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Ordine del giorno 
 

Interventi per il sostegno degli studenti universitari per il diritto allo studio  
durante l’emergenza COVID-19 

 
L’Assemblea regionale siciliana 

 
Premesso che: 
 

- l’epidemia da Covid-19 nella nostra regione e le misure di contenimento del 
contagio attuate nel territorio ha comportato necessari cambiamenti di stili di vita e 
modalità di accesso a tutti i servizi producendo un grosso impatto economico a 
carico di tutte le famiglie della nostra comunità, moltiplicato per chi con sacrifici 
sostiene i propri figli durante il percorso degli studi universitari; 
 

- in Sicilia sono migliaia i giovani che studiano presso poli universitari lontani dalla 
propria città e spesso lontani dalla propria regione, costretti a pagare canoni di 
locazione e relative utenze per gli affitti degli appartamenti, spese che restano a 
carico delle proprie famiglie durante tutto il percorso di studio; 
 

- i contributi economici erogati dall’ERSU per sostenere e agevolare gli studenti 
universitari sono attribuiti in base a determinati requisiti economico-patrimoniali 
sulla base dell’ISEE e dell’ISPE e requisiti di merito individuati dalla valutazione 
del numero di crediti formativi universitari conseguiti;  
 

considerato che: 
 

- la maggior parte delle famiglie, con enormi sacrifici, sta subendo un grave danno 
economico a causa dello stato di emergenza coronavirus, in molti hanno perso il 
lavoro o, nei migliori dei casi, hanno visto la riduzione notevole del reddito 
familiare; 

 
- risulta necessario sostenere tutti gli studenti fuori sede che a causa del grave stato 

di emergenza Covid-19 sono tornati nelle loro città fino a quando è stato possibile e 
non possono rientrare nei loro appartamenti in affitto in comuni diversi  dal loro 
fino a nuove disposizioni; 



 
- diventa ancora più importante sostenere gli studenti che studiano fuori dalla nostra 

regione e sono rimasti in queste città con gravissime difficoltà economiche e con il 
rischio concreto di essere costretti a lasciare casa e università; 
 

impegna il Governo della Regione 
 

- ad adottare tutte le iniziative e i provvedimenti utili per intervenire attraverso 
contributi e agevolazioni economiche straordinarie, erogate dall’ERSU 
esclusivamente in base alla situazione reddituale, per il pagamento dei canoni di 
locazione e le relative utenze degli appartamenti affittati fuori dal comune di 
residenza, per consentire alle migliaia di giovani siciliani, studenti fuori sede, di 
proseguire il proprio percorso accademico presso il polo universitario scelto, nel 
pieno rispetto del diritto allo studio;  
 

- a intraprendere tutte le iniziative necessarie nei confronti del Governo nazionale 
affinchè siano previste le necessarie misure a sostegno degli studenti universitari 
fuori sede e a sostegno del reddito delle famiglie. 

 


