Interventi diretti a studenti con invalidità dal 66%
• Previste agevolazioni relative al merito, alle condizioni economiche (mediante ISEE)
e alla durata del Corso di laurea:
• Triennale
per 5 anni
• Specialistica/Magistrale
per 4 anni
• Specialistica/Magistrale a C.U.
per n. anni durata legale + 2
• Gli studenti con disabilità motoria e visiva accedono indipendentemente dalla
distanza della loro residenza rispetto alla sede universitaria

Servizio
abitativo

• Gli studenti con disabilità motoria hanno diritto a due accompagnatori
• Allo studente idoneo al concorso o non idoneo per merito, con ISEE entro i limiti
previsti, non è richiesta nessuna integrazione tariffaria per l’ospitalità
dell’accompagnatore

• Allo studente, non idoneo per ISEE superiore, è richiesto il pagamento della retta
dovuta per l’accompagnatore nella seguente misura:
•
50% per ISEE fra limite previsto ed Euro 55.000,00
• 100% per ISEE superiore ad Euro 55.000,00

• Concessa con specifiche agevolazioni relative al merito, alle condizioni
economiche (mediante ISEE) ed alla durata del corso di laurea:
• Triennale
per 9 semestri
• Specialistica/Magistrale
per 7 semestri
• Specialistica/Magistrale a C.U. per n. anni durata legale + 3 semestri

Borsa di studio
Regionale

• Agli iscritti al primo anno non si applica la disposizione:
• che subordina l’erogazione della 2^ rata del beneficio al raggiungimento
di 20 crediti al 10 agosto
• sulla revoca del beneficio in caso di mancato raggiungimento di 20
crediti al 30 novembre
• Esonero dal pagamento dei contributi universitari indipendentemente
dalla percentuale di invalidità

• Lo studente interessato a svolgere attività di accompagnatore può
segnalarlo:
•
•

Attività di
accompagnamento

nel Form di richiesta dell’alloggio universitario Esu
con e-mail a dirittoallostudio@esu.pd.it per indicare la propria
disponibilità

• L’accompagnatore fruisce gratuitamente del servizio abitativo e di
ristorazione
• L’esperienza di accompagnamento deve essere una sinergia tra le
esigenze dello studente e la «disponibilità» dell’accompagnatore. Ad
es. potrebbe essere utile prevedere un «accordo scritto» tra le parti che impegna
i soggetti interessati.

