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introduzione

In Friuli Venezia Giulia, come in quasi tutte le altre regioni 
italiane, la gestione dei servizi per il diritto allo studio uni-
versitario (DSU) è affidata, in applicazione della legge n. 
390 del 1991, ad organismi regionali creati ad hoc (gli enti 
per il diritto e le opportunità allo studio universitario), uno 
per ciascuna università, anche se non può sottacersi il 
fatto che proprio nel corso del 2007 ha preso forza e con-
cretezza  operativa la riflessione da più parti avanzata 
sull’opportunità di fare confluire i vari Enti di una Regione 
in un’unica struttura, Ente o Agenzia o Azienda che sia.
La riflessione si è avviata a partire dalla considerazione che 
uno degli obiettivi prioritari dell’azione regionale è quello di 
un uso efficiente delle risorse destinate ai servizi per il diritto 
allo studio universitario, che sono finalizzate ad un migliora-
mento delle prestazioni degli studenti ed al sostegno degli 
studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi (articolo 
34 della Costituzione), risorse che probabilmente hanno e-
saurito il trend di sviluppo positivo degli ultimi anni.
Nello scorso autunno è parso opportuno elaborare delle 
linee guida per un modello di analisi dell’efficacia della spesa 
con specifico riferimento alle attività del diritto allo studio, 
al fine di poter comparare le prestazioni ed i costi sostenuti 
dall’ERDISU per le finalità di cui alla LR n. 12/2005, appro-
vate con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 44. dd 
30.11.2007.
Nel quadro degli indirizzi di modernizzazione delle ammini-
strazioni pubbliche particolare rilevanza assume ormai da 
anni l’adozione di iniziative e strumenti di trasparenza, rela-
zione, comunicazione ed informazione volti a costruire un rap-
porto aperto e proficuo con cittadini ed utenti. Molte dispo-
sizioni, dalla legge 7.8.1990 n. 241 alla legge 7.6.2000 n. 150, 
si ispirano a questo concetto ed hanno introdotto a tal fine 
istituti giuridici, principi operativi e strutture organizzative.
Tra le iniziative che le amministrazioni, proprio in questa logi-
ca, hanno iniziato ad adottare e che si stanno sempre più dif-
fondendo, quella dell’utilizzo di tecniche di rendicontazione  
(accountability) sociale ha particolare rilevanza e specifiche 
potenzialità.

In realtà, si intende così segnare una linea di discontinuità 
con il passato, suggerendo di prestare meno attenzione 
agli aspetti di tipo contabile (pur importanti), enfatizzando 
invece l’importanza di procedere ad una valutazione delle 
performances quali/quantitative in termini di servizi per 
il DSU erogati dall’ERDISU. Assumono, così, rilevanza sia 
l’acquisizione delle informazioni relative all’utilizzo delle 
risorse per l’erogazione delle macro-tipologie di servizi che 
la conoscenza dei principali risultati gestionali. In questo 
modo l’ERDISU, ed a monte la Regione nella sua attività 
di programmazione, potrà giudicare appieno l’efficienza e 
l’efficacia dell’utilizzo delle risorse, vale a dire la sua econo-
micità gestionale. 
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Glossario

 ANDISU Associazione nazionale per il diritto allo studio universitario
 AOR Azienda ospedaliera regionale
 ASS Azienda per i servizi sanitari
 ATER Azienda territoriale di Trieste
 CdA Consiglio di Amministrazione
 CDP Cassa depositi e prestiti spa
 DCOPSI Direzione Centrale Organizzazione, Personale e Sistemi informativi
 DCLFUR Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca
 DSU Diritto allo studio universitario
 DPFER Documento di programmazione economico-finanziaria regionale
 DGR Delibera della Giunta regionale
 FEST Fiera dell’Editoria Scientifica di Trieste
 GdF Guardia di Finanza
 GdL Gruppo di lavoro
 LR Legge regionale
 MOVE Mobilità e Orientamento Verso l’Europa
 MUR Ministero Università e Ricerca
 OFP Opera figli del popolo
 PdCo Piano di Comunicazione organizzativa
 PO Posizione Organizzativa
 RAFVG Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
 RPPR Relazione Politico-Programmatica Regionale
 RU Risorse Umane
 SDSU Servizio per il diritto allo studio universitario
 SISSA Scuola internazionale di studi superiori avanzati
 STAKEHOLDER Portatore di interessi
 TT Trieste Trasporti spa
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1  nota
metodoloGica

1.1  il bilancio sociale che cos’è?

