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Interpellanza 

 
Opportune iniziative a sostegno degli studenti universitari fuori sede relativamente alle 
spese di locazione. 
  
 
All’Assessore per l’istruzione e formazione professionale. 
 
 
Premesso che: 
 
 
gli effetti devastanti del Coronavirus stanno attraversando globalmente tutti i settori della 
vita economica e sociale, nonché, l’intero mondo studentesco e, in particolar modo, gli 
studenti universitari che privi di reddito pesano sulle proprie famiglie circa il fabbisogno 
funzionale di mezzi e risorse finanziarie per l’intera durata degli studi;  
 
la chiusura degli Atenei siciliani con l’interruzione della frequenza frontale ha già 
comportato una rimodulazione delle attività didattiche nelle diverse modalità online, alcune 
delle quali ancora in via di sperimentazione sulle quali non è semplice riadeguare il proprio 
ciclo formativo; 
 
il blocco delle lezioni nelle aule di facoltà ovviamente non ha prodotto un conseguente 
congelamento delle pigioni dovute per gli alloggi in affitto agli studenti fuori sede che sono 
comunque obbligati al pagamento mensile degli oneri di locazione. 
 
Considerato che: 
 
 
l’aggravarsi della condizione sanitaria e i connessi provvedimenti del Governo nazionale e 
regionale determineranno, in analogia a quanto già previsto per le scuole, il protrarsi per 
altri mesi del blocco, anche per gli studenti universitari, delle frequenze nelle aule di 
facoltà; 
 
le misure adottate dal Governo nazionale con il cosiddetto decreto “Cura Italia” -  
DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 – prevedono il potenziamento del SSN e il 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese; 
 
in tal senso non possono essere lasciati fuori gli studenti universitari e le loro famiglie, 
anch’essi colpiti, come sopra rilevato, dalle conseguenze connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e che in tal senso il Governo regionale deve farsi parte attiva 
con misure adeguate. 
 
 
Per sapere : 
 



se il Governo ha già ipotizzato o intende adottare rapidamente idonee misure a sostegno 
degli studenti universitari fuori sede che abbiano in uso abitazioni in locazione e quali 
siano i termini di efficacia temporale, eventualmente stabiliti, dalle iniziative intraprese; 
 
 
 
 
se non ritenga necessario e urgente provvedere innanzitutto ad un intervento finanziario 
straordinario funzionale alla copertura dei costi di locazione per il trimestre (marzo-aprile-
maggio) in favore di quegli studenti fuori sede che ne facciano formale richiesta in base 
alla individuazione del possesso di precisi requisiti per accedere al beneficio. 
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