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I servizi a concorso
Borse di studio
La borsa di studio è il principale beneficio previsto dalla norma-
tiva statale e regionale sul diritto agli studi universitari a favore 
degli studenti “capaci e meritevoli ma privi di mezzi” per con-
sentire loro di raggiungere i più alti gradi di istruzione. Sulla base 
di un concorso, che di norma si svolge tra l’ultima settimana del 
mese di luglio e la prima settimana di settembre, Laziodisu asse-
gna ogni anno circa 13.000 borse di studio agli studenti in parti-
colari condizioni economiche e di merito. L’importo di ciascuna 
borsa varia in base allo status dello studente (in sede, pendolare, 
fuori sede). È inoltre previsto l’esonero totale dalle tasse universi-
tarie e dalla tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

Posti alloggio
Laziodisu, al fine di ridurre il disagio della lontananza dal luogo 
di studio e agevolare la frequenza dei corsi universitari, mette a 
disposizione degli studenti universitari, attraverso il bando di 
concorso annuale, circa 2.300 posti letto in stanze singole o dop-
pie presso le residenze universitarie Laziodisu. Il costo del servi-
zio viene detratto dall’importo della borsa di studio per studente 
fuori sede. I posti alloggio aumenteranno, nei prossimi tre anni 
di circa mille unità: la Regione infatti sta procedendo con la ri-
strutturazione degli studentati, che permetterà di aumentare del 
10% i posti letto, assicurando agli studenti di alloggiare in spazi 
più moderni e confortevoli.

Mobilità internazionale
Laziodisu sostiene gli studenti “vincitori” di borsa di studio che 
vogliono effettuare una esperienze formativa all’estero  integran-
do eventuali borse concesse dall’università per la partecipazione 
a programmi di mobilità internazionale promossi dall’Unione 
Europea (Erasmus/Socrates) sino ad un massimo di dieci mesi, 
indipendentemente dal paese di destinazione. 

Premio di laurea
Gli studenti già beneficiari di borsa di studio che conseguano la 
laurea triennale o la laurea specialistica o la laurea a ciclo unico 
entro la durata legale dei relativi corsi di studio, hanno diritto a 
beneficiare di un importo integrativo pari alla metà della borsa 
di studio ottenuta nell’ultimo anno di corso. 
Per gli studenti diversamente abili il diritto a beneficiare del pre-
mio di laurea si determina con il conseguimento del suddetto 
titolo di studio entro il 1° anno fuori corso.

Agenzia degli affitti
L’Agenzia degli affitti, promossa dalla 
Regione Lazio, offre assistenza total-
mente gratuita fino alla stipula del 
contratto a studenti e proprietari.  
L’agenzia nasce ad opera di Laziodisu, 
grazie alla collaborazione con i sinda-
cati degli inquilini e dei proprietari, 
con lo scopo di agevolare gli studenti 
fuori sede, iscritti alle Università di 
Roma, Cassino e Viterbo, nella ri-
cerca di case in affitto ad un prezzo 
giusto e con modalità assistita, ga-
rantendo al contempo ai proprietari 
vantaggi fiscali e garanzie. 

Studia e vivi Roma: Affitti in nero: 
convenienza Zero
Dalla  collaborazione tra il Coman-
do Provinciale Guardia di Finanza 
di Roma,  Laziodisu, Roma Capitale, 
l’Università Sapienza, l’Università Tor 
Vergata e  l’Università Roma Tre è 
nata una guida per promuovere una 
maggiore conoscenza delle diverse 

tipologie di contratto, in particolar 
modo la sua convenienza sia econo-
mica sia per quanto riguarda i rischi 
dell’illegalità.
La guida riporta alcuni preziosi con-
sigli pratici rivolti a coloro che hanno 
un contratto “in nero”.

Torno subito: non solo studenti
Nell’ottica di una transizione verso 
l’Agenzia della conoscenza, percorso 
finale dell’attuale momento di ristrut-
turazione che coinvolge Laziodisu, ri-
strutturazione fortemente voluta e so-
stenuta dalla Regione Lazio, è nato il 
programma Torno Subito che mira a 
finanziare percorsi di apprendimento 
e di formazione o di work experience 
fuori dalla regione finalizzati all’in-
serimento lavorativo all’interno del-
la regione Lazio. Per l’edizione 2014 
sono oltre 800 i progetti presentati 
alla scadenza dei termini per il ban-
do ‘Torno Subito’, finalizzato alla 
mobilita’ internazionale di studenti e 

laureati per percorsi di formazione e 
work experience all’estero e in Italia. 
Un successo di partecipazione, quello 
di ‘Torno Subito’, che passa anche per 
il lavoro di diffusione territoriale del 
bando con 70 incontri nelle provin-
ce del Lazio e oltre 275 enti coinvolti 
come potenziali partner del progetto. 
Con queste premesse ci sono tutte 
le condizioni per andare oltre que-
sta prima sperimentazione e dare la 
possibilita’ nei prossimi 2-3 anni di 
far partecipare al progetto migliaia di 
ragazzi”.