Il bilancio sociale delle amministrazioni pubbliche può es-
sere considerato come una risposta alla difficile compren-
sibilità dei sistemi di rendicontazione pubblici in termini di 
trasparenza dell’azione e dei risultati di amministrazione, 
di esplicitazione delle finalità, delle politiche e delle stra-
tegie, di misurazione dei risultati e di comunicazione. 
Il bilancio sociale può essere valutato come il principale stru-
mento atto a dar conto del complesso delle attività dell’ente 
pubblico e a rappresentare in un quadro unitario il rapporto 
tra obiettivi, risorse e risultati. Ciò in quanto risponde alle 
esigenze conoscitive dei diversi stakeholders, consentendo 
loro di comprendere e valutare gli effetti dell’azione ammi-
nistrativa.
Il bilancio sociale può essere definito come il documento, da 
realizzare con cadenza periodica, nel quale l’Ente riferisce, a 
beneficio di tutti i suoi interlocutori privati e pubblici, le at-
tività svolte e i servizi resi, dando conto delle risorse a tal fine 
utilizzate, descrivendo i suoi processi decisionali ed operativi, 
mettendo in evidenza le scelte future, in modo da consentire 
ai cittadini e ai diversi interlocutori di conoscere e formulare 
un proprio giudizio su come l’amministrazione interpreta e 
realizza la sua missione istituzionale e il suo mandato.
Tale strumento può incidere positivamente sul sistema 
di relazioni in cui l’Ente è inserito. In particolare migliora la 
dimensione comunicativa con i portatori di interesse, at-
traverso una maggiore trasparenza e visibilità delle scelte 
istituzionali e una possibilità di valutazione della governance. 
Il bilancio sociale ha poi una valenza interna, in quanto è uno 
strumento efficace per riorientare i processi di pianificazio-
ne, programmazione e controllo e per ripensare l’assetto 
organizzativo dell’Ente, in particolare l’organizzazione del 
lavoro tesa al miglioramento dei risultati prodotti per i desti-
natari e alla valorizzazione delle competenze e delle profes-
sionalità al fine di fornire nuove occasioni di motivazione e di  

 

responsabilizzazione degli operatori. 
Il bilancio sociale deve esprimere il senso dell’azione  
dell’Amministrazione, descrivendo i processi decisionali 
e operativi che la caratterizzano e le loro ricadute sulla 
comunità ed in tal senso deve essere integrato con il sistema 
di programmazione e controllo e con l’intero sistema infor-
mativo contabile.
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1.1.1 il quadro di riferimento

Il Piano regionale degli interventi per il diritto e le oppor-
tunità allo studio universitario per l’anno 2007 - triennio 
2006/2008 con il “Progetto 3 – Organizzazione” prevede che, 
nell’ambito del nuovo sistema di rilevazione dei costi, gli enti 
individuano soluzioni organizzative finalizzate ad introdurre 
adeguati sistemi di programmazione di bilancio e di con-
trollo di gestione. Il tutto dovrà avvenire anche in previsione 
dell’adozione del bilancio sociale il quale, oltre ad essere uno 
strumento volto a delineare un quadro omogeneo, puntuale, 
completo e trasparente della complessa interdipendenza tra 
fattori economici e socio politici connaturati e conseguenti 
alle scelte fatte, si configura come un mezzo per migliorare 
l’organizzazione, la gestione e la comunicazione interna.
Stante l’assenza di normative che statuiscano principi for-
mali di redazione per il bilancio sociale, eccezion fatta per la 
Direttiva della Presidenza del Dipartimento per la Funzione 
Pubblica del Consiglio dei Ministri  17 febbraio 2006 “Rendi-
contazione sociale nelle Amministrazioni pubbliche”, il Con-
siglio di Amministrazione dell’Ente ha ritenuto di adottare ed 
esplicitare, in sede di recepimento degli indirizzi regionali in 

materia, i principi ritenuti rispondenti alle esigenze dell’Ente 
che, in via sperimentale, sono stati così individuati:

responsabilità1. 
identificazione2. 
trasparenza3. 
inclusione4. 
coerenza5. 
neutralità6. 
competenza di periodo7. 
prudenza8. 
comparabilità9. 
comprensibilità, chiarezza ed intelligibilità10. 
periodicità e ricorrenza11. 
omogeneità12. 
utilità13. 
significatività e rilevanza14. 
verificabilità dell’informazione15. 
attendibilità e fedele rappresentazione16. 
autonomia delle Parti terze.17. 

1.2  linee Guida

Rendere conto della propria azione attraverso il bilancio so-
ciale significa per un’amministrazione pubblica voler incidere 
e modificare alcune componenti strutturali del proprio modo 
di essere: 

il modo di pensare e di interpretare la propria respon-• 
sabilità da parte dei vertici politici e amministrativi 
dell’Ente, nonché le relazioni che intercorrono tra po-
litica e amministrazione;

rileggere in modo nuovo la struttura, i processi e la cul-• 
tura organizzativa dell’Ente; 

impostare su nuove basi le relazioni dell’Amministrazione • 
con l’esterno. 

È anche una scelta di trasparenza nell’interpretare il proprio 
ruolo e la propria responsabilità sociale, che chiama in causa 
tutti coloro che vi operano, ai diversi livelli. Il bilancio sociale è 
un impegno  che richiede all’Ente una più generale disponibi-
lità all’ascolto, al confronto e al cambiamento. 
Diventa importante trasformare strutturalmente e progres-
sivamente il bilancio sociale in un reale strumento di ge-
stione, che modifica e orienta le strategie, l’assetto e i pro-
cessi organizzativi e gestionali dell’Ente.  Questo passaggio 
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richiede un approccio che tenga conto della relazione che in-
tercorre tra il processo di rendicontazione sociale e il sistema 
di programmazione e controllo dell’Ente. Rendere conto ai 
cittadini delle scelte fatte, delle azioni realizzate e dei risul-
tati conseguiti significa rendere comprensibili all’esterno: 

gli impegni assunti nei documenti di programmazione e • 
contabili; 

gli obiettivi e i programmi che hanno orientato l’azione • 
delle diverse strutture dell’Ente;

i risultati conseguiti (economico-finanziari, di efficacia, • 
di qualità dei servizi, di impatto, etc) ;

gli scostamenti rilevati tra quanto previsto e quanto ef-• 
fettivamente realizzato; 

le valutazioni in merito agli obiettivi e ai programmi fu-• 
turi;

dei principi da rispettare per garantire un livello adegua-• 
to del processo di rendicontazione; 

di una metodologia operativa per gestire il processo di • 
rendicontazione. 

