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" 37 Organismi associati

2.300 Personale dipendente

ANDISU è



"
ANDISU è:

oltre 214.000
pari all’87% delle Borse di studio 

erogate a livello nazionale

oltre € 757.632.000
pari al 92% della spesa totale 

nazionale per interventi 

a favore di universitari



" Oltre 39.200
posti letto
Pari al 92% degli alloggi

presenti a livello nazionale

ANDISU è



" Oltre 40.100
posti mensa 
pari all’88% dei posti a sedere a livello 

nazionale

ANDISU è



" La realizzazione di iniziative “visibili” 

che coinvolgano i nostri studenti, 

generino il senso della comunità, 

stimolino la motivazione allo studio 

e promuovano “la buona storia” 

del Diritto allo Studio

ANDISU è



" Il consolidamento delle buone 

pratiche verso la definizione 

di procedure condivise, la formazione, 

il confronto

ANDISU è



"Una forte e credibile interlocuzione 

con gli stakeholder istituzionali 

e i soggetti decisori del DSU:

MUR, MAECI, CNSU, Ministero dell’Interno, 

Conferenza delle Regioni, CRUI, etc.

ANDISU è



"LEP

a distanza di anni siamo ancora 

in attesa dell’applicazione della 

normativa. 

Un segnale positivo arriva dal recente 

coinvolgimento dell’ANDISU al tavolo di 

lavoro.



"  Riferimento nazionale

per il coordinamento degli

Organismi del DSU

 Uno spazio aperto di

confronto e progettazione

 Un’associazione vitale e in piena salute

ANDISU è



"
Art. 34 

della Costituzione Italiana

«…I capaci e meritevoli, 

anche se privi di mezzi, 

hanno diritto di raggiungere 

i gradi più alti degli studi…»



"  Referente MUR per ANDISU;

 Giornate Nazionali per il Diritto

allo Studio Universitario;

 Circolare esplicativa 1320;

 LEP;

 Doppia iscrizione e DSU;

 Richiesta integrazione database DSU.

Concertare, condividere, 

collaborare , condividere, collaborare



Grazie

Associazione Nazionale 
degli organismi per 
il Diritto allo Studio Universitario

Il nostro impegno,
il tuo obiettivo

andisu.it/

segreteria@andisu.it

@andisu.italia


