promossi
sia da Paesi dell’Unione Europea, sia da Paesi non
comunitari.
Il contributo EDISU integra la borsa di studio dell’Ateneo
per la partecipazione a tali programmi. Il contributo vie
ne erogato una sola volta per tipologia di corso di studio
per la durata del periodo di permanenza all’estero, sino
ad un massimo di 10 mesi. Il Bando, pubblicato annual
mente dall’EDISU nel mese di maggio, contiene tutte le
informazioni utili per partecipare al concorso.

Contributo straordinario
Si tratta di un aiuto economico riservato agli studenti
che si trovano in una particolare situazione di disagio a
causa di gravi eventi che hanno colpito il loro nucleo fa
miliare (di natura economica, medica, luttuosa…) e tali da
compromettere la prosecuzione degli studi. Eventi di
questo tipo devono essere adeguatamente documen
tati e devono essersi veriﬁcati entro un anno dalla data
di presentazione della domanda. Il Bando, pubblicato
annualmente dall’EDISU nel mese di gennaio, contiene
tutte le informazioni utili per partecipare al concorso.
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Rimborso tassa regionale
Gli studenti vincitori e/o idonei della borsa di studio
hanno diritto al rimborso della tassa regionale paga
ta al momento dell’iscrizione al proprio Ateneo. Sono
esonerati dal pagamento della tassa regionale anche
gli studenti iscritti al dottorato di ricerca che beneﬁcia
no di una borsa di studio erogata dal proprio Ateneo e
sono in possesso dei requisiti economici previsti per la
borsa di studio EDISU.

3. ABITARE
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Per molti studenti fuori sede frequentare un corso uni
versitario rappresenta anche la prima esperienza di vita
fuori casa, con le varie difficoltà che questo comporta,
come trovare una sistemazione comoda alle sedi dei
corsi ed a prezzi accessibili. EDISU Piemonte ha provve
duto a rendere più agevole anche questo aspetto della
vita universitaria mettendo a concorso a titolo gratu
ito indicativamente 2000 posti letto all’interno delle
proprie Residenze Universitarie. Per poter partecipare
al concorso è necessario compilare la domanda nello
Sportello Online entro i termini previsti dal Bando.

3. ABITARE

/ SERVIZIO ABITATIVO
A CONCORSO

EDISU offre l’opportunità a tutti coloro che apparten
gono al mondo universitario, dottorandi, tirocinanti,
studenti iscritti a master, studenti che partecipano a
programmi di scambi internazionali, ospiti degli stu
denti, professori stranieri, di soggiornare a pagamento
a tariffe vantaggiose nelle residenze universitarie.
Negli ultimi anni EDISU ha inoltre attivato il servizio
di “casa per ferie” offrendo l’opportunità a chi vie
ne a Torino per lavoro o semplicemente vacanza di
soggiornare presso le residenze universitarie a tariffe
vantaggiose, secondo la disponibilità dei posti letto al
momento della prenotazione.
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/ SOGGIORNI IN RESIDENZA
SU PRENOTAZIONE

3. ABITARE
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/ RESIDENZE UNIVERSITARIE
Le residenze universitarie EDISU sono 20 in tutto il Pie
monte, con sedi a Torino, Alessandria, Cuneo, Novara,
Vercelli. Ogni residenza ha le sue caratteristiche archi
tettoniche e strutturali: ci sono antichi palazzi nobiliari,
complessi residenziali ediﬁcati per le Olimpiadi di Tori
no 2006, moderni condomini, tutti dotati di un’ampia
gamma di servizi e dislocati in vicinanza alle sedi dei
corsi universitari. Diverse sono le soluzioni abitative
proposte: camere singole, doppie e triple, appartamen
ti e miniappartamenti. Le strutture offrono diverse
comodità e servizi fra cui: distributori di bevande e
snack, fotocopiatrici, locali cucina, reception diurna e
notturna, collegamento Internet, palestra, lavanderia/
stireria.
Nelle residenze EDISU sono in atto importanti ini
ziative che permettono consumi energetici ed idrici
sostenibili: in tutte le residenze di Torino sono stati
installati rompi getto areati che permettono un rispar
mio del 50% nel consumo dell’acqua. Oltre a ciò sono
disponibili nelle cucine comuni, in adesione al progetto
Ti Voglio Bere, erogatori di acqua ﬁltrata che ne miglio
rano le qualità organolettiche, permettendo di limitare
drasticamente il consumo di acqua imbottigliata. Nelle
residenze Olimpia e Cercenasco l’energia per riscaldare
l’acqua arriva dai nuovi impianti solari termici, conte
nendo così l’emissione di anidride carbonica. La resi
denza Olimpia è stata certiﬁcata dal marchio europeo
Ecolabel, prima residenza in Europa ad ottenere questo
riconoscimento.