La base del processo di rendicontazione sociale deve essere 
costituita da alcuni blocchi logici che costituiscono l’ossatura 
del sistema di pianificazione, programmazione e controllo: 
il sistema di valori, le linee di indirizzo e i macro-obiettivi 
strategici contenuti nei documenti programmatici di go- 
verno; il piano degli obiettivi; l’analisi dei risultati attraverso 
la valutazione a consuntivo (rendiconto generale).
Questo sistema dovrebbe già consentire di per sé una com-
pleta lettura dei risultati che l’Ente ha prodotto con la sua 
azione amministrativa. Si tratta però di una serie di docu-
menti tecnici, ad alto contenuto specialistico, difficilmente 
comprensibili dai cittadini.
Il bilancio sociale diventa allora uno strumento aggiuntivo 

finalizzato a dar conto dei risultati e degli effetti prodotti 
dall’azione amministrativa ed in quanto tale immediata-
mente comprensibile.
Il bilancio sociale diventa, per tal via, una delle forme in cui 
sistematicamente si sostanzia il processo di produzione e 
successiva interpretazione dei risultati dell’amministrazione, 
uno degli output del sistema informativo dell’Ente e, in par-
ticolare, quello destinato ad avere una maggiore diffusione 
all’esterno, in quanto interpreta il fabbisogno informativo dei 
portatori di interesse esterni. 
Il bilancio sociale non costituisce solamente uno strumen-
to di comunicazione esterna ad uso dei cittadini; in realtà, 
esso può rappresentare anche un’importante occasione 
per ripensare e portare a sintesi gli strumenti internamente 
già disponibili, aiutando l’Ente a orientare e focalizzare me-
glio le proprie scelte ed i propri sistemi interni di controllo e 
valutazione. 
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1.3  Gli standard di rendicontazione sociale 

La produzione di standard di rendicontazione sociale si muo-
ve lungo due direttrici complementari:

la fissazione di principi: norme relative al processo di im-1. 
plementazione di un sistema di comunicazione coerente 
e condiviso con gli stakeholders;

la predisposizione di modelli di rappresentazione della 2. 
performance economica, ambientale e sociale, con 
l’intento di definire il livello informativo minimo di uno 
strumento di rendicontazione  sociale che si integri, sul 
piano del metodo e del contenuto, al bilancio di eser-
cizio.

Alla base di ogni standard vi è innanzitutto l’esigenza di ga-
rantire che le informazioni contenute nel bilancio sociale ab-
biano i requisiti: 

dell’adeguatezza: l’informazione può dirsi adeguata • 
quando consente al potenziale destinatario di formarsi 
agevolmente un giudizio complessivo sul comporta-
mento dell’Ente e sugli effetti che l’attività di questo ha 
prodotto nei confronti di tutti gli stakeholders;

dell’attendibilità: un’informazione è attendibile quando • 
è controllabile;

della controllabilità: la controllabilità è correlata • 
all’attendibilità. Lo standard deve privilegiare quelle in-
formazioni che presentano le due caratteristiche – at-
tendibilità e controllabilità – evitando quelle che per 
la propria soggettività non possono essere oggetto di 
verifica.

 La definizione di standard permette di garantire che il bilan-
cio sociale raggiunga le seguenti finalità: 

offrire agli stakeholders informazioni adeguate, atten-• 
dibili e controllabili, tali da consentire loro di formarsi 
un giudizio motivato sul comportamento complessivo 
dell’Ente; 

sviluppare il dialogo fra l’Ente e gli stakeholders; • 

promuovere all’interno dell’Ente il senso di responsabi-• 
lità sociale; 

contribuire al miglioramento continuo dei rapporti fra • 
l’Ente e gli stakeholders. 
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1.4  l’approccio metodoloGico

Il bilancio sociale rende trasparenti e comprensibili le priorità 
e gli obiettivi dell’Amministrazione, gli interventi program-
mati, i risultati raggiunti, comunicando agli stakeholders gli 
esiti del proprio operato. 
Atteso che sul bilancio sociale non esiste un riferimento 
teorico univoco nè una metodologia standard, si è definito 
un percorso  così articolato:

La fase di impostazione1. 

Perché si vuole fare il bilancio sociale? Quali sono • 
gli obiettivi strategico-gestionali perseguiti? 
Chi sono i destinatari del documento? • 
Da dove partire per costruire il bilancio sociale? • 
Quali attori bisogna coinvolgere all’interno e • 
all’esterno dell’amministrazione?
In cosa consiste l’attività da progettare? • 
Quanto tempo e quante risorse occorre preve-• 
dere? 
Quali sono gli errori da evitare? • 

La fase di costruzione del sistema di rilevazione 2. 

Che tipo di dati e informazioni sono necessarie per • 
la rendicontazione?
Che cosa significa costruire un sistema di rileva-• 
zione ? 
Come si collega ai sistemi contabili e come può es-• 
sere gestito dall’Ente? 
Quali indicatori ci servono? Quantitativi o qualita-• 
tivi? 
Che uso fare dei dati di bilancio? • 
Quali sono le fonti interne ed esterne delle infor-• 
mazioni e come organizzare la raccolta dei dati?

La fase di redazione del documento3. 

