SERVIZI
EDISU

CUNEO

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 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 Informazioni
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RESIDENZE UNIVERSITARIE
EDIS U Pi emo nte mette a disposizio ne d eg li studenti
fu o ri se d e vin cito ri di posto lett o le res idenze
un iversita ri e.
RESIDENZA UNIVERSITARIA CASA SAMONE
La res ide nza unive rsitaria Casa Sa mone {via Santa
centro
C roce, 7). La res idenza si trova nel
storico de ll a città , nell e vicinanze de ll e faco ltà
universitarie ed è organ izzata in 7 camere si ngo le
{di cui 4 attrezzate per studenti diversamente ab ili) e
9 camere dopp ie dotate di co ll egamento inte rn et.

RISTORAZIONE EDISU
EDI SU Pie monte offre la possibi lità ag li studenti che
freq uentano i co rsi univers itari a C un eo di pra nzare
e ce nare in un o dei seguenti se rvizi co mm erciali
presenti nell a città co n i quali ha stipu lato appos ite
conve nzion i:
Self Service IL CHIOSTRO, Via Pascal 6
Self Service AGORÀ, Via Bongioanni 23/ b
Self Service LA MERIDIANA, Via Fratelli
Ramorino 4
Ristorante pizzeria GUSTO PIZZA, Via Fratelli
Vaschetta 4
Punti ricarica :
Libreri a l'I ppog rifo - C. so Nizza l
Sportell o EDI SU - via Santa C roce, 7

CERCOALLOGGIO
La piattaforma digitale è user-friendly e
ali'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 S. Croce 7 - 12100 Cun eo

Tel 0 171 . 45 690 1

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)

