COMUNICATO STAMPA
Torino, 26 ottobre 2010

PRECISAZIONI SUL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Come opera EDISU Piemonte

Anche alla luce della video-dichiarazione diffusa in data odierna dal presidente
della Regione Piemonte, avv.Roberto Cota, l’avv.Mariagrazia Pellerino, presidente di
Edisu Piemonte, tiene a precisare quanto segue.
“Tutte le risorse erogate con cadenza annuale dalla Regione Piemonte all’Ente
regionale per il Diritto allo Studio Universitario sono state puntualmente impiegate per
l’erogazione dei servizi cui l’ente medesimo è preposto. Quindi non corrisponde al vero
l’affermazione secondo la quale non sarebbero stati spesi i fondi stanziati.
Non risulta possibile, poi, quanto propone il presidente Cota, cioè la
destinazione delle borse di studio ai soli studenti piemontesi, innanzitutto perché
l’art.34 della Costituzione – che garantisce ai capaci e meritevoli, anche se privi di
mezzi, di raggiungere i livelli più alti dello studio – garantisce tale diritto
indipendentemente dalla regione di provenienza. Inoltre, la Legge 390 del 1991, e il
DCPM impongono alle Regioni di attribuire le borse di studio secondo l’Ateneo di
iscrizione e non secondo la provenienza regionale.
In aggiunta a ciò, si vuole sottolineare che nel 2009/10 su 10.214 vincitori di
borsa, 6.266 di questi avevano residenza in Piemonte: di fatto, la maggioranza dei
beneficiari di borsa di studio ha residenza in Piemonte. Ancora, l’introduzione nell’anno
accademico 2009/2010, e il suo proseguimento nell’attuale anno accademico, della
Borsa Plus, per la quale sono stati introdotti requisiti di reddito e di merito lievemente
superiori rispetto alla borsa tradizionale, si propone di venire incontro anche alle
esigenze di chi presenti un reddito di poco superiore a quanto richiesto per
quest’ultima, e che abbia comunque maggiori meriti scolastici; in questo caso si tratta
soprattutto di studenti residenti in Piemonte. Ricordiamo anche che i fondi per le 500
Borse Plus emesse sono stati ottenuti attraverso i recuperi effettuati con gli
accertamenti economici sulle borse di studio attribuite: EDISU Piemonte è l’unico ente
per il Diritto allo studio universitario in Italia che effettua tali controlli sul 100% delle
borse erogate”.
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