Rispetto ai destinatari individuati, è sufficiente una • 
versione unica del documento?
Sono necessarie diverse versioni? • 
Come costruire il documento (o i documenti)? • 
A chi si affida la redazione? • 
Qual’è l’impostazione grafica ed editoriale del do-• 
cumento? 
Chi verifica e valuta i contenuti del documento? • 

Il processo di realizzazione del bilancio sociale presuppone 
inoltre la preventiva definizione degli ambiti oggetto di ren-
dicontazione e si articola in quattro fasi:

La definizione del sistema di rendicontazione, ovvero 1. 
della sua struttura di base, in cui si esplicita la visione e 
il programma dell’Amministrazione e le diverse aree di 
rendicontazione, definendo per ciascuna di esse gli ele-
menti informativi e gli indicatori necessari. 

La rilevazione delle informazioni, ovvero la  raccolta delle 2. 
informazioni e dei dati, che deve necessariamente es-
sere integrata con il proprio sistema di programmazione 
e controllo. 

La redazione e l’approvazione del documento, ovve-3. 
ro la strutturazione delle informazioni qualitative e 
quantitative in un documento dell’organo di governo 
dell’Amministrazione. 

La comunicazione del bilancio sociale, ovvero la pia-4. 
nificazione e la realizzazione delle azioni di diffusione 
e di partecipazione del bilancio sociale all’interno e 
all’esterno dell’Amministrazione. 
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1.5  proposte per l’analisi delle prestazioni 

La valutazione dei risultati quantitativi e qualitativi  degli in-
terventi per il DSU è un argomento di interesse e rilievo, alla 
cui definizione è necessario prestare particolare attenzione.

1.5.1  l’analisi quantitativa

Per quello che riguarda i dati quantitativi, essi dovrebbero  in 
linea di principio riguardare i seguenti servizi:

numero di borse di studio erogate (suddivise per stu-• 
denti in sede, fuori sede, pendolari)

numero di prestiti erogati (pro futuro)• 

numero di posti alloggio complessivi, suddivisi per cia-• 
scuna struttura, specificando se trattasi di struttura di 
proprietà o gestita per conto terzi. 

numero di posti alloggio riservati a studenti idonei • 
(beneficiari) di borsa di studio, specificando se trattasi 
di struttura di proprietà o gestita per conto terzi (in tal 
caso, esplicitare il proprietario)

numero di pasti erogati, suddivisi per ciascuna mensa/• 
bar, specificando tariffe e modalità di prestazione (ivi 
compresa la modalità di gestione – proprietà o gestione 
conto terzi)

numero di prestazioni psicologiche o socio-sanitarie • 
(pro futuro)

attività culturali• 

attività sportive (pro futuro).• 

1.5.2  l’analisi qualitativa

Per quello che concerne la qualità dei servizi, si ritiene che le 
rilevazioni e le valutazioni dovrebbero riguardare due aspetti 
distinti.

La qualità oggettiva, l’insieme di fattori (misurabili) lega-1. 
ti alla tempestività nell’organizzazione dei servizi e nella 
loro erogazione. In prima applicazione, gli indicatori di 
misurazione potrebbero essere quelli previsti dal DPCM 
9 aprile 2001 come criteri premiali per il riparto (articolo 
16) e segnatamente:

la percentuale di borse di studio erogate ad importo • 
intero;

la concessione di contributi a studenti borsisti per • 
partecipare a programmi di mobilità internazionale;

la pubblicazione dei bandi per borse di studio e • 
servizi abitativi almeno 45 giorni prima della sca-
denza;

la pubblicazione delle relative graduatorie non oltre • 
il 31 ottobre dell’anno accademico di riferimento; 

l’erogazione della prima rata della borsa entro due • 
mesi dalla pubblicazione delle graduatorie.

La qualità percepita dagli utenti, da rilevarsi con appo-2. 
site metodologie di customer satisfaction (interviste 
telefoniche, questionari, ecc.) elaborate dalla Direzione 
e sperimentate in prima applicazione in singole mense/
residenze, per poi estenderne la rilevazione all’intera 
platea degli studenti. 

Potranno anche essere definite delle adeguate “soglie mini-
me” di qualità/quantità dei servizi, tenuto conto di quanto 
previsto dalla Carta dei Servizi.
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1.6  il bilancio sociale dell’erdisu di trieste

Ogni ente, sia pubblico che privato, esplicita la propria iden-
tità attraverso i valori di riferimento su cui si fondano la mis-
sione e la visione. Seguendo il percorso tracciato attraverso 
la programmazione, l’ERDISU è in grado di orientare la sua 
azione e di esplicare gli indirizzi che intende perseguire e le 
priorità di intervento, dando conto del proprio operato nelle 
diverse aree di intervento e dei risultati conseguiti in rela-
zione agli obiettivi dichiarati, mettendo in evidenza le risorse 
utilizzate, le azioni poste in essere ed i risultati conseguiti 
con la loro gestione.
In questa prima esperienza l’ERDISU, dopo aver dato una 
definizione della propria funzione e struttura organizzativa, 
intende:

rielaborare i dati del triennio 2005 – 2007 per offrire una 1. 
visione completa dei risultati raggiunti;

comunicare gli obiettivi fissati con la programmazione 2. 
dell’anno 2008.
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2  l’erdisu 
di trieste

2.1 una riflessione sul proprio essere

Dare conto in modo trasparente del proprio operato è per 
l’ERDISU l’occasione per riflettere sul senso del proprio es-
sere e della propria azione e per riscoprire il suo primo refe-
rente istituzionale: lo studente.

