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di Elena Placitelli

Nessuna paura: gli studenti
continueranno ad essere rap-
presentati anche nella nuova
Agenzia unica di diritto allo
studio (Ardiss), all'interno
della quale confluiranno, da
gennaio 2014, gli Erdisu di
Udine e Trieste.

Parola dell’assessore regio-
nale all’Istruzione, Roberto
Molinaro, chiamato così a
commentare l’accorpamen-
to degli enti regionali di dirit-
to allo studio, che ha preso il
via ufficialmente la scorsa
settimana.

Nel corso della conferenza
di diritto allo studio tenutasi
a Udine, infatti, è stato ag-

giornato il
piano regio-
nale degli in-
terventi per il
diritto allo
studio, che
ha durata
triennale e
contempla

l’unificazione degli Erdisu di
Trieste e Udine in un’unica
agenzia (Ardiss) che con un
solo direttore generale sarà
operativa in entrambe le sedi
a partire da gennaio dell’an-
no prossimo.

Fermo restando che si è
già entrati in una fase di tran-
sizione che porterà a liquida-
re l’attuale Erdisu trasfor-
mando in commissari i diret-
tori dei rispettivi enti (che so-
no Giuseppe Sassonia a Trie-
ste e Magda Uliana a Udine),
per quanto riguarda gli effet-
ti sulla popolazione studen-
tesca, la novità più consisten-
te riguarda il modo con cui
essa verrà rappresentata.

Come è noto, nel Friuli Ve-
nezia Giulia gli studenti te-
mono infatti l’eliminazione
definitiva del consiglio di am-
ministrazione dalla nuova
agenzia: esso costituisce l’or-
gano in cui i loro rappresen-
tanti, una volta eletti, hanno
diritto di voto sulle decisioni
che riguardano aspetti molto
concreti della vita universita-
ria, come l’affitto nella casa
dello studente, le tariffe della
mensa universitaria e l’eroga-
zione delle importantissime
borse di studio.

Ma l’assessore Molinaro
ha finalmente fatto chiarez-
za, spiegando, punto per
punto, perché gli studenti
possono, secondo lui, non te-
mere la perdita di voce in ca-
pitolo.

«La costruzione della nuo-

va Ardiss – illustra Roberto
Molinaro - implica, da parte
della conferenza regionale di
diritto allo studio, anche la
nomina di un nuovo organi-
smo rappresentato esclusiva-
mente dagli studenti, che si
chiamerà Consiglio di indi-
rizzo studentesco».

«Questo organismo – con-
tinua Molinaro – si riunirà
ogni tre mesi e permetterà ai
rappresentanti degli studen-
ti di interfacciarsi diretta-
mente con il direttore gene-
rale. I rappresentanti che so-
no appena stati eletti nel Cda
degli Erdisu manterranno
dunque la loro carica. Inol-
tre, la nuova Agenzia potrà
agire solo raggiunta l’intesa
tra il direttore generale e il
Consiglio degli studenti. Ciò
significa che, se quest’ultimo
non sarà d’accordo su alcuni
interventi proposti dal diret-

tore, l’Ardiss non potrà at-
tuarli».

Conclude l’assessore regio-
nale Roberto Molinaro:
«Non soltanto dunque gli stu-
denti avranno il potere di
esprimere un’intesa con il di-
rettore dell’ente (a pari con-
dizioni di quest’ultimo), ma
essi avranno anche la possi-
bilità di fare proposte attive e
verificare l’operato
dell’Agenzia, andando quin-
di ad incidere sui tipi e la
qualità dei servi erogati e sul
bilancio di previsione».

Così aggiornato, il piano di
diritto allo studio nel Friuli
Venezia Giulia sarà presto
approvato dalla giunta regio-
nale per essere aggiornato in
un secondo momento anche
quando verrà approvato il
decreto Profumo, ancora in
fase di discussione.
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