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Sei uno studente universitario 
dell’Ateneo di Udine o dell’Isti-

tuto per l’Alta Formazione Artisti-
ca e Musicale di Udine“Jacopo 
Tomadini”? O forse devi ancora 
afrontare la maturità ma hai già 
cominciato a dare un’occhiata al 
mondo universitario dell’ateneo 
udinese per fare la tua scelta ri-
guardo al futuro? Ti piacerebbe 
iscriverti al Conservatorio? In 
tutti questi casi è allora importan-
te che tu sappia qualcosa anche 
sull’Erdisu di Udine.
Innanzitutto devi sapere che è un 
Ente della Regione Friuli Venezia 
Giulia e che si occupa del Diritto 
allo Studio Universitario, in altre 
parole è un Ente che ofre servizi 
essenziali per vivere al meglio il 
proprio percorso universitario. 
Alcuni servizi si rivolgono alla ge-
neralità degli studenti (in breve è 
suiciente essere iscritti all’Uni-
versità o al Conservatorio), altri 
servizi, a cui si accede mediante 
concorso, sono invece riservati 

Tutti i servizi per vivere al 

meglio il percorso universitario
Ecco come l’Ente aiuta i ragazzi iscritti all’Ateneo friulano e al Conservatorio 

agli studenti capaci e meritevoli 
ma privi di mezzi. 
Di seguito i servizi rivolti alla ge-
neralità degli studenti:

SERVIZIO RISTORAZIONE

L’ERDISU dà la possibilità di acce-
dere alle mense che gestisce a un 
prezzo assolutamente competiti-
vo: per un pasto completo si paga-
no 2,00€, 3,50€ o 4,50€ (a seconda 
del reddito familiare). 
Il servizio consiste quindi 
nell’erogazione di pasti completi 
(pranzo e cena) a tarife agevolate 

che vengono attribuite sulla base 
degli indicatori ISEEU/ISPEU.
Il Servizio Ristorazione dell’Ente 
è aperto a tutti gli Studenti iscritti 
all’Università di Udine ed al Con-
servatorio Jacopo Tomadini, e ad 
altri soggetti autorizzati dall’ER-
DISU in base a convenzioni e ac-
cordi stipulati con l’Ente.
L’accesso ai punti mensa è con-
sentito semplicemente utilizzan-
do la Tessera Universitaria (Smart 
Card) rilasciata agli studenti 
dall’Università di Udine. Chi non 
fosse in possesso della Smart Card 
(es. studenti del Conservatorio Ja-

copo Tomadini), dovrà richiedere 
all’Erdisu l’emissione di una tes-
sera abilitante al servizio mensa.
Gli studenti che presentano do-
manda per l’ammissione ad altri 
beneici (borsa di studio e/o po-
sto alloggio) e risultano idonei, o 
comunque sono in possesso dei 
requisiti di reddito previsti dal 
bando di concorso, si vedranno 
attribuire dall’Erdisu la fascia di 
riduzione del prezzo mensa cor-
rispondente; qualora non pre-
sentino domanda per l’ammis-
sione ad altri beneici, possono 
presentare all’Erdisu la dichia-
razione ISEE riferita ai redditi ed 
ai patrimoni del nucleo familiare 
per l’anno precedente, e l’Erdisu 
provvederà ad attribuire la fascia 
di riduzione del prezzo mensa 
corrispondente.
La domanda di riduzione della 
fascia di prezzo del pasto può es-
sere presentata nel corso dell’in-
tero anno accademico.

SERVIZIO INFOCASA

Il servizio INFOCASA è un servi-
zio di supporto per tutti gli stu-
denti alla ricerca di una casa o di 
un appartamento in aitto. 
Attualmente il problema abita-
tivo degli studenti universitari 
non riguarda solo alcune fasce di 
ragazzi ma è ormai comune alla 
generalità degli studenti fuorise-
ade. Per questo motivo il servizio 
Infocasa si è reso necessario aven-
do come obiettivo l’agevolazione 
dell’incontro tra domanda e ofer-
ta di alloggi (per studenti, docen-
ti, borsisti, ricercatori, personale 
universitario, partecipanti ad atti-
vità di interscambio), ofrendo un 
servizio che sostenga e favorisca 
gli studenti nella loro ricerca.
Concretamente l’intervento si 
realizza attraverso uno sportello 
aperto al pubblico, qui avviene 
la gestione di una banca dati in 
cui vengono raccolte le propo-
ste immobiliari fornite da singoli 
proprietari, agenzie immobiliari, 
soggetti privati e pubblici pro-
prietari di alloggi. Parallelamente 
Infocasa raccoglie e cataloga le ri-
chieste, sia di alloggi che di ricer-
ca di coinquilini (in accordo con i 
proprietari), da parte della popo-
lazione universitaria. 
Il servizio opera anche grazie ad 
uno speciico sito internet (www.
sportelloinfocasa.it), facilmente 
accessibile ed aggiornato in tem-
po reale, facilitando così notevol-
mente l’incontro tra la domanda e 
l’oferta di posti alloggio.

