Guida ai servizi

Caro studente,
con questa “Guida ai Servizi” l’Agenzia per
il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria (A.Di.S.U.) vuole offrirti uno strumento
d’informazione e di orientamento con cui
potrai conoscere tutti i servizi e benefici
erogati annualmente agli studenti iscritti agli
Atenei e Istituti di grado universitario umbri,
per assecondare il conseguimento dei più alti
gradi dell’istruzione.
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L’Agenzia, in un periodo come quello attuale
dove molte famiglie e molti giovani si trovano in condizioni economiche di difficoltà che
possono precludere l’accesso agli studi universitari, ha sviluppato una serie di strategie
con l’obiettivo di dare una risposta sempre
più efficiente ed efficace in termini di diritto
allo studio.
Il lavoro portato avanti dall’Agenzia si è
orientato non solo verso l’incremento e la
qualificazione dell’offerta di posti letto
e delle mense universitarie, anche in un
contesto di crescente internazionalizzazione,
ma anche a garantire un’accoglienza sempre
più qualificata nelle sedi universitarie e
condizioni concrete per poter studiare con
tranquillità.
L’impegno costante dell’istituzione è sempre
e comunque indirizzato ad accrescere la
qualità dei servizi offerti e a semplificare
al massimo gli adempimenti a carico degli
studenti per l’accesso ai servizi medesimi.
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Nell’ottica di potenziamento della comunicazione relativa ai servizi già resi e ad altri di
nuova attivazione, l’Agenzia ha inteso avviare un progetto di sviluppo di APP specifiche,
basate su sistemi open data, fruibili quindi

con i device di nuova generazione, attraverso
le quali saranno disponibili in modo tempestivo le informazioni relative all’uscita dei
vari bandi per i diversi servizi offerti, nonché
le varie iniziative culturali realizzate nel corso
dell’anno.
Da anni l’Agenzia, primo ente in Umbria
a dare attuazione alla Legge Regionale in
materia di semplificazione amministrativa, (L.R.n 8/2011), ha attivato una nuova
procedura digitale per la gestione del Bando
di concorso annuale per l’assegnazione delle
borse di studio e degli altri benefici agli studenti universitari.
Potrai finalmente operare solo in rete, senza
consegnare certificati o documentazione
cartacea, sia nella fase di presentazione
dell’istanza che in quelle di istruttoria e di
verifica.
Inoltre le pubblicazioni delle graduatorie
e tutte le comunicazioni tra Te e A.Di.S.U.
avverranno tramite la rete.
Il Tuo contributo ad un miglioramento del
servizio erogato è ritenuto dall’Agenzia
imprescindibile.
Auspicando che Tu voglia essere parte attiva
di questo percorso intrapreso di qualificazione e semplificazione dei servizi erogati con
eventuali suggerimenti, richieste e osservazioni, Ti auguro un buon percorso di studi.

Il Commissario Straordinario
prof. Luca Ferrucci
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Il Diritto allo Studio Universitario identifica il complesso delle politiche a
sostegno degli studi universitari che trovano nell’art 34 della Costituzione
italiana la fonte normativa di riferimento tesa a realizzare la legittima
aspirazione di ciascuno di poter raggiungere i più alti gradi dell’istruzione.

Cos’è il Diritto
allo Studio

Tali politiche, finalizzate alla rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che
limitano l’uguaglianza dei cittadini nell’accesso all’istruzione superiore, si concretizzano
in un insieme di azioni, strumenti e servizi diretti a consentire ai capaci e meritevoli, anche
se privi di mezzi, di realizzare il proprio percorso di studi universitari anche scegliendo
liberamente la sede dei propri studi.

COS’È
L’A.Di.S.U. - Agenzia per il Diritto allo
Studio Universitario dell’Umbria - è l’organismo deputato alla realizzazione e gestione
degli interventi a favore degli studenti iscritti
alle università e agli istituti di grado universitario umbri. Istituita con legge regionale
del 28 marzo 2006 n. 6, l’A.Di.S.U. è dotata
di autonomia organizzativa, amministrativa
e gestionale. L’organo di vertice dell’Agenzia
è l’Amministratore unico nominato dalla
Giunta Regionale.

