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A Udine studiare è un diritto

Ot tenere una laurea non è 
semplice, né dal punto di 

vista dell’impegno di studio né da 
quello economico. In questo senso, 
l’Ateneo di Udine garantisce agli 
studenti più meritevoli, ma con 
reddito basso, il diritto allo studio 
attraverso i servizi dell’Erdisu. 
Chiariamo in cosa consistono con 
la presidente vicaria dell’Ente, 
Serena Fragrante.

Che cos’è l’Erdisu?
“L’Erdisu è un ente della Regione 

Friuli Venezia Giulia che si occupa 
del diritto allo studio universitario. 
Ofre servizi essenziali per vivere al 
meglio il proprio percorso univer-
sitario. Alcuni servizi si rivolgono 
alla generalità degli studenti: per 
acceder v i è suf f iciente essere 
iscritti all’Università o al Conser-
vatorio. Altri servizi, a cui si accede 
mediante concorso, sono invece 
riservati agli studenti capaci 
e meritevoli, ma privi 
di mezzi”. 

Entriamo nel-
lo specifico: in 
cosa consisto-
no le borse di 
studio?

“A g l i  s t u-
dent i i l  c u i 
r e d d i t o  f a -
miliare rien-
tra all’interno 
di precise soglie 
e in possesso d i 
requisit i di merito, 
stabiliti dal ministero, è 
erogata una somma in denaro a 
seconda della fascia di reddito e 
della residenza (ovvero se lo stu-
dente è in sede, pendolare o fuori 
sede). Inoltre, per 11 mesi, sono 
assicurati pasti gratuiti presso le 
mense dell’Erdisu o presso i punti 
di ristorazione convenzionati. Per 
tutti, inoltre, l’Erdisu dà la possi-
bilità di accedere alle mense che 
gestisce a un prezzo assolutamente 
competitivo: per un pasto comple-
to si pagano dai due ai quattro euro 
e 50, a seconda del reddito”.

Gli studenti possono anche tro-
vare un alloggio presso Case dello 
Studente 

“Per studenti fuori sede, l’Erdisu 
mette a disposizione posti alloggio 
presso le Case dello Studente, 
strutture moderne e attrezzate 

(bagni privati, in-
ternet in camera, 

camere riservate alle 
persone diversamente abi-

li, aule studio, aule informatiche, 
sale musica e spazi ricreativi). si 
trovano a Udine in viale Ungheria, 
a Gemona, a Gorizia e a Porde-
none (una recentissima costru-
zione inaugurata a ottobre 2010). 
Tra pochi mesi, inoltre, saranno 
inaugurati i nuovi alloggi al Polo 
dei Rizzi”. 

Per chi cerca casa per conto 
proprio?

“Da alcuni anni è operativo lo 
Sportello Infocasa, che fornisce in 
modo gratuito una serie di nomina-
tivi di proprietari di appartamenti o 
i recapiti di istituti o convitti corri-
spondenti alle esigenze dei singoli 
(di budget, di vicinanza alla sede 
universitaria, di tipologia)”.

Oltre all’abitazione, l’Erdisu 
offre agevolazioni anche per i 

trasporti 
“Per studenti pendolari in regola 

con gli esami, c’è la possibilità di 
ottenere uno sconto del 15% sul 
prezzo degli abbonamenti ferro-
viari o su gomma, sia per quanto 
riguarda il servizio urbano che 
quello extraurbano”. 

Anche lo svago è un diritto a 
Udine.

“Un’altra grande iniziativa pro-
mossa dall’ Erdisu è denominata 
Diritto allo Svago, ossia un modo 
diverso per vivere sempre nuove 
esperienze. Grazie a questo pro-
getto, infatti, potrai usufruire di 
biglietti scontatissimi o gratuiti 
per assistere a spettacoli teatrali, 
musicali, cinematograici, sporti-
vi, ma anche per visitare mostre o 
rassegne culturali”. 

Esistono contributi anche per gli 
studenti che scelgono di trascorre-
re un periodo all’estero?

“Certamente. In questo caso, co-

loro che risultano idonei alla borsa 
di studio per la mobilità interna-
zionale dell’Università, possono 
ottenere dall’Erdisu un contributo 
mensile integrativo”. 

L’Erdisu non si occupa solo di so-
stegno economico, ma si interessa 
anche del benessere degli studenti.

“Sì. Attraverso il Progetto E.U.Re.
Ka. accessibile a coloro che inten-
dono iscriversi all’università ma 
anche a tutti gli studenti che già 
la frequentano. Si tratta di servizi 
di accoglienza e informazione, 
consulenze individuali o di grup-
po e counseling psicologico per 
favorire l’orientamento e contra-
stare la dispersione universitaria, 
sostegno dei giovani nel processo 
di transizione verso una respon-
sabile età adulta, miglioramento 
delle condizioni di vita dei giovani 
nell’ambito della realtà universi-
taria e, in generale, nella città di 
Udine”.

 Borse di studio, abitazioni, mensa, trasporti e persino
svaghi  sono garantiti agli iscritti più meritevoli 

L’Erdisu ofre prestazioni essenziali per vivere al meglio il percorso verso la laurea

Serena
Fragrante
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