Act
Nella cornice del quartiere di Garba-
tella, all’interno delle storiche e pre-
stigiose strutture del teatro Palladium 
e dell’Ambra Laziodisu, in collabora-
zione con l’Università di Roma Tre, 
intende dar vita ad un progetto di alta 
formazione legato alle arti ed ai saper 
del mondo dello spettacolo. Non solo 
una scuola, ma una “Officina” dove 

gli allievi, selezionati attraverso un 
bando di ammissione, saranno seguiti 
e indirizzati da un Comitato Tecnico 
Scientifico e da coordinatori di gran-
de professionalità, competenza e re-
putazione nel panorama della canzo-
ne, del teatro e della multimedialità. Il 
processo formativo previsto all’inter-
no dell’Officina consentirà ai parteci-
panti di  acquisire competenze anche 
grazie alla trasversalità e interdisci-
plinarietà delle tre sezioni e dei loro 
docenti. Il progetto officina delle Arti: 
Canzone, Teatro (Act) prevede un si-
stema integrato di Azioni Formative 
e Azioni Non Formative nell’ambito 
della Canzone e del Teatro. 

Orientamento al lavoro
In sinergia con l’esperienza positiva 
e premiata al livello europeo di Porta 
Futuro Network, la Regione e Lazio-
disu intendono stringere un legame 
forte fra formazione dell’obbligo/
formazione universitaria/alta forma-

zione e orientamento al mondo del 
lavoro. Valorizzando il bagaglio di 
ciascuno, rintracciabile anche fra le 
competenze informali e inaugurando 
una stagione di promozione dei sog-
getti che sappia rimettere al centro le 
vocazioni individuali intrecciandole 
con un’offerta formativa adeguata. 

Incremento delle competenze 
formali
La Regione e Laziodisu, anche av-
valendosi dell’utilizzo di risorse co-
munitarie dedicate a questo ambi-
to, intendono supportare una serie 
di azioni volte all’incremento delle 
competenze formali dei soggetti in 
formazione. Accanto al riconosci-
mento di capacità acquisite in conte-
sti altri, è infatti importante puntare 
sull’implementazione di un bagaglio 
di conoscenza codificato in modo da 
rendere i nostri talenti il più possibi-
le competitivi anche con gli standard 
internazionali. 

Opportunità e agevolazioni per gli studenti

Laziodisu, l’Ente regionale per il Diritto agli Studi Universitari nel Lazio, fornisce 
un sistema integrato di interventi, servizi e prestazioni per il diritto agli studi 

rivolto agli studenti iscritti, o che intendono iscriversi, presso le Istituzioni 
universitarie statali e non, Istituti universitari, Istituti di alta cultura artistica 

musicale e coreutica con sede legale nella Regione Lazio

Gli uffici. 
Le informazioni sui 
servizi di Laziodisu sono 
disponibili agli sportelli 

presso le Istituzioni univer-
sitarie statali e non, Istituti 
universitari, Istituti di alta 
cultura artistica musicale e 
coreutica con sede legale nel-
la Regione Lazio. 
I servizi di Laziodisu si di-
stinguono in servizi aperti 
alla generalità degli studen-
ti, come la mensa, che ogni 
anno eroga, gratuitamente 
e a costi agevolati più di un 
milione di pasti; e in servizi e 
benefici  erogati a seguito di 
concorso.

Il bando unico dei concorsi
Ogni anno, nei mesi esti-
vi, Laziodisu pubblica  sul 
proprio sito istituzionale un 
Bando che stabilisce i requi-
siti economici e di merito 
necessari per ottenere i bene-
fici. Il Bando è aperto a tutti 
gli studenti che intendano 
conseguire, per la prima vol-

Il Bando, pubblicato sul 
sito istituzionale, è aperto 

a tutti gli studenti, per 
gli studenti disabili sono 
previsti requisiti di merito 

più favorevoli

ta un titolo di laurea trienna-
le, una laurea specialistica, 
una laurea specialistica a ci-
clo unico e magistrale o che 
intendano iscriversi ad una 
scuola di specializzazione 
o ad un dottorato di ricerca 
senza borsa di studio. Per gli 
studenti disabili sono pre-
visti requisiti di merito più 
favorevoli.

SEDE PRINCIPALE
Via Cesare De Lollis 24/b
Roma  
 

06 4970241

urp@laziodisu.it

www.laziodisu.it
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