DOV’È
Le sedi amministrative dell’Agenzia si
trovano a:
• Perugia, via Benedetta n. 14
• Terni, via Filippo Turati n. 73

COSA FA
L’A.Di.S.U. eroga benefici economici (borse
di studio e sussidi straordinari), servizi abitativi, servizi di ristorazione, servizi per la mobilità internazionale, servizi di orientamento
e tutorato, nonché attivazione a favore degli
studenti di collaborazioni a tempo parziale,
tirocini formativi curriculari ed extracurriculari, assistenza sanitaria, attività di promozione culturale e ricreative.
Alcuni di questi benefici e servizi sono
attribuiti per concorso, tramite procedure
selettive (merito e reddito) in applicazione
dei criteri indicati annualmente nel Bando.
Altri servizi sono rivolti invece alla generalità
degli studenti, con l’intento di contribuire a
migliorare le generali condizioni di vita e di
studio, nel quadro di una politica non meramente assistenzialistica.

SEGUICI SU FACEBOOK
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SERVIZI
A CONCORSO

Borsa di studio • Contributo per la mobilità
internazionale • Servizi abitativi
Servizi di ristorazione

Posso Partecipare?

Università degli Studi di Perugia

COSA DEVO FARE?

Puoi partecipare al

Università per Stranieri di Perugia

Per partecipare al bando di concorso devi obbligatoriamente provvedere,

concorso a condizione che
Tu possegga i requisiti

Conservatorio di Musica di Perugia

necessari relativi alla

Conservatorio di Musica di Terni

condizione economica e

Accademia delle Belle Arti di Perugia

al merito e che sia iscritto

(corsi di Nuovo Ordinamento)

ad uno dei seguenti
atenei e istituti di grado
universitario presenti in
Umbria:

direttamente sul sito dell’Agenzia wwww.adisupg.gov.it:
ad autenticarti, nello spazio dedicato all’accreditamento, al link
sportello on-line, dichiarando tutti i dati richiesti
a compilare l’istanza digitale relativa al beneficio che richiedi. Dovrai
compilare tante istanze quanti sono i benefici e/o servizi di cui chiedi la

Istituto di Mediazione Linguistica

fruizione. Vengono escluse le istanze di ammissione presentate in forma

di Perugia

diversa da quella digitale.
Puoi modificare l’istanza esclusivamente entro la data di scadenza fissata dal bando per ciascun
beneficio/servizio. Il sistema informatico dell’Agenzia considererà valida l’ultima istanza presentata, escludendo le precedenti. Copia digitale dell’istanza, una volta protocollata, verrà fatta
pervenire al tuo indirizzo e-mail.
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Contributo per la mobilità
internazionale

Borse di studio

COS’È

COS’È

La borsa di studio è il beneficio economico fondamentale del sistema del Diritto allo Studio
Universitario. L’importo della borsa è determinato, in modo distinto, in base alla condizione
abitativa (a seconda che lo studente risulti in sede, pendolare o fuori sede) e per condizione
economica. L’importo viene ridotto in caso di erogazione del servizio abitativo nelle residenze
universitarie. L’idoneità alla borsa di studio dà comunque diritto alla fruizione gratuita del
servizio di ristorazione e all’esonero o al rimborso delle tasse di iscrizione universitaria.

QUALI REQUISITI DEVO AVERE?
Per ottenere la borsa di studio devi essere
in possesso dei requisiti di merito e di
reddito previsti dal Bando di concorso che,
per ciascun anno accademico, l’Agenzia
pubblica sul sito www.adisupg.gov.it.
Per consentire all’Agenzia di verificare il
possesso del requisito di reddito l’Agenzia
considera la Tua condizione economica e
patrimoniale:
• se il Tuo nucleo familiare risiede in Italia
devi procurarti l’attestazione definitiva
ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)
• se il Tuo nucleo familiare risiede all’estero devi procurati attraverso l’ Ambasciata
o Rappresentanza Consolare italiana nel
Tuo Paese d’originela documentazione
relativa ai redditi e/o patrimoni familiari
esteri, legalizzata e tradotta in italiano.
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Per consentire la verifica del possesso
del requisito di merito, l’Agenzia accerta
l’iscrizione all’anno accademico entro i
termini previsti dal Bando e, qualora ti sia
iscritto ad anni successivi al primo, valuta
il numero di crediti conseguiti entro la
data del 10 Agosto dell’anno accademico
precedente a quello per il quale richiedi i
benefici, attraverso un sistema di condivisione dati con gli Atenei.

