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EDISU PIEMONTE
EDISU Piemonte, Ente Regionale per il Diritto allo
Studio Universitario, mette a disposizione degli
studenti iscritti agli Atenei del Piemonte, servizi ed
interventi finalizzati ad agevolare il percorso
formativo dello studente fino al raggiungimento
della laurea .
La gamma dei servizi proposti, partendo da quelli
tradizionali, assegnati per concorso in base a
requisiti economici e di merito, si completa con
quelli, sempre più ampi, rivolti alla generalità degli
studenti.
Questi i principali ambiti dell'intervento di EDISU
Piemonte:

BORSE DI STUDIO
E ALTRI CONTRIBUTI
r Borse di studio
r Premio di laurea
r Esonero e rimborso tassa regionale
r Contributo integrativo per la mobilità
internazionale

RISTORAZIONE
r Mense universitarie
r Servizi di ristorazione convenzionati

ABITARE
r Residenze universitarie
r Soggiorni su prenotazione
r Cercoalloggio

SALE STUDIO E ALTRI SERVIZI
r Sale studio e aule informatiche
r Attività a tempo parziale (200 ore)
r Attività sportiva in collaborazionecon
CUS Piemonte Orientale A.S.D

r Informazioni e orientamento
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RESIDENZE UNIVERSITARIE
EDISU Piemonte mette a disposizione degli studenti
fuori sede vincitori di posto letto una residenza
universitara .

RESIDENZA UNIVERSITARIA CASA SAPPA
La residenza , di recente ristrutturazione , è
situata in una posizione strategica al centro
della città di Alessandria, ad appena 500 metri
dal Museo Civico e dalla Biblioteca Civica,
raggiungibile in l O minuti a piedi dalla stazione
ferroviaria. E' organizzata in l O camere singole
( di cui una per disabili) e 7 camere doppie.

RISTORAZIONE EDISU
Il servizio ristorazione, che vuole essere sempre di
più un servizio di qualità, attento alle esigenze della
comunità universitaria, è rivolto a tutti gli studenti
italiani e stranieri iscritti ad un Ateneo del Piemonte.

MENSA UNIVERSITARIA DI VIA PARMA
Gli studenti che frequentano i corsi universitari ad
Alessandria possono pranzare nella mensa
universitaria di Via Parma 36 : il locale, con una
capienza di 98 posti a sedere, è stato realizzato
all'interno di un
edificio
del XIV secolo
elegantemente ristrutturato.
Un servizio navetta gratuito, con partenza da
'via T. Michel fermata ATM, collega la mensa di
via Parma al Polo universitario Quartiere Orti (sede
dei corsi delle Facoltà Scientifiche dell'Università
del Piemonte Orientale e del Politecnico di Torino).

CERCOALLOGGIO
La
piattaforma digitale è
user-friendly e
all'avanguardia , 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.
Per informazioni
Sito: www.cercoalloggio.com
Email: piemonte@ cercoalloggio.com
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SPORTELLO EDISU
E' a disposizione per informazioni e per tutto quanto
riguarda i benefici a concorso e i servizi EDISU.
dal lunedì al venerdì
dalle ore 9:00 alle ore 11 :00
martedì, merdoledì e giovedì
anche dalle ore 13:30 alle ore 15:00

Via Parma,36- 15121 Alessandria
Tel 011 .653 . 1275

CONTATTI
Sito EDISU Piemonte
www.edisu .piemonte.it

CALL CENTER
Tel. 011 .6522701
da luna ven 9:00 -12:30
e dalle 13:30- 16:00
E-mail
edisu @ edisu-piemonte.it (studenti)
infoedisu @ edisu-piemonte.it (altri utenti)

