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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
• Servizi di ristorazione
convenzionati

ABITARE
• Residenze universitarie
r Soggiorni su prenotazione

ALTRI SERVIZI
• Attività a tempo parziale (200 ore)
• Informazioni e orientamento
r Attività sportiva in collaborazionecon
CUS Piemonte Orientale A.S.D

mobilità

SERVIZI
EDISU
VERCELLI

RESIDENZE UNIVERSITARIE
EDISU Piemonte mette a disposizione degli studenti
fuori sede, due residenze universitarie a Vercelli.

RESIDENZA UNIVERSITARIA DAL POZZO
La residenza si trova in via Dal Pozzo 1O, nel cuore
del la città, in una parte del lo storico edificio che un
tempo ospitava l'omonimo collegio e dove
attualmente si trovano la sede del Rettorato e g li
uffici amministrativi dell'Università degli Studi del
Piemonte Orientale.
All'interno della residenza, oltre agli abituali servizi
EDISU (internet, sale tv, ecc.), è possibile usufruire
della palestra.

RESIDENZA UNIVERSITARIA QUINTINO SELLA
La struttura che ospita la residenza universitaria si
trova in un'elegante palazzina in via Qu intino Se lla
5, zona centrale, nelle immediate vicinanze delle sedi
dei corsi universitari. Questa residenza dispone, o ltre
che degli abituali servizi EDI SU, di un auditorium
atto a osp itare convent ion o att ività musicali e
ludiche.

RISTORAZIONE
Il servizio ristorazione, che vuole essere sempre di
più un servizio di qualità, attento alle es igenze della
comunità universitaria, è rivolto a tutti gli studenti
italiani e stran ieri iscritti ad un Ateneo del Piemonte.
Per gl i studenti che frequentano i corsi universitari a
Vercelli, EDI SU Piemonte offre servizi di ristorazione
a lternativ i, convenzionati con l'Ente, nei qua li è
possibile fruire dei pasti alle stesse condizioni tariffarie
dei ristoranti EDISU.
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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 Q. Sella, 5 - 13100 Vercelli
Tel 0161.604.612

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)