2.1.1  l’identita’: i valori

Il diritto allo studio universitario, nato con il decreto regio n. 
1592 del 1933 e poi trasferito dalla competenza dello Stato 
a quella delle Regioni con il D.P.R. n. 616 del 1977, è disci-
plinato dalla LR 23 maggio 2005, n. 12  “Norme in materia di 
diritto ed opportunità allo studio universitario”.
L’Ente Regionale per il Diritto e le Opportunità allo Studio 
Universitario di Trieste è un ente strumentale alla Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia che, tramite il Piano regionale 
per il diritto e le opportunità allo studio universitario, ogni 
anno ne determina e riaggiorna gli obiettivi principali per il 
triennio successivo.
Gli utenti-clienti a cui si rivolge l’Ente sono principalmente 
studenti iscritti all’Università di Trieste, come pure quelli del 
Conservatorio Tartini e della SISSA, nonché studenti in mo-
bilità internazionale ERASMUS. 
L’ERDISU di Trieste è stato istituito per l’attuazione del 
diritto allo studio nel rispetto delle molteplicità degli indirizzi 
culturali, in conformità alla programmazione regionale con-
tenuta nel piano degli interventi che definisce gli indirizzi per 
l’attuazione del DSU nel territorio regionale, come previsto 
dalla legge istitutiva.
Esso opera al fine di rimuovere gli ostacoli di natura so-
ciale ed economica che limitano l’uguaglianza dei cittadini 
nell’accesso agli studi presso l’Università e si adopera per 
consentire ai capaci e ai meritevoli, anche se privi di mezzi, di 
raggiungere i più alti gradi degli studi ed i massimi obiettivi 
di sviluppo culturale, scientifico e didattico, nell’obbedienza 

 al principio della valorizzazione ed elevazione della persona 
umana.
L’ERDISU deve svolgere la propria attività attenendosi a tale 
Piano ed in base ai principi di:

pubblicità•	
qualità•	
efficienza•	
efficacia•	
economicità.•	

Le aree di attività dell’ERDISU si distinguono in:

Servizi individuali:1. 

borsa di studio• 
posto alloggio• 
contributo alloggio• 
lavoro part-time• 
borsa per tesi di laurea• 
facilitazioni per il trasporto• 
agevolazioni per la mobilità internazionale• 

Servizi collettivi:2. 

ristorazione• 
attività culturali e ricreative• 
attività sportive• 
orientamento al lavoro• 
servizio editoriale, librario ed audiovisivo.• 
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2.1.3  Gli obiettivi per il futuro:
            la visione strateGica

L’Ente persegue l’obiettivo del progressivo e continuo miglio-
ramento dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi adottando 
le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più 
funzionali, oltre ad ampliare la gamma di servizi offerti ed a 
far conoscere la propria attività, agendo all’interno del pia-
no	regionale	triennale	degli	 interventi	per	il	DSU di cui 
all’art. 7 della L.R. 23 maggio 2005 n. 12. 
Tale Piano nasce dalla volontà di ancorare la programmazio-
ne e gli indirizzi per l’attuazione del DSU ad una serie di obiet-
tivi	strategici che rappresentano anche finalità perseguite 
dalla Regione nel suo complesso:

caratterizzare il Friuli Venezia Giulia come regione ad 1. 
alta intensità di conoscenza, favorendo lo sviluppo della 
ricerca, l’accesso all’alta formazione e l’attivazione di 
significativi processi di integrazione del mondo della for-
mazione anche universitaria con il contesto economico-
produttivo;

favorire e promuovere la vocazione internazionale della 2. 
regione confermandone il ruolo di sede strategica di for-
mazione e sostenendo il DSU come strumento di pro-
iezione internazionale;

predisporre gli interventi in materia di DSU in coerenza 3. 
con gli obiettivi strategici comunitari della strategia di 
Lisbona per contribuire a perseguire uno sviluppo basa-
to al contempo su una forte crescita economica, sulla 
coesione sociale e su un alto tasso di sostenibilità.

2.1.2  il ruolo istituzionale:
            la missione

I principi fondamentali che permeano l’attività dell’Ente sono 
enunciati nell’art. 2 della legge istitutiva:

rimuovere gli effetti delle disuguaglianze economiche • 
e sociali che limitano l’accesso all’istruzione superiore, 
intervenendo, in particolare, in favore degli studenti ca-
paci e meritevoli;

contribuire a ridurre il fenomeno dell’abbandono degli • 
studi universitari, promuovendo interventi atti a favorire 
il migliore inserimento degli studenti nell’attività univer-
sitaria e nella realtà circostante;

concorrere alla diffusione degli studi universitari e al • 
miglioramento della qualità dell’offerta formativa anche 
attraverso servizi offerti alla generalità degli studenti.

La missione  istituzionale dell’Ente, pertanto, è quella di or-
ganizzare	 e	 gestire	 un	 sistema	 integrato	 di	 servizi	 ed	
interventi affinché tutti gli studenti possano superare le 
difficoltà materiali e raggiungere i gradi più alti degli studi, 
anche attraverso la facilitazione delle modalità d’accesso e 
delle procedure di partecipazione.
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Sono pertanto individuati tre Aree progettuali ed i seguenti 
obiettivi	operativi	dell’azione regionale:

DIRITTO ALLO STUDIO: sviluppo coordinato di presta-1. 
zioni e servizi concernenti il DSU agli studenti capaci, 
meritevoli e bisognosi per eliminare gli effetti delle disu-
guaglianze economico-sociali che limitano l’accesso 
all’università;

SERVIZI AGLI STUDENTI: ampliamento della gamma di 2. 
servizi qualificati offerti dagli Enti agli studenti anche 
mediante iniziative a carattere innovativo per la mobilità 
internazionale, contribuendo a ridurre l’abbandono degli 
studi;

ORGANIZZAZIONE: miglioramento dell’efficienza orga-3. 
nizzativa e gestionale mediante forme di controllo inter-
no di gestione e di strumenti e procedure di misurazione 
dei costi dei servizi erogati e di valutazione dei benefici 
offerti.