L’A.Di.S.U. per agevolare ed incentivare la
partecipazione a programmi di mobilità
internazionale, sia nell’ambito di programmi promossi dall’Unione Europea che di
programmi non comunitari, concede uno
specifico contributo agli studenti che risultino beneficiari di borsa di studio A.Di.S.U.
Il contributo viene erogato a condizione che
il periodo di studio o tirocinio trascorso all’estero abbia un riconoscimento accademico
in termini di crediti nell’ambito del corso di
studi frequentato.

Il contributo assegnato è d’importo mensile,
per ogni mese di permanenza all’estero.
Dall’importo viene dedotta la somma eventualmente concessa dall’Università per la
borsa di mobilità. Il contributo viene erogato
in due rate secondo i criteri previsti dal bando
di concorso dell’Agenzia.

COME POSSO RICHIEDERLO?
Devi obbligatoriamente provvedere a compilare l’apposita istanza digitale direttamente
sul sito dell’Agenzia dove puoi trovare
ulteriori informazioni utili.

L’ASSISTENZA FISCALE
Per ottenere l’attestazione ISEE puoi rivolgerti ai CAF (Centri di Assistenza Fiscale) compilando la Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U) che può essere richiesta
da un qualunque componente del nucleo
familiare. Il servizio di assistenza fornito
dai CAF è gratuito.
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Servizi a concorso

CHI PUÒ ACCEDERE?
Tutti gli studenti iscritti agli atenei e istituti di grado universitario umbri di età inferiore ai 30
anni. Per gli studenti portatori di disabilità invalidanti, è consentita una flessibilità nel limite
di età necessario per l’accesso.

QUANTO COSTA IL POSTO LETTO?
Il posto letto può essere:
• gratuito, per tutti gli studenti idonei alla borsa di studio per studenti fuori sede
con alloggio
• a pagamento, per tutti gli studenti che ne facciano apposita richiesta.
Le tariffe mensili per la fruizione del servizio abitativo a pagamento, distinte per
tipologia di camera (doppia o singola) sono disciplinate annualmente dal Bando e
consultabili nel sito www.adisupg.gov.it

COME POSSO RICHIEDERLO?
Devi obbligatoriamente provvedere a compilare l’apposita istanza digitale direttamente sul
sito dell’Agenzia dove puoi trovare ulteriori informazioni utili.

Servizi abitativi

COSA SONO?
Sono servizi rivolti agli studenti fuori sede che consistono nella possibilità di alloggiare presso
le residenze universitarie gestite dall’Agenzia dal 1 ottobre al 30 settembre, con l’esclusione
del mese di agosto. E’ comunque possibile mantenere il posto letto nel mese di agosto, solo a
pagamento, dietro presentazione di apposita richiesta.
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L’ASSEGNAZIONE DEL POSTO LETTO
Una volta determinate le graduatorie degli studenti aventi diritto al posto letto gratuito
e a pagamento, l’Agenzia provvede, a decorrere dal 1 ottobre, all’assegnazione degli alloggi
secondo l’ordine individuato nell’apposito calendario di convocazione pubblicato nel sito
www.adisupg.gov.it.
Nell’ipotesi di ulteriori disponibilità di alloggio, è consentita la fruizione a pagamento dei
posto letto residuali agli studenti richiedenti.
Nell’assegnazione del posto letto a pagamento viene riservata un’attenzione particolare agli
studenti più meritevoli e bisognosi, in ogni caso per potervi accedere lo studente deve essere
regolarmente iscritto ai corsi di Laurea negli istituti universitari umbri e non aver superato il
limite dei trenta anni di età al momento della scadenza della domanda.
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Servizi abitativi

LE RESIDENZE UNIVERSITARIE
L’A.Di.S.U. dispone di 9 collegi nella città
di Perugia e di 1 collegio a Terni, ubicati nei
pressi dei principali istituti universitari.
Complessivamente i posti letto a disposizione, integrati con alloggi in strutture private
convenzionate a Terni e Narni, sono 1.248 di
cui 1.165 a Perugia, 73 a Terni e 10 a Narni.
Nelle immediate vicinanze e all’interno di
alcuni collegi sono presenti mense universitarie. Gli studenti sono ospitati prevalentemente in camere doppie e singole, ma
anche in mini appartamenti per 3 persone e
appartamenti per 6 persone, tutti cablati per
l’accesso ad Internet.