Settimanale

1/2



18 GEN 2013 Il Friuli Scuola e Universita' pagina 24

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

AGEVOLAZIONI PER I TRASPORTI 

L’Erdisu interviene abbattendo del 
30% il prezzo degli abbonamenti ur-
bani ed extraurbani su gomma, da e 
per le sedi universitarie, emessi agli 
studenti dalle società che gestisco-
no il servizio di trasporto pubblico 
locale: ATAP di Pordenone e APT di 
Gorizia. Per quanto riguarda la so-
cietà SAF applica sconti in misura 
issa secondo la seguente tabella: 

Le tipologie di abbonamento men-
sile acquistabili dagli studenti a ta-
rifa agevolata  sono: urbano intera 
rete, extraurbano due corse al gior-
no sabato escluso per tratte ino a 
80 km (oltre 80 km diventa extraur-
bano corse illimitate), extraurbano 
due corse al giorno sabato escluso 
per tratte ino a 80 km (oltre 80 km 
diventa  extraurbano corse illimi-
tate) + urbano intera rete, abbona-
mento mensile extraurbano corse 
illimitate, abbonamento mensile 
extraurbano corse illimitate + ur-
bano intera rete.
Hanno diritto all’agevolazione gli 
studenti iscritti all’Università degli 
studi di Udine ed ai corsi supe-
riori del Conservatorio di Musica 
“J.Tomadini” di Udine di età non 
superiore ai 26 anni se iscritti a 
corsi di laurea o 35 anni se iscritti 
a corsi di dottorato di ricerca, che 
non siano beneiciari di borsa di 
studio e non siano studenti lavo-
ratori e che siano in possesso, se di 
anni successivi al primo, dei requi-
siti di merito previsti per ottenere 
la borsa di studio. 
Le modalità di accesso al beneicio 
richiedono che lo studente pre-
senti nelle biglietterie autorizzate 
delle varie società, un modulo di 
richiesta con l’autocertiicazione 
del possesso dei requisiti richiesti 
per fruire del beneicio nel perio-
do dal 10 al 20 del mese, per poter 
acquistare  dal mese successivo 
l’abbonamento scontato. La di-
chiarazione resa dallo studente 
nell’autocertiicazione viene verii-

cata dall’Erdisu che può escludere 
il richiedente dal beneicio se ri-
scontra che lo stesso non possiede 
i requisiti per poterne fruire ed an-
che richiedere la restituzione dello 
sconto già fruito.
Gli studenti che frequentano i corsi 
interateneo Udine/Trieste hanno 
diritto al contributo del 50% sul 
costo dell’abbonamento mensile 
previo presentazione della richie-
sta presso gli sportelli dell’Erdisu.

Contributo sul costo del trasporto fer-

roviario: 

E’ un contributo, erogato dall’Erdisu, 
pari al 15% del costo sostenuto per 
l’acquisto dell’abbonamento ferro-
viario da parte dello studente che 
utilizza il treno per raggiungere la 
sede universitaria. Tale contributo è 
elevato al 50% del costo sostenuto per 
gli studenti iscritti ai corsi interateneo 
dell’Università di Udine e Trieste. 
Gli abbonamenti, nominativi o co-
munque riconducibili allo studen-
te, ammessi al contributo sono: 
l’Abbonamento annuale, l’Abbo-
namento riferito a più mensilità e 
l’Abbonamento mensile.
Possono usufruire del contributo 
tutti gli studenti, non beneiciari 
di borsa di studio, iscritti ai corsi 
dell’Università degli Studi di Udi-
ne, del Conservatorio “J. Tomadi-
ni” di Udine, della Scuola Supe-
riore dell’Università degli Studi di 
Udine ed ai corsi di laurea interate-
neo attivati in collaborazione tra le 
Università di Udine e Trieste.
L’erogazione del contributo avviene 
mediante procedura concorsuale, 
con pubblicazione di un bando di 
concorso, al quale gli studenti par-
tecipano presentando domanda 
entro le scadenze stabilite. Il contri-
buto viene efettivamente liquidato 
dopo l’istruttoria delle domande, 
che consiste nella veriica dell’auto-
certiicazione resa dallo studente in 
merito al possesso dei requisiti per 
ottenere il contributo e nel control-
lo sull’ammissibilità al rimborso dei 
titoli di viaggio allegati. 