L’efficacia delle azioni realizzate sarà oggetto di valutazione 
al termine del triennio di riferimento da parte della  compe-
tente Commissione consiliare. La valutazione sarà riferimen-
to per l’aggiornamento del Piano.
I criteri di valutazione sono stati delineati come segue:

Livello di pubblicità, diffusione dei servizi erogati da ac-• 
certare tramite indicatori forniti alla competente Dire-
zione Centrale Lavoro Formazione Università e Ricerca 
- DCLFUR;

Livello di puntualità e rispetto dei termini previsti • 
nell’erogazione dei servizi da dimostrare mediante re-
port periodici alla DCLFUR;

Livello di soddisfacimento dei servizi stessi sulla base • 
di una valutazione effettuata dall’utenza, come previsto 
nella Carta dei servizi;

Livello di ampliamento e consolidamento degli inter-• 
venti rivolti alla generalità degli studenti, da dimostrare 
mediante report periodici;

Livello di accuratezza e costanza nella manutenzione • 
delle strutture e dei beni da utilizzare per il raggiungi-
mento degli obiettivi suesposti.

Entrando nel dettaglio delle tre Aree strategiche progettuali 
individuate per il triennio di riferimento il Piano ha individua-
to nel dettaglio:

DIRITTO AGLI STUDIO1. 
I servizi offerti sono:

le borse di studio• 
i prestiti d’onore• 
i servizi abitativi• 

SERVIZI ALLO STUDENTE2. 
Sono considerati servizi:

servizi abitativi• 
servizi per l’accesso al mercato delle locazioni• 
servizi di ristorazione• 
servizi di informazione, consulenza, orientamento al • 
lavoro
servizi di mobilità internazionale• 
servizi editoriali, librari e audiovisivi• 
ogni altra forma di intervento diretta a favorire • 
l’attuazione del DSU.

L’obiettivo strategico risulta essere attualmente quello di 
sviluppare i servizi ovvero gli interventi rivolti alla generali-
tà degli studenti, fermo restando che nella determinazione 
delle relative tariffe (ad es. servizi abitativi e di ristorazione) 
l’Ente deve tener conto dell’effettivo costo dei medesimi.
L’Ente, compatibilmente alla programmazione delle attività 
interne, deve avviare delle azioni finalizzate alla partecipazi-
one a programmi comunitari Obiettivo 2 e 3 della program-
mazione 2007-2013, avvalendosi del supporto tecnico e for-
mativo da parte delle competenti strutture regionali.
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ORGANIZZAZIONE3. 
Le attività proposte possono essere così sintetizzate:

struttura	 organizzativa:•	  l’Ente provvede in via 
prioritaria ad un’analisi e revisione della struttura 
organizzativa che tenga conto del turn-over e delle 
cessazioni di personale previste;
sistema	di	 rilevazione	dei	 costi:	•	 l’Ente individua 
soluzioni organizzative finalizzate ad introdurre a-
deguati sistemi di programmazione di bilancio e di 
controllo di gestione, finalizzato alla determinazione 
dei parametri ed indicatori di costo medio unitario 
di produzione per ogni servizio prestato;
esternalizzazione	dei	servizi:	•	 l’Ente deve operare 
un’attenta valutazione sulla tipologia delle attività 
prestate, orientando eventuali scelte di esternaliz-
zazione di servizi in relazione all’esigenza di assicu-
rare il migliore rapporto tra i costi e la qualità dei 
servizi, tenendo anche conto dell’esigenza di tute-
lare gli interessi dei lavoratori;
acquisizione	 di	 beni	 e	 servizi:•	  l’Ente, per gli ac-
quisti di beni e di servizi, si avvale quando oppor-
tuno dell’art. 24 della LR 12/2005, che dispone che 
“l’acquisizione di beni e servizi necessari per il fun-
zionamento e l’attività degli enti può avvenire in via 
diretta o mediante ricorso a contratti già stipulati 
dall’Amministrazione regionale”;
tirocini	 formativi:	•	 l’Ente accoglie studenti in ti-
rocinio formativo presso le proprie strutture, 
con la possibilità che i tirocini vengano ricono-
sciuti dal Consiglio di Facoltà universitario al fine 
dell’attribuzione dei crediti formativi.

2.2 l’assetto istituzionale

2.2.1 Gli orGani

Gli organi dell’Ente sono:

il	 Presidente:1.  nominato con decreto del Presidente 
della Regione, previa deliberazione della Giunta regio-
nale, su proposta dell’assessore competente in materia 
di DSU, acquisito il parere del Rettore dell’Università. Ha 
la legale rappresentanza dell’Ente, convoca e presiede il 
Consiglio di Amministrazione.

il	Consiglio	di	Amministrazione:2.  nominato con decre-
to del Presidente della Giunta Regionale su conforme 
deliberazione della Giunta stessa, a seguito di proposta 
dell’Assessore competente in materia di DSU.
Il CdA esercita le funzioni di indirizzo e verifica dell’atti-
vità amministrativa e di gestione ed è così composto:

il	Presidente•	  
il	Rettore	dell’Università	degli	Studi	di	Trieste	•	
tre	Rappresentanti	degli	studenti	•	
quattro	Rappresentanti	della	Regione•	

Al proprio interno il CdA elegge il vicepresidente.

