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Oggetto: Interrogazione n.1 506/A sulle problematiche inerenti alla gestione dei posti
di alloggio dell'Ente regionale per il diritto allo studio di Cagliari. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.3508 del 20 luglio 2022 inviata

dall'Assessorato della pubblica istruzione. beni culturali. informazione, spettacolo e sport.

Con i migliori saluti

D'ordine del Presidente
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ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BEN[ CULTURALI, INFORMAZ]ONE
SPEnACOLO E SPORT

L'Assessore

> Presidenza
Ufficio di Gabinetto
SEDE

Oggetto: Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n.1506/A (DERIU),
risposta scritta sulle problematiche inerenti alla gestione dei posti alloggio
dell'Ente regionale per il diritto allo studio di Cagliari.

Come noto. la competenza inerente la gestione dei posti alloggio è in capo agli Enti regionali
per il diritto allo studios tuttavia nell'ottica di una fattiva collaborazione istituzionale, al fine di poter
fornire un riscontro all' interrogazione in oggetto. sono state awiate dalla Direzione Generale della
Pubblica Istruzione di questo Assessorato le necessarie interlocuzione con l'ERSU di Cagliari, il
quale ha rappresentato quanto sotto delineato.

Per quanto riguarda l'assegnazione degli alloggi per l'A.A. 2022/23. 1'ERSU precisa che è
stato già predisposto il nuovo bando. che si prevede di pubblicare regolarmente entro il corrente
mese. previa adozione della delibera di Giunta Regionale, che detterà le linee dì indirizzo in
materia di "borse di studio' che obbligatoriamente il nuovo bando dovrà contemperare.

Per quanto attiene ai posti alloggio il nuovo bando conterrà l'esatta quantificazione degli
stessi, che risulteranno sensibilmente superiori ai posti già disponibili nel precedente anno
accademicol passeranno infatti dai complessivi 335 posti letto utilizzati nell'A.A. 2021/22 ai
complessivi 394 posti letto disponibili per l'A.A. 2022/23. dei quali 157 in Via Businco e 237 in Via
Trentinor

A tal proposito. al fine di garantire la massima disponibilità dei posti letto per gli studenti,
come riferito dall' Ente preposto. è stato programmato il posticipo dell'awio dei lavori della casa
dello studente di Via Trentino potranno essere direttamente assegnati al nuovo Campus. evitando
in questo modo il disagio del trasferimento in corso d'anno ed il più spedito avvio dei lavori nella
casa dello studente di Via Trentino.

L'ERSU inoltre sottolinea che, come ogni anno. la pubblicazione della graduatoria definitiva
per l'assegnazione del posto alloggio awerrà fra il 5 e 1 0 ottobre p.v. con successivo accesso degli
studenti beneficiari nelle strutturel pertanto fino a quella data si avrà un margine temporale per
individuare l' esatta allocazione dei 237 posti alloggio previsti in Via Trentino o nella migliore ipotesi
da assegnare direttamente nel nuovo Campus di Viale La Plata

Oltre a quanto sopra, l'ERSU ha precisato che per quanto concerne le istanze di alcuni
studenti, volte alla richiesta di poter occupare il posto alloggio già assegnato per l'A.A.2021/22
nella casa dello studente dì Via Trentino anche nel mese di settembre, l'Ente cercherà dl
accoglierle diversamente da quanto previsto in precedenza, confermando nel contempo anche il
servizio di deposito bagagli abitualmente erogato nel mese di settembre.
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L'Assessore

Per quanto concerne il punto specifico. oggetto dell'interrogazione 1506/A. l'Ente preposto
precisa che la citata comunicazione data agli studenti il 17 giugno u.s., aveva un carattere
preventivo. proprio volto a richiamare l'attenzione degli stessi sulle ipotesi allo studio.

Relativamente ai tempi di preawiso da dare agli studenti circa il posto alloggio da assegnare
per il nuovo A. A. 2022/23, 1'ERSU fa presente che, come ogni anno. la conoscenza da parte dello
studente beneficiario del proprio esatto posto alloggio assegnato awiene e può awenire solo al
momento dell'approvazione della graduatoria definitiva in esito al bando. Pertanto la citata
comunicazione preventiva data agli studenti in via cautelativa il 17 giugno u.s. risulta ampiamente
antecedente al momento ordinariamente previsto di comunicazione definitiva del posto alloggio
assegnato che awiene di norma fra il 5 e il 1 0 ottobre.

Cordiali saluti

D'ordine dell'Assessore
Il Capo di Gabinetto
Dott.ssa Elisa Pinna

(firmata digitalmente)

Dott. D. Paulus/Uff. Gab
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