Le residenze sono dotate di spazi comuni
destinati alla lettura, allo studio ed alla
ricreazione. In ogni residenza è assicurato
un servizio di portierato 24 ore al giorno per
tutti i giorni della settimana e il servizio di
pulizia giornaliera delle sale comuni, delle
cucine, dei servizi igienici e dei corridoi. Il
servizio di pulizia nelle singole stanze viene
effettuato ogni 15 giorni.
Inoltre, vengono forniti gratuitamente cuscini e coperte, mentre il ricambio quindicinale
della biancheria per il letto è gratuito solo
per gli studenti borsisti. Per gli altri studenti, qualora vogliano fruire di tale servizio, il
costo del cambio biancheria è a pagamento.

DOVE SONO LE RESIDENZE UNIVERSITARIE?
Terni

Perugia
• Casa della studentessa –
Collegio Ermini
Via Benedetta, 42
• Residenza F. Innamorati
Via F. Innamorati, 4
• Casa dello studente
Viale Z. Faina, 6
• Collegio Ruggero Rossi
Loc. Gualtarella, via
Trasimeno ovest 116/ter. 5
(Ferro di Cavallo)
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• Collegio di Agraria
Via Romana, 4/B
(Zona Pallotta)
• Collegio San Francesco
Via Pascoli, 4
• Collegio Favarone
Via del Favarone, 26
• Collegio Fatebenefratelli
Via Fatebenefratelli, 4
• Appartamenti
Ex Casa del custode
Via Benedetta, 14

• Collegio San Valentino
Via F. Turati, 73
• Palazzina con miniappartamenti - Terni
Via Raggio Vecchio, 12
• Palazzina Rosselli
Via f.lli Rosselli, 9
Narni
• Residenza Narni
Piazza dei Priori

SERVIZIO DI FORESTERIA
Al fine di favorire l’integrazione delle diverse figure del mondo universitario e lo scambio di
esperienze e conoscenze, l’Agenzia accoglie nelle proprie residenze anche dottorandi, borsisti,
assegnisti, docenti e altri esperti coinvolti nell’attività didattica e di ricerca, tramite il servizio
di foresteria con previsione di una contribuzione differenziata alle spese. Se sei assegnatario
di alloggio in una delle residenze universitarie puoi richiedere il servizio di foresteria, a pagamento, per ospitare amici o parenti per brevi periodi.
Il tariffario che specifica i costi di accesso al servizio è consultabile nel sito dell’Agenzia dove
puoi trovare ulteriori informazioni utili.
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Servizi a concorso

CHI PUÒ ACCEDERE ALLA MENSA?
L’accesso al servizio di ristorazione viene
consentito a tutti gli studenti, di atenei e
istituti di grado universitario umbri, iscritti
a qualunque corso di studio (corsi di laurea,
dottorato, specializzazione, master), o titolari di borsa di studio o assegno di ricerca,
nonché ai docenti, personale tecnico-amministrativo degli atenei e altri esperti coinvolti
nell’attività didattica e di ricerca.Tutti gli
studenti iscritti agli atenei e istituti di grado
universitario umbri.

Servizi ristorativi

COSA SONO?
L’A.Di.S.U. offre agli studenti universitari pasti, a pranzo e a cena, dal lunedì alla domenica,
ponendo attenzione ai criteri di alta qualità del cibo, alla salute, all’ambiente e al rispetto delle
necessità e dei bisogni personali.
I pasti sono erogati con condizioni diversificate: gratuiti o con tariffe agevolate in base al reddito.