/ FARE SPORT
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Sport e Cultura
EDISU organizza eventi culturali e ricreativi all’interno
delle proprie residenze universitarie. Ogni anno ven
gono promosse diverse attività ed iniziative sportive a
condizioni agevolate per gli studenti universitari in col
laborazione con CUS Torino. EDISU dispone di 8 pale
stre attrezzate (6 a Torino, 1 a Grugliasco e 1 a Vercelli),
ubicate all’interno delle proprie residenze universitarie,
di un campo da calcetto e di uno da beach volley.

CUS  Centro Universitario Sportivo
È in corso una collaborazione con CUS Torino per la
promozione della pratica sportiva in molteplici discipline.
Gli studenti universitari ospiti delle residenze possono
partecipare alle attività organizzate dal CUS a condizioni
agevolate.
Per informazioni sulle attività dei CUS:
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CUS Torino
www.custorino.it
CUS Piemonte Orientale
www.cuspo.it

/ RESIDENZASCOLTA
Lo sportello “ResidenzAscolta” è un servizio pensato per
gli studenti ospiti delle residenze universitarie EDISU
dove ricevere ascolto e sostegno su problemi connessi
alla loro vita personale o in residenza.
Per difficoltà di carattere psicologico, sono a disposizione
colloqui condotti da psicologi, con accesso gratuito e
nel rispetto della privacy. Per problematiche di altra
natura (economici, sociali o legati alla convivenza, am
ministrativi, etc.), sarà fornito supporto e consulenze
attraverso la rete dei servizi presenti sul territorio.

EDISU Piemonte rinnova lo sportello web cerco casa, de
stinato a tutti gli studenti universitari fuori sede in cer
ca di un alloggio nelle città di Torino, Alessandria, Bra,
Cuneo e Novara.
La piattaforma digitale è userfriendly e all’avanguar
dia, sono presenti annunci di case certiﬁcate, completi
di fotograﬁe e tour virtuali di ogni ambiente, indirizzo,
prezzi, contatti dei proprietari, ed ogni altro dettaglio
utile allo studente.
Le parole d’ordine che da sempre hanno animato
il percorso di questo servizio d’innovazione socia
le sono: Qualità, Legalità e Gratuità. La ricerca e la
pubblicazione degli annunci ed i servizi di supporto
all’utenza sono gratuiti per tutti gli utenti.
Sito web
www.cercoalloggio.com
Telefono
+39 3287760888  +39 3887550816
E  mail
piemonte@cercoalloggio.com
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/ CERCOALLOGGIO
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4. RISTORAZIONE
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4. RISTORAZIONE
In questi anni le mense universitarie gestite dall’EDI
SU Piemonte sono state oggetto di costanti interventi
volti al miglioramento del servizio. All’interno delle
mense universitarie, Regione Piemonte ed EDISU han
no portato a termine un progetto di ristorazione soste
nibile attraverso l’applicazione dei principi di stagiona
lità e di territorialità sia nell’approvvigionamento dei
prodotti che nella proposta di piatti e menù.
Grazie a questo intervento oggi le mense universitarie
EDISU offrono quindi una scelta di piatti che, oltre ad
essere improntati ad una grande tradizione gastro
nomica, sono frutto di buone pratiche di qualità che,
sostenute da un’adeguata campagna informativa ed
educativa, contribuiscono a sviluppare negli studenti
una maggiore consapevolezza di come anche le scelte
alimentari possano essere determinanti in un generale
impegno verso la sostenibilità ambientale.
La ﬁliera corta, ad esempio, permette di ridurre in
modo considerevole l’emissione di anidride carbonica,
contribuendo alla valorizzazione delle produzioni tipi
che, patrimonio della cultura agroalimentare italiana.
Il servizio di ristorazione è un servizio aperto a tut
ti gli studenti italiani e stranieri iscritti ad un Ateneo
del Piemonte secondo le modalità previste dal Rego
lamento per il servizio ristorazione. Il servizio è orga
nizzato in mense universitarie e in servizi alternativi di
mensa presso esercizi commerciali convenzionati (per
le sedi di corso non servite dalle mense).
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r

