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AGEVOLAZIONI PER LE UNIVERSITÀ IN PIEMONTE
Le università e l’EDISU Piemonte - Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario offrono vari servizi per favorire l’accesso all'università e il proseguimento degli studi.
I servizi universitari sono:
√ collettivi (mense universitarie, biblioteche, sale studio, attività sportive)
√ a richiesta individuale (alloggio, borse di studio)
Sul sito dell’EDISU - https://www.edisu.piemonte.it/it/servizi - è disponibile l'elenco dei servizi
universitari in Piemonte
Servizi per studenti
Aule studio
Studenti e studentesse universitarie possono usufruire di aule studio, spazi in cui si trovano postazioni
per studiare, Wi-Fi, servizio fotocopie, distributori automatici.
Mense
Il servizio prevede il pagamento di un prezzo pieno o di una tariffa agevolata, in base alla
condizione economica e al merito. In Piemonte ci sono 7 mense universitarie: 3 a Torino, 2 a
Grugliasco, una ad Alessandria e una a Novara. E' possibile usufruire anche di un servizio alternativo alle
mense presso bar, pizzerie e ristoranti convenzionati.
Servizi sportivi
Attraverso il Centro Universitario Sportivo CUS Torino e CUS Piemonte Orientale è possibile fare corsi e
partecipare a tornei di vari sport a prezzi agevolati. Presso il Centro di Medicina Preventiva e dello
Sport dell’Università di Torino gli studenti universitari, del Politecnico di Torino e dell’Accademia Belle
Arti possono eseguire visite preventive a prezzi agevolati.
Servizi per fuori sede
Studenti e studentesse che hanno la residenza in un comune lontano (più di 60 minuti con i mezzi
pubblici) sono fuori sede.
I servizi per fuori sede sono:
Residenze universitarie
Oltre a essere fuori sede, per poter utilizzare i posti letto delle residenze universitarie è necessario
avere requisiti economici e di merito previsti da un bando di concorso che viene pubblicato ogni anno.
Collegi universitari di origine religiosa
Nelle sedi città sedi universitarie ci sono vari collegi universitari in cui è possibile risiedere e utilizzare le
borse di studio.
Palestre e campi sportivi
Chi è ospite di una residenza universitaria può utilizzarne i servizi sportivi, per cui viene rilasciata
la Tessera campi sportivi e palestre EDISU.
Consulenza sull'assistenza sanitaria
Servizio di informazione gratuita, su appuntamento, a cura dell'EDISU, sulle modalità di accesso al
Servizio Sanitario Nazionale italiano per studenti fuori sede provenienti dall'Italia e dall'estero.
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Agevolazioni di tipo economico
Borse di studio
Ogni hanno l’EDISU Piemonte offre borse di studio per chi ha un basso reddito e per merito.
I bandi di concorso precisano l’importo della borsa in relazione al reddito, diverso per studenti in sede
e fuori sede.
I beneficiari possono richiedere il contributo per il premio di laurea triennale, magistrale o specialistica a
ciclo unico, nell’ultimo anno regolare dei corsi di studio.
Oltre a queste borse di studio, i singoli atenei mettono a disposizione borse di studio per merito,
reperibili sui vari siti delle università.
Riduzioni tasse universitarie ed esoneri
Le tasse e i contributi per l'iscrizione all’università variano per ogni ateneo e in relazione al corso di
laurea e al tipo di iscrizione a tempo pieno o parziale.
Generalmente i corsi del settore scientifico sono più costosi a causa dell’uso di laboratori.
Per capire se è possibile usufruire di esoneri o riduzioni sul costo d'iscrizione si fa riferimento alla NO Tax
Area che prevede:
- l'esenzione dal pagamento per chi ha un ISEE inferiore a 13.000 euro
- la riduzione delle tasse per chi ha un ISEE tra 13.000 e 30.000 euro.
Al primo anno di università per accedere alla NO Tax Area è sufficiente il requisito economico
Dal secondo anno, per continuare ad avere le agevolazioni, bisogna rispettare alcuni criteri di
merito come essere in corso e aver raggiunto un certo numero di crediti.
Per la riduzione delle tasse al di sopra di 30.000 euro quasi tutte le università prevedono altre fasce di
reddito.
Alcune università prevedono un esonero parziale o totale dalle tasse per il primo anno per chi ha
ottenuto 100/100 all’esame di maturità.
Sono infine previste agevolazioni per le persone con disabilità.
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