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Casa dello Studente di Gemona
Via Comitato per l'Università friulana 1
33013 Gemona del Friuli (UO)
tel. e fax0432 972755

INTRODUZIONE
Confermato anche per il 2010/2011 il trend di crescita nei servizi erogati dall'ente. 2276
le domande di borsa di studio presentate che hanno fatto segnare un + 17% rispetto alle
1945 del 200912010. 1.462 le domande accolte a fronte di 1.360 domande eccone l'anno
scorso. In crescita anche le domande di residenza alla Casa dello studente di Udine +6%
rispetto all'anno precedente. Questi dati confermano la bontà del lavoro svolto in questi
anni e la capacità dell'ente di rispondere alle necessità deglì studenti. Per quanto riguarda
il servizio mensa, è da segnalare l'importante novità rappresentata dall'introduzione di una
quota di pasti gratuiti all'interno della borsa di studio assegnata agli studenti. Questi infatti
potranno, a partire da gennaio di quest'anno, usufruire di un pasto gratuito giornalìero presso
le mense universitarie. Da segnalare inoltre il notevole amplìamento nell'offerta dei servizi
rivolti alla generalità degli studenti. Si va dallo sportello Infocasa, uno sportello che assiste gli
studenti alla ricerca di un alloggio, alle agevolazioni sui trasporti pubblìci (autobus, corriere,
treni). Notevole interesse da parte degli studenti riscontra poi l'iniziatlva "diritto allo svago".
Si tratta di un cartellone di eventi che l'Erdisu ha definito in collaborazione con le principali
agenzie culturali della città e che consente agli studenti dell'università degli studi di Udine di
usufruire di biglietti a prezzo ridotto per l'ingresso spettacoli teatrali, musicali, cinematografici.

DIRITTO ALLO SVAGO
Grazie all'iniziativa "Diritto allo svago" gli studenti dell'Università di Udine possono usufruire
di biglietti a prezzo ridotto per innumerevole spettacoli teatrali, musicali e cinematografici. Il
calendario completo dell'iniziativa è pubblicato sul sito ìntemet dell'Erdisu (http://erdisu.
udine.it/cms/). Sullo stesso sito viene pubblicato un estratto settimanale degli spettacoli di-
sponibili. estratto che include una presentazione degli spettacoli stessi: per saperne di più ...

Spettacoli teatrale e musicali. Questo il programma per i mesi di gennaio e febbraio 2011:

GENNAIO 2011

i DATA EVENTO

, Sabato l2
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i Sabato 22 Teatro , di costo

biglietto 5€

Domenica 23 Teatro Nuovo .La storia di

biglietto 5 {

, Nubile"

Domenica 30 Sabato 29 ore 20,45 Domenica 30 ore 16,00 costo biglietto 5 {

Mercoledì 26 -onoanone ,uo". .0'5"

in terza galleria a 1€

I Giovedì 27 . Ass.Teatro , ZIO coso l eatro cene mostre ore

21,00 - 10 biglietti a 4,50€,

i Vene rdi 23 "U"" . 20.30

FEBBRAIO 2011

DATA' EVENTO

, "'

Sabato S C5S Teatro

21,00 -lO bigliettl a 4,50 {

Domenica 6

biglietto 5 (

Martedl8 ore 20,45 costo

biglietto 5 (:

I Mercoledì 9 "Martina

Frezzctti, pianoforte"

I Venerdì 11 '''.' Gadda va alla guerra"
ore 20,45 - 10 biglietti a 4 (:

I Venerdì 11 "Giovanni da Udine", biglietto

H

, Sabato 12 , di -e ve- ore "',vV' 'edHO 'd"

Giorgio - 10 biglietti a 4.50 €

Domenica 13 Teatro Nuovo "Giovanni da Udine" "gcsasplna . una piccola Bella

Addorrnenteta" ore 17,00 costo biglietto 5€

Marted115 ' n preone" ore
20,45 -lO biglietti a 4 €

Casa dello Studente di Cormons
Via San Giovanni 79 " Cormons (GO)
tel, 0481 639295
fax 0481 639227

Casa dello Studente di Gorizia
"Patazzo De Bassa" Via Mazzini 4
34170 Gorizia
tel. 0481 550170

. ,v'ereo,.a, ,.