Pasto intero
Primo / Secondo / Contorno / Frutta o Dessert
Pane a scelta

r

Pasto ridotto
Primo / Contorno / Frutta o Dessert
Pane a scelta

r

Piatto Unico Ridotto
Composizione tris Primo / Contorno
non modiﬁcabile, Frutta o Dessert / Pane

r

Piatto Unico
Composizione tris Primo / Secondo / Contorno
non modiﬁcabile, Frutta o Dessert / Pane

r

Menù à la carte
È possibile comporre il pasto liberamente
scegliendo tra le proposte del giorno e pagare
il costo unitario dei singoli piatti
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Sono previste diverse formule dei pasti:
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5. SALE STUDIO E ALTRI SERVIZI
Sale studio
Sono luoghi tranquilli e silenziosi per studiare tra una
lezione e l’altra, per preparare gli esami e trovare la con
centrazione giusta e, perché no, fare nuove conoscenze!
Tra Torino ed Alessandria sona a disposizione degli
studenti universitari 7 aule studio, che al proprio in
terno offrono servizi di fotocopia e stampa e distri
butori di bevande e snack. Nelle sale è possibile na
vigare in Internet gratuitamente senza limiti grazie
alla tecnologia WiFi.

5. SALE STUDIO E ALTRI SERVIZI

Sale eventi
EDISU Piemonte mette a disposizione all’interno
di alcune residenze sale per la realizzazione di riu
nioni, eventi e convegni. Tutte le sale sono dotate di
postazioni di lavoro, proiettore e collegamento internet
e possono essere affittate a prezzi a tariffa agevolata.

Prestito testi universitari
Al ﬁne di facilitare la diffusione e la consultazione di
materiale didattico e scientiﬁco e tenuto conto dell’e
levato costo dei testi, l’EDISU Piemonte dà l’opportuni
tà agli studenti universitari di consultare o prendere in
prestito testi didattici e scientiﬁci.

Collaborazioni a tempo parziale
EDISU offre agli studenti universitari, iscritti all’Uni
versità degli Studi di Torino, al Politecnico di Torino e
all’Università degli Studi del Piemonte Orientale, l’op
portunità di effettuare una collaborazione a tempo
parziale retribuita presso le proprie strutture e servizi.
Per informazioni su Bandi e selezioni occorre rivolgersi
al proprio ateneo.

Informazioni sull’assistenza sanitaria
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Gli studenti che si trovano temporaneamente a Torino
per motivi di studio (studenti italiani fuori sede, stu
denti appartenenti a Paesi UE o extra UE), possono
avvalersi di un servizio di informazioni sulle presta
zioni del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) rivolte agli
studenti e sulle modalità di accesso. La consulenza è
gratuita ed è prestata su appuntamento.

EDISU Piemonte si propone di far conoscere le opportu
nità di diritto allo studio universitario al ﬁne di aiutare
i giovani ad affrontare consapevolmente la scelta uni
versitaria e di condurla a termine con successo. A que
sto proposito cura la redazione delle notizie sul web e
la pubblicazione della Guida ai servizi e di altro mate
riale informativo sulle diverse iniziative. Inoltre parte
cipa nel corso dell’anno agli incontri organizzati dagli
istituti di istruzione superiore rivolti agli studenti che
si apprestano ad affrontare la scelta del “dopo maturi
tà”. Partecipa inoltre alle diverse iniziative dell’orienta
mento (saloni, giornate dell’orientamento) organizzate
dagli Atenei quale importante momento di incontro tra
gli studenti, il mondo della formazione e dei servizi e il
mondo del lavoro.
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Informazioni e orientamento
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6. CONTATTI

Sito EDISU Piemonte
www.edisu.piemonte.it
Call center
011.6522701
Attivo dal lunedì al venerdì
dalle ore 09.00 alle ore 12.30
e dalle ore 13.30 alle ore 16.00
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6. CONTATTI

Email
edisu@edisupiemonte.it
(studenti)
infoedisu@edisupiemonte.it (altri utenti)

/ SPORTELLI STUDENTI
Gli sportelli sono presenti in diverse località, solitamente
in vicinanza alle residenze universitarie del territorio e
possono rispondere a diverse esigenze e quesiti, aiutare
nella deﬁnizione dei beneﬁci di cui lo studente potrà
usufruire all’interno del mondo dei servizi EDISU.
Sono aperti con il seguente orario:
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Dal lunedì al venerdì
dalle ore 09.00 alle ore 11.00

Tel

Via Giulia di Barolo, 3/bis
10124 Torino
011.6522701

Alessandria
Tel

Via Parma, 36  15121 Alessandria
011.6531275

Cuneo
Tel

Via Santa Croce, 7  12100 Cuneo
0171.456.901

Novara
Tel

Via Perrone, 9  28100 Novara
0321.375.111

Vercelli
Tel

Via Q. Sella, 5  13100 Vercelli
0161.604.612
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Torino

/ SPORTELLI STUDENTI

Martedì, mercoledì e giovedì
anche dalle ore 13.30 alle ore 15.00
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