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L'effetto riduce del 30% le spese di fì.mzionamento. Nessuna ripercussione sui servizi agli studenti

Costi per le pulizie, l'Erdisu rispatmia

Ilpresidente: basta rifare le stanze una volta a settimana anziché tre

BORSE DI STUDIO

Accolte oltre
1.300 domande:
4 milioni il valore

La Regione taglia del 30
per cento le spese di funzionamento e l'Erdisu (Ente per il diritto allo studio
universitario) riduce riduce i costi per le pulizie.
«Anziché pulire tre volte a
settimana le stanze lo faremo una volta soltanto» conferma il presidente,Adriano Ioan, nell'annunciare
la riduzione della convenzione con la ditta appaltante del quinto d'obbligo.
Sul fronte dei servizi
agli studenti, invece, non
c'è stata alcuna ripercussione. Basti pensare che
l'ente di viale Ungheria, attraverso la Regione, ha
messo a disposizione degli
universitari oltre 4 milioni
di euro. La cifra però
avrebbe potuto lievitare
ancora solo se i friulani
avessero messo da parte il

La casa dello
studente di
viale Ungheria
mette a
disposizione
283 stanze
ambite
quest'anno da
428 universitari

loro orgoglio e chiesto
quanto gli spetta. Va anche detto, però, che a Udine l'importo complessivo
delle borse di studio risulta inferiore a quello pagato a Trieste perché la maggior parte degli studenti
iscritti all'ateneo friulani
è pendolare.
«Nono stante la campagna di informazione i friulani sono più restii ad ap-

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

profittare dei fondi messi
a disposizione della Regione» sottolinea Ioan, nel riconoscere, però, che rispetto al precedente anno
accademico il numero delle richieste è aumentato
del 4,20%». Per l'anno
2009/2010, infatti, l'Erdisu
ha ricevuto 1.944 domande di borse di studio, 1.360
quelle idonee. L'80,5 per
cento è stato assegnato a
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italiani, il 2,26 per cento a
cittadini europei, mentre
il 17,23per cento a extracomunitari.
Una borsa di studio vale
circa 4.670 euro l'anno per
gli studenti fuori sede e
1.760 per quelli in sede. Il
valore è legato allivello di
reddito familiare e ai requisiti di merito richiesti
ai beneficiari.
Oltre alle borse di studio, però, l'Erdisu ha accolto anche 104 domande per
contributi di mobilità e
527 per contributi alloggio
assegnati a chi è costretto
ad affittare unacasa a prezzi di mercato. Al momento
la Casa dello studente accoglie 283 ragazzi: 189 italiani, 13europei e 81 provenienti da paesi extraeuropei. Queste le domande accolte tra le 428 ricevute.
Per la prima volta, quest'anno l'ente di viale Ungheria non è riuscito a soddisfare tutte le richieste.
Non va dimenticato, però, che l'ente sta già lavorando alla costruzione di
una nuova casa dello studente da 114 camere nel
polo scientifico dei Rizzi.
Costerà 8 milioni di euro e
i lavori saranno appaltati
entro l'anno. L'iniziativa è
stata finanziata dalla Regione con 4 milioni di fondi propri e con l'anticipo
dell'altra metà di competenza dello Stato.
Con altrettanta attenzione, l'Erdisu segue pure i
programmi di mobilità internazionale che solo nell'anno accademico in corso coinvolgono un centinaio di ragazzi». Quasi 200 invece - puntualizza Ioan sono arrivati a Udine da 30
Paesi diversi».
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