Partecipano, inoltre, senza diritto di voto, alle riunioni:
il	Segretario•	
il	Collegio	dei	Revisori	contabili.•	

il	Collegio	dei	Revisori	contabili:3.  esercita una funzione 
di controllo sulla contabilità dell’Ente, esprime un pa- 
rere sul bilancio di previsione, sulle variazioni e sul rendi-
conto ed accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza 
di cassa.

nell’ambito del CdA sono state costituite tre Commis-4. 
sioni consiliari, dotate di parere consultivo: Commissione	
bilancio,	 Commissione	 cultura,	 Commissione	 mensa.

Nel 2007 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 9 volte, 
adottando complessivamente 47 delibere.
Le Commissioni consiliari sono state convocate complessi-
vamente 12 volte.
Il Presidente ha da parte sua adottato 2 decreti poi ratificati 
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dal Consiglio.
Nel corso dell’anno sono stati adottati e registrati 1.509 de-
creti.
Il Presidente dell’Ente è membro del Comitato Esecutivo 
dell’ANDISU, Associazione Nazionale degli Organismi per il 
Diritto allo Studio Universitario che raccoglie l’adesione della 
stragrande maggioranza degli enti e/o Aziende per il DSU 
presenti nelle regioni italiane.

2.2.2 l’andisu.

Scopi dell’Associazione sono:

promuovere e sviluppare contatti e scambi di informazio-• 
ni tra gli organismi per il diritto allo studio, le Università, 
le istituzioni, le rappresentanze nazionali degli studenti 
e gli enti italiani e stranieri che operano nel campo del 
DSU e più ampiamente della formazione universitaria;

elaborare indirizzi e linee strategiche di sviluppo per fa-• 
vorire la realizzazione degli interventi volti ad assicurare 
il diritto agli studi universitari; 

collaborare con le Regioni e le Istituzioni competenti • 
per le politiche del DSU al fine di realizzare un maggior 
coordinamento nelle attività di programmazione e di 
indirizzo, nell’uso più efficace delle risorse disponibili e 
nella definizione dei criteri per l’erogazione dei servizi e 
dei benefici. 

Gli organi dell’associazione sono:

il Consiglio Nazionale composto dai presidenti e dai • 
direttori di tutti gli enti associati;

il Presidente eletto tra i Presidenti degli enti;• 

il Comitato Esecutivo composto da cinque presidenti e • 
da cinque direttori eletti dal Consiglio Nazionale;

il Segretario generale;• 

il Collegio dei Revisori.• 

Dal 2003 la Segreteria generale dell’Associazione ha 
sede presso l’ERDISU di Trieste; all’Ente triestino, in 
cambio dell’assistenza tecnica, viene corrisposto an-
nualmente un rimborso spese forfetario per le spese di 
gestione della struttura.
Ulteriori informazioni sull’ANDISU e sulle sue attività 
sono reperibili nel sito internet www.andisu.it.



17

2.3 la macrostruttura orGanizzativa

L’organigramma dell’Ente al 31 dicembre 2007 può essere rappresentato come segue:

direttore

direttore
sdsu

risorse
umane

Nel corso dell’anno è stata avviata con la società Quasar di Udine, in collaborazione con la DCOPSI regionale, un’approfondita 
riflessione sulla struttura operativa al fine di rilevare i procedimenti amministrativi ed evidenziare i punti di forza e di de-
bolezza.

p.o.
affari Generali,

attività finanziarie
e fiscali:

PERSONALE
IVA

FISCALITÀ
ARCHIVIO

FINANZIAMENTI
INFORMATIZZAZIONE

p.o.
raGioneria

e controllo
di Gestione

BILANCI E RENDICONTI
CONTROLLO INTERNO

p.o.
attivita’
tecniche

MANUTENZ. IMMOBILI
SICUREZZA IMPIANTI
SICUREZZA SALUTE

LAVORATORI

p.o.
contributi e servizi

aGli utenti

RISTORAZIONE
ALLOGGI

BORSE DI STUDIO
TRASPORTI

MOBILITA’ INTERNAZIONALE
TESI DI LAUREA

BIBLIOTECA
ASS. CULTURALI

seGreteria
direttore

seGreteria
orGani



18

2.3.1  la dotazione orGanica

Al 31 dicembre 2007 l’organico dell’Ente si compone di 59 
unità appartenenti al ruolo unico della Regione Friuli Venezia 
Giulia (di cui due a tempo determinato) più un’unità acquisi-
ta attraverso un contratto di somministrazione temporanea 
di lavoro ed è così composto:

1        DIRETTORE DELL’ENTE 
1        DIRETTORE DI SERVIZIO
4        POSIZIONE ORGANIZZATIVA
8        SPECIALISTA AMMINISTRATIVO ECONOMICO
7        SPECIALISTA TECNICO
1        SPECIALISTA TURISTICO CULTURALE
19      ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ECONOMICO
4        ASSISTENTE TECNICO
12      COLLABORATORE TECNICO
2         OPERATORE
1         ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ECONOMICO - 
           SOMMINISTRATO