DIRITTO ALLO SVAGO

Le attività culturali inserite all’in-
terno del servizio denominato Di-
ritto allo Svago intendono ofrire  
stabilmente per tutti gli studenti 
iscritti all’Università degli Studi 
di Udine occasioni culturali e ri-
creative che valorizzino l’incon-
tro tra i soggetti – che in base ai 
propri scopi istitutivi erogano o 
comunque si pongono come pro-
motori di iniziative culturali – e la 
generalità della popolazione uni-
versitaria, con l’obiettivo di valo-
rizzare la complessiva oferta che 
il territorio nelle sue molteplici 
espressioni può ofrire. Si colloca 
in questo quadro la ricerca di tut-
te le disponibilità utili a favorire 
gli interventi volti ad ampliare 
l’accesso ai servizi culturali, so-
prattutto quelli inalizzati all’in-
tegrazione tra il sistema universi-
tario ed il territorio.
Del pari per l’Erdisu, è opportuno 
garantire la più ampia possibili-
tà di partecipazione dell’oferta 
culturale, ricreativa, turistica e 
sportiva di Enti, Amministrazioni 
pubbliche, Associazioni e Agenzie 
culturali pubbliche e private utili 
ad assicurare il miglioramento 
dell’integrazione tra la popola-
zione universitaria ed il territorio 
e la Comunità friulani, assicuran-
do altresì, ogni opportuna forma 
di trasparenza e regolarità nella 
scelta dei progetti da sostenere 
nonché di una maggiore e più det-
tagliata valutazione dell’efettiva 
corrispondenza delle iniziative 
con gli obiettivi dell’Ente e con 
l’interesse dei beneiciari anche 
alla luce di una più coerente ana-
lisi dell’economicità delle propo-
ste, ovvero del loro miglior rap-
porto tra qualità e costi. 

PROGETTO E.U.RE.KA.

Si rivolge agli studenti univer-
sitari per fornire loro servizi di 
consulenza orientativa e psico-

logica come previsto dalla legge 
regionale 23 maggio 2005 n. 12 
che inserisce, tra le inalità lega-
te all’area di intervento “diritto e 
opportunità allo studio universi-
tario”, anche quella di contribuire 
a ridurre l’abbandono degli studi 
universitari mediante la promo-
zione di interventi atti a favorire 
il migliore inserimento degli stu-
denti nell’attività universitaria e 
nella comunità ospitante. 
Gli interventi e le attività com-
prese all’interno del servizio 
E.U.Re.ka sono principalmente i 
seguenti: servizi di accoglienza 
e informazione; consulenze in-
dividuali, di gruppo e counsel-
ling psicologico per favorire 
l’orientamento degli studenti e 
contrastare la dispersione uni-
versitaria; sostegno dei giovani 
nel processo di transizione verso 
una responsabile ed autonoma 
età adulta; miglioramento del-
le condizioni di vita dei giovani 
nell’ambito della realtà univer-
sitaria. Il servizio è gratuito ed è 
accessibile a tutti gli studenti che 
frequentano l’Università degli 
Studi di Udine e anche agli stu-
denti delle scuole secondarie di 
secondo grado.  A coloro i quali 
usufruiranno del servizio ven-
gono garantite la massima riser-
vatezza e privacy, in linea con le 
normative vigenti in materia. 

SERVIZIO DI ASSISTENZA SANI-

TARIA DEL MEDICO DI MEDICINA  

GENERALE

Grazie ad una convenzione sti-
pulata con l’Azienda per i Servi-
zi Sanitari n. 4 “Medio Friuli” di 
Udine, l’Erdisu garantisce a tutti 
gli studenti fuori sede o che co-
munque non abbiano efettuato 
la scelta di un medico in deroga, 
iscritti all’Università di Udine o 
al Conservatorio Jacopo Toma-
dini di Udine, l’assistenza sani-
taria di medicina generale. 

ORARI SEGRETERIA STUDENTI
Lunedì  dalle 9.00 alle 12.00
Martedì dalle 9.00 alle 12.00 
Mercoledì  dalle 9.00 alle 12.00 
Giovedì dalle 9.00 alle 12.00 - dalle 14.00 alle 16.00
Venerdì dalle 9.00 alle 12.00 

Sito internet www.erdisu.udine.it • Per info: dirittoallostudio@erdisu-udine.it 
numeri di telefono utili 0432 24 57 11 (centralino)
0432 24 57 72 o 0432 24 57 74 (segreteria studenti)

FASCIA CHILOMETRICA TIPO ABBONAMENTO SCONTO

urbano Udine   URBANO   € 5,00

ino 20 km    EXTRAURBANO  € 10,00

   EXTRAURBANO+URBANO € 11,00

da 20,001 a 30 km  EXTRAURBANO  € 13,00

   EXTRAURBANO+URBANO € 14,00

da 30,001 a 50 km  EXTRAURBANO  € 16,00

   EXTRAURBANO+URBANO € 18,00

oltre 50km   EXTRAURBANO  € 20,00

   EXTRAURBANO+URBANO € 22,00
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