LE MENSE UNIVERSITARIE
Le mense universitarie sono situate in
luoghi strategici, in prossimità di sedi universitarie e residenze A.Di.S.U. Offrono ogni
giorno una ampia varietà di scelte di primi,
secondi, contorni prodotti con materie prime
di qualità provenienti da agricoltura locale,
certificate DOP, IGP, STG.
Vengono preparati pasti idonei a soggetti
affetti da allergie e/o intolleranze alimentari
(quali ad esempio la celiachia), a soggetti
che seguono orientamenti filosofici più
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comuni (quali vegetariani, vegani) e conformi ai dettami concernenti l’alimentazione
di specifiche religioni (Kasherùt/kashèr,
Halàl,…). Massima trasparenza viene offerta
allo studente, che attraverso l’app dedicata
“Buon app ADISU”, può conoscere le pietanze offerte giornalmente da ciascuna mensa,
gli ingredienti utilizzati e i relativi produttori.
Attenzione particolare viene posta alla
tutela dell’ambiente con l’uso di stoviglie in
coccio, posate in acciaio e bicchieri in vetro.
Sono presenti a Perugia, Terni, Foligno,
Assisi e Narni.

COME SI PUÒ ACCEDERE?
Il servizio è fruibile utilizzando un personale
tesserino mensa, che abilita alla gratuità o
alla tariffa agevolata. Il tesserino viene rilasciato, presso lo sportello studenti nelle sedi
A.Di.S.U. di Perugia e di Terni, durante tutto
l’anno accademico, a partire dal 1 ottobre, al
costo di euro 2,00, a seguito della compila-

zione delle istanze digitali di borsa di studio
e/o di ristorazione a tariffa agevolata sul
sito internet www.adisupg.gov.it. Per il rilascio del tesserino occorre aver perfezionato
l’iscrizione all’università.

QUANTO COSTA UN PASTO?
Il costo dei pasti nelle mense A.Di.S.U. è
• gratuito per gli studenti beneficiari di
borsa di studio nella misura di:
- due pasti al giorno per gli studenti fuori sede
- un pasto al giorno per gli studenti pendolari e in sede
• a tariffa agevolata, in base alla fascia di
reddito, per gli studenti iscritti agli atenei e
istituti universitari umbri.
Per conoscere la tariffa agevolata e il costo
del pasto per utenza non in possesso del
tesserino mensa visitare il sito:
www.adisupg.gov.it

DOVE SONO LE MENSE A.DI.S.U.?
Perugia
• Mensa Centrale
Via Pascoli, 23-25
• Mensa e bar Collegio
di Agraria
Via Romana, 4/B
• Mensa di Via XIV
Settembre
Via XIV Settembre
• Mensa e bar della Facoltà
di Ingegneria
Via G. Duranti, 1 - S. Lucia
• Mensa Medicina
Polo Universitario S.M.
Misericordia

Terni
• Mensa e Bar della Facoltà
di Ingegneria
Via Pentima Bassa, 21
• Mensa Azienda
Ospedaliera
Via Tristano di Joannuccio
• Bar e ristorante
Collegio San Valentino
Via F. Turati, 73

I Bar universitari
Inoltre a Perugia sono
presenti le seguenti
strutture (locali
universitari, bar e
ristoranti) dove non è
valido il tesserino mensa
A.Di.S.U.:
• Bar ristorante
100Dieci Cafè
Via Pascoli, 23-25
• Bar Village
Via F. Innamorati, 4
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SERVIZI
PER TUTTI
COSA SONO?
Identifichiamo con Servizi per Tutti, tutti quegli interventi, servizi ed
agevolazioni finanziarie, realizzati dall’A.Di.S.U. per la generalità degli
studenti e finalizzati a promuovere e favorire l’integrazione con la comunità
locale e a supportarli ed accompagnarli nel loro percorso di studi e nella
permanenza in città.

Sussidi straordinari
Collaborazioni studentesche e tirocini
Servizio Salute
Cercalloggio
Radiophonica
Attività culturali Orientamento

Servizi per tutti

Collaborazioni
studentesche e tirocini
COSA SONO?
L’Agenzia attiva annualmente diverse tipologie di collaborazione con studenti laureandi o
laureati, al fine di sostenerne la crescita professionale e l’inserimento nel mondo del lavoro.
All’interno del sito www.adisupg.gov.it vengono periodicamente pubblicati i bandi di selezione e tutte le informazioni relative alle diverse forme di collaborazioni studentesche.
Ciascuna tipologia ha caratteristiche specifiche:

	TIROCINIO DI FORMAZIONE
ED ORIENTAMENTO

Sussidi straordinari

COSA SONO?
I sussidi straordinari sono dei benefici economici destinati a studenti non beneficiari di borsa
di studio che versano in condizione di grave disagio economico e/o familiare tale da compromettere la regolare prosecuzione degli studi. I fatti che giustificano la richiesta del sussidio
dovranno essersi verificati non oltre un anno prima della data di presentazione della relativa
richiesta. Il contributo erogato dall’Agenzia varia da un minimo di euro 800,00 a un massimo
di euro 2.800,00.
Trattandosi di un sussidio straordinario, il bando di riferimento, attivato dall’Agenzia generalmente a decorrere dal mese di febbraio, potrà, di anno in anno, prevedere importi diversi e
condizioni di erogazione differenti in funzione delle disponibilità finanziarie complessive.

COME POSSO RICHIEDERLO?
Puoi richiederlo compilando l’apposita istanza digitale resa disponile, solitamente a decorrere
dal mese di febbraio, nel sito www.adisupg.gov.it, dove puoi trovare ulteriori informazioni utili.
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seriti nella graduatoria definitiva della borsa
di studio per l’anno accademico in corso come

I tirocini formativi e di orientamento attivati

idonei non beneficiari o che risultino inseriti

presso l’Agenzia sono di due tipologie: curri-

nelle graduatorie per le collaborazioni a tem-

culare ed extracurriculare. Il tirocinio curricu-

po parziale redatte dall’Università degli Studi

lare, come previsto dal piano studi del corso

di Perugia. La selezione delle domande per le

di laurea frequentato dallo studente, permet-

collaborazioni a tempo parziale è affidata ad

te di maturare crediti formativi ed è gestito

una Commissione interna all’Agenzia.

direttamente dai singoli Dipartimenti, men-

Il massimo delle ore assegnate per le collabo-

tre quello extracurriculare è rivolto a studenti

razioni è di 200, articolate in 4 ore giornaliere

laureati da non oltre 12 mesi, nonché a stu-

per un massimo di 20 ore settimanali, salvo

denti che frequentano i dottorati di ricerca o

che la normativa nazionale in materia non

scuole o corsi universitari di perfezionamento

stabilisca diversamente.

e specializzazione. I tirocini extracurriculari
vati attraverso il servizio Job Placement degli

COLLABORAZIONI A TEMPO 		
PARZIALE 150 ORE

Atenei per un periodo massimo di 6 mesi.

Le collaborazioni a tempo parziale 150 ore,

sono generalmente retribuiti e vengono atti-

retribuite, sono attivate annualmente pres-

COLLABORAZIONI A TEMPO 		
PARZIALE

so l’Agenzia attingendo direttamente alle

Le collaborazioni a tempo parziale, retribuite,

sposte dall’Università per gli Studi di Perugia.

sono attivate attraverso uno specifico bando

In media ogni anno vengono attivate circa 20

di selezione, cui possono partecipare tutti gli

collaborazioni.

graduatorie degli idonei non vincitori predi-

studenti, italiani e stranieri, che risultino in19
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Servizio Salute

COS’È?
L’A.Di.S.U., con l’obiettivo di favorire il diritto alla cura e alla difesa della salute e di migliorare
la qualità della vita e diminuire il disagio, anche economico, degli studenti universitari, ha
attivato alcuni servizi socio-sanitari.
In particolare, presso la residenza studentesca Itaca è stato attrezzato uno studio medico
polivalente presso il quale saranno attivati specifici servizi, quali:
Medicina ambulatoriale di base
Andrologia
Ginecologia
Psicologia e psicoterapia
Trovate ulteriori informazioni e gli orari d’apertura dell’ambulatorio e i recapiti telefonici consultando il sito dell’Agenzia www.adisupg.gov.it
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Cercalloggio

COS’È?
L’Agenzia ha attivato il progetto Cercalloggio con l’obiettivo di supportare gli studenti italiani
e stranieri nella ricerca di una stanza o di un appartamento a Perugia, garantendo qualità e
legalità delle offerte proposte.

