I costi di gestione delle residenze universitarie
20 gennaio 2017

Residenza universitaria Cavour - Aula Magna Cavour
Piazza Cavour, 5

Torino

Programma
8.40 Registrazione partecipanti
9.00 Saluti
Monica Cerutti, Assessora alle Politiche giovanili, Diritto allo studio universitario
Giuseppina De Santis, Assessora alle Attività produttive
Gianmaria Ajani, Magnifico Rettore Università degli Studi di Torino
Carmelo Ursino, Presidente ANDISU

Introduce e coordina i lavori:
Marta Levi, Presidente EDISU Piemonte

9.30 I costi di gestione delle residenze: quattro casi studio
Federica Laudisa, Osservatorio regionale per l’Università e per il DSU - Piemonte

10.00 La gestione economica del posto letto: quale utilità
Francesco Piarulli, DSU Toscana

10.20 Il caso del Collegio Einaudi
Andrea Fabbri, Collegio universitario di Torino “Renato Einaudi”

10.40 L’efficientamento energetico: la residenza Rizzi
Cinzia Cuscela, ARDISS FVG

11.00 Gestire le residenze: quali problematiche
Vittorio Sopetto, EDISU Piemonte

Il seminario ha la finalità di presentare i principali risultati della ricerca I costi di gestione delle residenze
universitarie: un’analisi comparativa realizzata dall’Osservatorio regionale per l’Università e per il Diritto
allo studio della Regione Piemonte, su committenza dell’Assessora al Diritto allo studio universitario,
dell’Assessora alle Attività produttive e alla Ricerca e del Comitato Regionale di Coordinamento delle
Università del Piemonte (CORECO). L’obiettivo dello studio è stato quello di stimare il costo unitario
per posto letto delle residenze EDISU Piemonte in comparazione a quello di altre realtà, al fine di
individuare eventuali margini di efficientamento. A tale scopo sono stati coinvolti nell’analisi altri tre
enti: il Collegio universitario di Torino “Renato Einaudi”, l’Azienda DSU Toscana e l’ARDISS Friuli Venezia
Giulia. La giornata vuole essere soprattutto un’occasione di confronto tra gli operatori del settore
sulle diverse problematiche inerenti la gestione delle residenze universitarie, nonché di ascolto degli
studenti-utenti del servizio abitativo. La mattinata si chiuderà con un focus sui finanziamenti e gli
esiti della L. 338/00.

11.20 I servizi nelle residenze: la parola agli studenti
Rappresentante studente Residenze Universitarie EDISU

11.40 Residenze universitarie: dalla progettazione all’utilizzo.
L’esperienza del Politecnico di Torino
Marco Pellochiù, Politecnico di Torino

12.00 Modelli di gestione immobiliare: il caso del Politecnico di Milano
Francesco Vitola, Politecnico di Milano

12.20 La legge 338/00: finanziamenti e risultati
Adolfo Baratta, Università degli Studi Roma Tre
Roberta Cabiati, Architetto, Vice Presidente Commissione L. 338

Dibattito e conclusioni
13.15 Buffet
Segreteria organizzativa: Osservatorio regionale per l’Università e per il Diritto allo studio universitario
Tel. 011 4323918 - info@ossreg.piemonte.it - www.ossreg.piemonte.it

