
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 718 

presentata in data 1 marzo 2023 

 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Bora, Mastrovincenzo, Carancini, 
Cesetti, Casini 

 Erogazione delle borse di studio di Erdis   

 a risposta orale 

 

 

I sottoscritti consiglieri regionali 

 

PREMESSO CHE 

- Le borse di studio rappresentano un fondamentale intervento del diritto allo studio e un sostegno 

economico agli studenti, in attuazione all’articolo 34 della Costituzione, terzo comma “I capaci e 

meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.”; 

- Le borse di studio sono destinate ai meno abbienti secondo modalità precisate dalla  legge 2 

dicembre 1991, n. 390 “ Norme sul diritto agli studi universitari”, che ne attribuisce la competenza 

alle Regioni anche tramite appositi enti o tramite il ricorso ai proventi delle cd. tasse per il diritto 

allo studio. 

 

CONSIDERATO CHE 

- La borsa di studio per i fuori sede si compongono di tre voci: 

1) una parte in denaro variabile in relazione alle condizioni economico-patrimoniali e alla qualità 

di fuori sede, pendolare o in sede dello studente; 

2) la possibilità per gli studenti di usufruire di un alloggio Erdis; 

3) il diritto di usufruire del servizio mensa; 

- Non viene riconosciuta alcuna forma di compensazione della quota in denaro agli studenti che 

rinunciano all’alloggio o al diritto di servirsi in mensa. 

 

SOTTOLINEATO CHE 

- Tanti studenti pesaresi e fanesi che studiano ad Urbino preferiscono fare i pendolari e rinunciano 

all’alloggio pur avendone diritto con la possibilità di perdere una parte della borsa di studio e non 

recuperarla; 

- All’ora di pranzo, quando le lezioni sono sospese, la mensa di Urbino situata in  Via Budassi 3 

è inaccessibile a causa dell’enorme afflusso di studenti. 

 

RICORDATO CHE  

- Gli alloggi a cui rinunciano i beneficiari delle borse di studio vengono affittati ad altri studenti 

generando così introiti sia per Erdis sia per la Regione. 

 



 
 

 

 

 

 

INTERROGANO 

 

 il Presidente e l’Assessore competente per sapere se: 

- Vi è l’intenzione di dare allo studente avente diritto alla borsa di studio la possibilità di scegliere 

tra alloggio gratuito o abbonamento annuale al trasporto pubblico e di compensare l’eventuale 

mancato utilizzo dei buoni pasto nel servizio mensa. 

 


