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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 di 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
•
•
•
•

Borse di studio
Premio di laurea
Esonero e rimborso tassa regionale
Contributo integrativo per la
internazionale

RISTORAZIONE
• Mense universitarie
• Servizi di ristorazione
convenzionati

ABITARE
• Residenze universitarie
• Soggiorni su prenotazione
• Cercoalloggio
• Casa per ferie

SALE STUDIO E ALTRI SERVIZI
•
•
•
•
•

Sale studio e aule informatiche
Prestito testi universitari
Attività a tempo parziale (200 ore)
Informazioni sull'assistenza sanitaria
Informazioni e orientamento

mobilità

BORSE DI STUDIO
La borsa di studio è una somma di denaro che
viene attribuita per concorso pubblico ag li studenti
universitari in possesso di partico lari requisi ti di
reddito e di merito .
L'. importo de ll a borsa di studio varia in relazione
al la condizione economica dello studente ed alla
sua provenienza (in sede o fuori sede)

RESIDENZE UNIVERSITARIE
Gli studenti fuori sede possono fare richiesta di un
posto letto presso le res idenze EDISU, dis locate sul
territorio di Torino, Alessandria, Cuneo, Novara e
Vercelli.
Tutte le residenze sono dotate de i principa li comfort
vo lti ad agevolare chi vive e studia lontano da casa .

RISTORAZIONE EDISU
Il servizio ristorazione, che vuo le essere sempre di
più un servizio di qualità, attento alle esigenze de ll a
comunità universitaria, è rivo lto a tutti g li studenti
italian i e stran ieri iscritti ad un Ateneo de l Piemonte.
Le mense EDISU presentano una grande varietà
di menù e tariffe differenziate in base alla tipologia
di pasto ed al la condizione econom ica de llo
studente .
Per le sedi non servite da lle mense universitarie,
EDISU Piemonte offre servizi d i ristorazione
alternativi, convenzionati con l' Ente, ne i quali è
possibi le fruire de i pasti a lle stesse condizioni
tariffarie dei ristoran ti EDISU.

CERCOALLOGGIO
La piattaforma digitale è user-friendly e all'ava
nguardia, sono presenti annunci di case certifica
te, completi di fotografie e tour virtuali di ogni am
biente, indirizzo, prezzi, contatti dei proprietari, ed
ogni altro dettaglio utile allo studente.
Per informazioni
Sito: www.cercoalloggio.com
Email: piemonte@cercoalloggio.com

SPORTELLI STUDENTI
Sono a disposizione per informazioni e per tutto
quanto riguarda i benefic i 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
Torino
Tel

Via Giulia di Barolo,3/ bis
10124 Torino
011 .6522701

Alessandria
Tel

Via parma,36- 15121 Alessandria
011.653.12 75

Cuneo
Tel

Via Santa Croce, 7 - 121 00 Cuneo
0171.456.901

Novara
Tel

Via Perrone, 9- 28100 Novara
01321 .375 .111

Vercelli
Tel

Via O .Sella, 5 - 13100 Vercelli
0161 .604 .612

CONTATTI
Sito EDISU Piemonte
www.edisu.piemonte.it
CALL CENTER
Tel. 011 .6522701
da lunedì a venerdì 9:00 - 12 :30
e dalle 13 :30 - 16:00
E-mail
edisu @ edisu-piemonte.it (studenti)
infoedisu@ edisu-piemonte.it (altri utenti)