Sabato 19 Ass. Teatro Club di Udine - "Storie di scorte"ore 21,00- Teatro "delle mostre-
lO biglietti a 4,50 €

Oomenica 20 A,
V'U'"YY" , '"". V," LV,W

Teatro Palamostre - 9 biglietti a 6€

Domenica 20 Teatro Nuovo "giovanni da Udine" "II Misantropo" ore 16,00 costo biglietto 5 {:

Mercoledì 23

20,30

Mercoledì 'V'd H

! Gioyedì 24 '",V,- ·10

biglìettì a 4 {

. Sabato 26 ve< '.5 v'< 21,00

- Teatro Patamostre - lObiglietti a 4,50 (

i Sabato 26 vm."" i da Udine" "Aggiungi ore 16,00!

20,45 costo blgtìetto 5 {

Sabato 25 un solo

gtomovcre 20~45 ~ lO biglietti a 4 {

i Musica

Contemporanea del Conservatorio Tomadinì di Udine Giuseppe Garbarino" ore

20,45 biglietto gratuito

Spettacoli cinematografici. Queste le convenzioni attive:
le riduzioni sono valide per i cinema:
Cinema VIsionario e Cinema Centrale di Udine biglietto di ingresso a € 2,00 valido per le
proiezioni del mercoledì.
Clnemazero di Pordenone biglietto di ingresso a € 2,00, valido per le proiezioni dal lunedì
al venero! compresi.
Cinema Teatro Sociale di Gemona del Friuli bigiietto di ingresso a € 2,00, vaiido per le
proiezioni di tutte le giornate.
Cinema Clttaflera di Torreano di Martignacco: biglietti di ingresso per le proiezioni del mar-
tedì, ad € 3,50 per i film in pellicola e ad € 5,50 per i film in 3d.

SERVIZIO MENSA
Valida tutto l'anno la possibilità di richiedere le riduzioni per chi non~ usutruìsse già ma
fosse in possesso dei relativi requisiti di reddito. "
€ 1,90 - Per gli studenti il cui Indicatore della Situazione EconomicaEqulvalente (ISEEU)
non èsuperiore ad € 19.287,04 e il cui Indicatore della Situazione patrimoniale equivalente
(ISPEU) non è superiore ad € 32.546,88.
€ 3,30 Per gli studenti il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEEU) è
compreso tra € 19.287,04 ed € 30.000,00 e il cui Indicatore della Situazione patrimoniale
equivalente (ISPEU) è compreso tra € 32.546.88 ed € 48.600,00.
€ 4,30 ' Per gli studenti il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEEU)
è superiore a € 30.000,00, o il cui Indicatore della Situazione patnmontale equivalente
(ISPEU) è superiore a € 48.600,00.
Basta presentarsi agli sportelli dell'Erdisu (da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00) muniti
di attestazione ISEEriferita ai redditi dell'anno precedente.

AGEVOLAZIONI PER I TRASPORTI

Trasporti su gomma
Sono in via di definizione le convenzioni con le società di trasporto locale Saf (Udine), Atap
(Pordenone), APT (Gorizia) per l'anno 2011. Solo a titolo indicativo, per l'anno 2010 grazie
a questa iniziativa gli studenti in possesso dei relativi requisiti di merito, potevano usufruire
di sconti del 30% sugli abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale urbano ed
extraurbano. Per accedere allo sconto era sufficiente presentare autodichiarazione nelle ri-
vendite delle società di trasporto:
Per SAF di Udine: Udine Autostazione - viale Europa Unita, 37 - Udine Biglietteria Urbana
- viale Europa Unita 95 - TolmezzoAutostazione - via Carnia libera 1944
Per ATAPdI Pordenone: Pordenone Autostazione - via Oberdan cio stazione FF.SS
Spilimbergo Autostazione
Per APT di Gorizia: Gorizia C.I.P., p.le Martiri della libertà cio stazione FF.SS
Monfalcone Biglietteria Centrale - corso del Popolo, 7

Trasporti su rotaia
Confermato il contributo del 15% sul costo dell'abbonamento ferroviario per tutti gli iscritti
all'Università di Udine. E' sufficiente presentare la domanda di contributo all'Erdisu di Udine
entro le due scadenze del 31 marzo 2011 e del 30 giugno 2011 allegando fotocopia degli
abbonamenti acquistati nel periodo 10 settembre 2010 130 giugno 2011.

Settimanale
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