SONO UNO STUDENTE
Per consultare gli annunci proposti
agli studenti è stato attivato il sito
internet www.cercalloggio-umbria.
gov.it.
Dopo esserti registrato puoi cercare
la soluzione più confortevole, suddivisa per tipologia e per posizione
geografica.

SONO UN PROPRIETARIO
I proprietari e gli inserzionisti che vogliano inserire il proprio annuncio nel
portale Cercalloggio, possono operare
on line o recarsi dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 13, per ricevere supporto,
allo Sportello “Cercalloggio” presso
la sede A.Di.S.U di via Benedetta 14,
oppure inviare una mail a cercalloggio@cercalloggio-umbria.gov.it o
chiamare allo 075 4693316.
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Guida ai servizi

Servizi per tutti

Attività culturali

Radiophonica

COS’È?
Radiophonica.com è il web-media universitario dell’Umbria, attivato dall’A.Di.S.U.
a partire dal 2008 con l’obiettivo di fornire
uno strumento per gli studenti e degli
studenti. Un luogo dove potersi esprimere
liberamente, formarsi attraverso la pratica,
sviluppare le proprie passioni ed interessi.
Radiophonica è un luogo di incontro e di
crescita per tutti i ragazzi interessati.
Radiophonica è web-radio con oltre 20
trasmissioni in diretta o registrate, è webmagazine, con articoli su appuntamenti culturali, iniziative universitarie, opportunità e
bandi di concorso, ma anche blog, recensioni
e notizie elaborate e prodotte dai membri
della comunità presente nel sito; è web-tv
con oltre 1000 video caricati sul sito e sul canale di YouTube per testimoniare iniziative e
appuntamenti sul territorio.

Radiophonica è presente anche a Terni con
una sede distaccata realizzata dagli studenti
del polo ternano dell’Università degli Studi
di Perugia.

COME POSSO PARTECIPARE?
Le porte di Radiophonica sono sempre
aperte. Puoi partecipare portando una tua
idea, che sarà realizzata insieme allo staff di
Radiophonica. Se vuoi imparare a montare video, realizzare clip audio o un’intera
trasmissione, aggiornare le notizie sul territorio, realizzare un giornale radio quotidiano,
scoprire i nuovi gruppi emergenti, la redazione di Radiophonica è sempre a tua disposizione. Puoi scrivere a redazione@radiophonica.com o a redazioneterni@radiophonica.
com se sei a Terni e vuoi metterti in contatto
con la redazione ternana.

La vita dello studente non è fatta di solo studio e università, il tempo libero è una parte importante della crescita e dello sviluppo della persona. Intento dell’A.Di.S.U. è quello di aiutare
l’organizzazione del tempo libero degli studenti, creando occasioni di socialità, offrendo opportunità per far esprimere agli studenti la propria arte e creatività. Nel corso dell’anno vi sono
diverse iniziative culturali che vengono sviluppate e alle quali partecipano gli studenti.
Le attività culturali dell’Agenzia sono strettamente interconnesse con l’attività di Radiophonica, nata e sviluppata anche per dare queste opportunità di sviluppo e crescita personale
degli studenti. Per questo molte attività culturali, iniziative, sono svolte in collaborazione con
Radiophonica. Tra le iniziative più significative, due concorsi annuali premiano la creatività
degli studenti:

UNIMUSIC

ADISU IN ARTE

Un concorso musicale a premi rivolto a stu-

Un concorso artistico a premi, rivolto a tutte

denti musicisti di tutti i generi e ispirazioni

le arti come pittura, scultura, fotografia e

musicali. Il concorso è rivolto alla produzio-

scrittura. Tutte le opere che partecipano al

ne autorale studentesca e ogni anno vede

concorso sono esposte in una mostra aperta

la partecipazione di molti gruppi composti

al pubblico. Una giuria qualificata premia i

da studenti universitari e con un’età media

migliori partecipanti.

non superiore ai 27 anni e 6 mesi. Tutti gli
iscritti hanno la possibilità di esibirsi dal vivo
in una serie di concerti legati al concorso e
organizzati dall’Agenzia. A conclusione del
percorso di Unimusic si svolgono le finali di
entrambe le categorie all’interno della “Festa d’Estate”, un momento di divertimento
e aggregazione organizzato dall’Agenzia prima delle vacanze estive.
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