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Bando per l’attribuzione di contributi per Fitto-Casa da assegnare a studenti sardi 

frequentanti corsi Universitari presso Atenei ubicati fuori dalla Sardegna.  

Anno Accademico 2020/21 

 

 

RISPOSTE AI QUESITI  

 

1. Sono uno studente del corso di Lingue e Culture dell’Asia e dell’Africa all’Università di 

Torino. Dato che ho preso affitto in un capoluogo di provincia del Veneto e non a Torino, 

mi chiedevo se ci fossero problemi per richiedere il contributo (quesito inoltrato il 

22.01.2021 ore 11.24) 

Il contratto di locazione deve essere riferito ad un immobile (stanza, appartamento) situato nel 

comune o nell'area circostante la sede del corso di studio universitario frequentato. Pertanto, il 

contratto di affitto presso il comune indicato non potrà essere utilizzato per richiedere il contributo 

fitto-casa. 

 

2. Sono uno studente fuori-sede domiciliato a Torino ed avrei una domanda riguardante 

l'attribuzione di contributi per fitto-casa destinati a studenti sardi che frequentano corsi 

universitari in Atenei ubicati fuori dalla Sardegna nell'anno Accademico 2020/21. 

Essendo già vincitore della borsa di studio di EDISU Piemonte, riguardante il fitto-casa, 

posso comunque fare domanda per tali contributi stanziati? (quesito inoltrato il 

22.01.2021 ore 16.31) 

Come previsto dal Bando all’articolo 6 “Il contributo Fitto-casa è incompatibile con la borsa di studio 

– concessa dall’Ente per il Diritto allo Studio Universitario cui fa capo l’istituzione accademica 

(Università, AFAM, etc) presso la quale è attivato il corso di Laurea prescelto – finalizzata alla 

copertura (parziale o totale) delle spese di locazione (…).  

Il contributo Fitto-casa non potrà essere concesso nel caso in cui allo studente venga attribuito, 

dall’Ente per il Diritto allo Studio, lo status di studente “fuori sede”.”. 
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Pertanto lo studente beneficiario di borsa di studio per l’a.a. 2020/2021 con lo status di “fuori sede” 

come previsto all’articolo 13.4 dovrà optare per la fruizione del contributo fitto casa oggetto del 

presente Bando, allegando copia della rinuncia alla borsa di studio erogata dall’Ente per il Diritto 

allo Studio oppure rinunciare al contributo fitto casa di cui al presente Bando. 

 

3. Sono uno studente sardo al terzo anno presso l'università di Torino. 

Attualmente mi trovo a Lisbona grazie a un progetto Erasmus, e starò qui per i prossimi 

5 mesi. Ho un contratto d'affitto regolare a Lisbona e sono Iscritto, tramite appunto 

progetto Erasmus, all'università di Lisbona. 

Io sono uno studente dell'Università di Torino, ma sono Iscritto regolarmente per i 

prossimi 5 mesi, all'università di Lisbona, tramite Erasmus. Rientro tra i potenziali 

beneficiari visto che ho un regolare contratto di locazione e sono uno studente sardo 

fuori sede? (quesito inoltrato il 23.01.2021 ore 20.21) 

Come previsto dal Bando all’articolo 11 “In caso di frequenza di un Programma Comunitario o di 

partecipazione a Scambi internazionali, il contributo fitto-casa potrà essere concesso solo per la 

parte dell’annualità accademica 2020/21 frequentata presso l’Università presso la quale si è 

iscritti.”. Pertanto potrà richiedere il contributo fitto casa esclusivamente per il periodo di frequenza 

presso l’Università degli Studi di Torino, e non sarà riconosciuta la spesa del contratto stipulato a 

Lisbona. 
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