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EDISU Piemonte

EDISU Piemonte, Ente Regionale per il Diritto allo

Studio Universitario del Piemonte, è stato istituito

con legge regionale 18 marzo 1992 n.16.

La mission è favorire l'accesso e il proseguimento

degli studi universitari a favore degli studenti capaci

e meritevoli ancorché privi di mezzi economici, nel

quadro delle competenze attribuite dal legislatore

italiano a Stato, Regioni e Università in materia di

diritto allo studio universitario (Decreto

lgs.n.68/2012).

http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/coord/c1992016.html
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-05-31&atto.codiceRedazionale=012G0088&currentPage=1


Servizi erogati

EDISU Piemonte, dotato di un proprio statuto, 

realizza i propri interventi mediante l'offerta di 

servizi finalizzati a rendere più agevole lo studio, la 

frequenza e la vita degli studenti, con l'intento di 

limitare le disuguaglianze nell'accesso agli studi 

universitari.

Fra i servizi figurano quelli attribuiti per concorso 

sulla base di precisi criteri definiti dagli appositi 

bandi di concorso, e quelli rivolti alla generalità 

degli studenti, tra cui la ristorazione, le sale studio e 

aule informatiche e molte altre iniziative.

https://www.edisu.piemonte.it/sites/default/files/risorse/Ente/STATUTO  2016.pdf


Alcuni dati per l’a.a. 2018-2019

18.131 richiedenti

13.715 vincitori di cui:

77 attualmente hanno perso i requisiti

2.159 attualmente in residenza

22 residenze EDISU

5 mense EDISU            dislocate sul territorio 

piemontese

6 sale studio EDISU



Il procedimento

• estrazione del campione (sono esclusi studenti 

extra UE con famiglia EXTRA UE e richiedenti 

7° semestre LA e 1° anno LM)

• comunicazione di avvio del procedimento per tutti 

i nominativi del campione

• l’iter è visualizzabile nella pagina personale dello 

sportello on line di ciascuno studente

• nota di non conformità (studenti difformi)

• analisi memorie

• atto di revoca e sanzione

• atto di conformità (studenti conformi)



Sportello on line studente

• Screen sportello on line



Supporto informatico

La procedura GARS (Gestione Accertamenti Revoche e

Sanzioni) è nata nell’anno 2006 al fine di informatizzare

le REVOCHE (per vari motivi), le RINUNCE, e

soprattutto per dare corpo e spazio al nuovo progetto

degli ACCERTAMENTI ECOMONICI che, a partire

dall’a.a. 2005/2006 aveva preso corpo dando dei buoni

risultati.

Il programma, situato all’interno dell’applicativo

richiesta benefici, è stato frutto di stretta collaborazione

tra colleghi dell’ufficio accertamento economico e

ufficio revoche con il SIA dell’Edisu Piemonte.

Ruolo fondamentale ha avuto la software house

Vargroup nella realizzazione dell’applicativo.



Sezione accertamento economico

• estrazione del campione;

• tabella ricalcolo;

• esito dell’accertamento;

• motivazioni non conformità;

• verbale di accertamento;

• gestione allegati trasmessi;

• revoche e sanzioni comminate;

• gestione ricorsi TAR/straordinario CdS;

• comunicazione Atenei;

• comunicazione GdF



Accertamento economico difforme



Tabella di ricalcolo ISEE/ISEEU

E’ stata creata una tabella di simulazione ricalcolo 

ISEE ai sensi della normativa vigente in materia di 

ISEE/ISEEU al momento della richiesta benefici.



Sanzione amministrativa D.Lgs. 68/2012 

art. 10 comma terzo

“Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite

dalle disposizioni statali e regionali, presenti

dichiarazioni non veritiere proprie o dei membri del

nucleo familiare, al fine di fruire dei relativi

interventi, è soggetto ad una sanzione

amministrativa consistente nel pagamento di una

somma di importo triplo rispetto a quella percepita,

o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il

diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del

corso degli studi, fatta salva in ogni caso

l'applicazione delle sanzioni di cui all’art. 38 comma

3 del decreto-legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30.07.2010, n. 122, nonché

delle norme penali per i fatti costituenti reato.”



Sanzione amministrativa D.L. 

78/2010 modificato in L. 122/2010

è articolata, in misura proporzionale al vantaggio 

economico conseguito e l’importo non può superare il 

triplo del beneficio conseguito calcolato secondo la 

formula che segue:



Pagamento sanzioni

EDISU Piemonte conferma la subordinazione diretta e

implicita del D. Lgs. 68/2012 e della L. 122/2010 all’art.

16 della L. 689/81 e consente il pagamento in misura

ridotta delle sanzioni comminate entro sessanta giorni

dalla notifica.



Non conformità ricorrenti

• Redditi non dichiarati;

• Patrimonio immobiliare non corrispondente;

• Coniugi con residenza diversa;

• Studenti residenti con parenti (nonni, zii)

• Nucleo familiare non corrispondente;

• Mancanza dei requisiti per lo status di studente 

indipendente;

• Mancanza comunicazione patrimonio mobiliare.



Storico 

controlli/accertamenti/revoche

A.A.

N. 

CONTROLL

I

N. 

DIFFORMI

% 

DIFFORMIT

A'

A.A. 11-12 4.085 132 3,23

A.A. 12-13 4.376 155 3,54

A.A. 13-14 4.514 162 3,59

A.A. 14-15 6.099 335 5,50



Storico incassi revoche

ANNO INCASSO

2015 € 170.497,30

2016 € 201.382,80

2017 € 93.200,76

2018 € 170.847,90

2019
€ 95.807,96*

*periodo 01.01.2019 – 30.04.2019



Storico incassi sanzioni

ANNO INCASSO

2015 € 22.698,20

2016
€ 35.802,00

2017
€ 153.688,70

2018 € 31.835,00

2019
€ 50.119,96*

*periodo 01.01.2019 – 30.04.2019



Storico incassi sanzioni

ANNO INCASSO

2015 € 22.698,20

2016
€ 35.802,00

2017
€ 153.688,70

2018 € 31.835,00

2019
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*periodo 01.01.2019 – 30.04.2019



Conseguenze dell’accertamento



Grazie per l’attenzione