2.3.2  età, sesso, titolo di studio

Il fatto che il personale dell’Ente appartenga al ruolo unico 
regionale determina l’attribuzione dei relativi costi all’Ente 
Regione e crea una dimensione contabile extra-bilancio del-
la quale si deve tener conto nella definizione dei costi-servizi 
resi dall’Ente.
Da un punto di vista organizzativo e disciplinare il personale 
fa capo alla DCOPSI. L’Ente non ha quindi il potere di de-
cidere autonomamente sulla propria struttura organizzativa 
mentre il CCL del comparto unico disciplina le varie figure 
contrattuali: inquadramento, concorsi, formazione, retribu-
zione, procedimenti disciplinari.
Per motivi legati alla storia dell’Ente ed ai suoi rapporti con la 
casa-madre regionale, vi è stata nel tempo scarsa osmosi tra 
i due apparati, con una esclusiva mobilità dall’ERDISU verso 
la Regione. 
Ne conseguono:

un’età	mediamente	elevata1. 

1. 
1. 
1. 
1. 
distribuzione	dei
dipendenti	per
fasce	d’età
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A
b
C
D
Dirigenziale

1. 
una	distribuzione	del	personale	con	una	forte	pre-2. 
senza	di	categorie	D	e	C	…

un’ultima	 annotazione:	 il	 personale	 è	 in	 leggera	3. 
prevalenza	di	sesso	maschile.

43%20%3%

31%
3%

46% 54%

donne
uomini
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2.3.3 la formazione

La trasformazione del ruolo e l’efficacia dell’attività dell’Ente 
passa necessariamente attraverso la qualità delle risorse 
professionali: il possibile vantaggio per l’Ente che discen-
derebbe da un convinto investimento sull’adeguamento 
delle professionalità all’interno del processo di trasforma-
zione avviato nell’anno è sin troppo evidente.
L’efficace copertura del ruolo da parte del singolo dipendente 
trova riferimento in alcune condizioni fondamentali: la pa-
dronanza delle conoscenze richieste, un coerente processo 
di apprendimento, la consonanza tra qualità del dipendente 
e qualità richieste per i compiti connaturati al ruolo, la di-
sponibilità al confronto, alla mobilità, alla valutazione.
L’individuazione di un’adeguata politica formativa che 
aiuti lo sviluppo del percorso di carriera del singolo è 
quindi fondamentale per permettere di orientare le politi-
che del personale all’obiettivo generale di allineamento 
delle caratteristiche, qualità ed aspettative dei singoli 

ai fini ed agli obiettivi dell’organizzazione.
L’Ente ha da par suo sostenuto il percorso di formazione 
avviato dalla DCOPSI e, per quanto possibile, sostenuto ed 
incentivato il personale ad individuare autonomi percorsi di 
aggiornamento e formazione professionale.
Il rinnovo contrattuale definito nel corso dell’anno ha sancito 
l’obbligo della definizione di un piano individuale biennale 
di formazione obbligatorio ai fini delle progressioni verti-
cali, la cui organica concezione e definizione è stata avviata 
all’indomani della vigenza contrattuale.
Nel corso dell’anno, quindi, la partecipazione ai corsi è stata 
ancora caratterizzata dalla richiesta individuale del dipen-
dente, sempre peraltro confermata dal rispettivo responsa-
bile, talora resa impossibile da sopravvenute indisponibilità 
del dipendente, talora condizionata dallo scivolamento tem-
porale del corso, talaltra dalla cancellazione dell’iniziativa 
formativa proposta.

Richieste di
partecipazione

DIPENDENTI
non autorizzati

DIPENDENTI
autorizzati

Corsi richiesti 
realizzati

Effettiva
partecipazione

Ad 1 corso 5 2 2

A 2 corsi 2 3 3

A 3 o più corsi 1 2 2
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2.3.4 salute e sicurezza

L’Ente si è impegnato nella riflessione sulla opportunità di 
ridefinire il proprio ambito operativo nel contesto dell’attuale 
sistema di welfare come definito dalla LR 23 maggio 2005 
n. 12 “Norme in materia di diritto ed opportunità allo studio 
universitario” che richiede di promuovere e garantire servizi 
rispondenti alle attese degli studenti universitari.
In autunno, in sede di predisposizione del bilancio di previ-
sione 2008, il CdA ha ritenuto non esservi i presupposti eco-
nomici per dare seguito all’iniziativa.
La Regione, ad inizio 2007, vista l’impossibilità di poter an-
cora soddisfare il servizio di sorveglianza sanitaria  per gli 
Enti ex D.Lgs. 626/94 , art. 4, comma 4, che richiede al datore 
di lavoro di nominare, nei casi previsti dall’art. 16, il medico 
competente, aveva disposto che alcuni enti strumentali del-
la Regione avrebbero dovuto provvedere alla nomina di un 
proprio medico competente, pagando in proprio il servizio 
medesimo. A tal fine l’Ente ha concluso a dicembre con l’ASS 
Triestina una apposita convenzione.
Si sono rivisti i Piani di emergenza ed evacuazione delle Case 
dello studente e degli uffici, si è avviata una campagna di in-
formazione e formazione del personale e degli studenti che 
permetterà di garantire il rispetto delle norme in materia. In 
questo contesto è stato possibile avviare, sentito il compe-
tente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Gorizia e 
la CCIAA isontina, proprietaria dell’immobile,  la riorganizza-
zione del servizio di portierato di Palazzo de Bassa.
Si sono concordate con ACEGAS spa a Trieste ed IRIS spa 
a Gorizia modalità più ampie per l’asporto differenziato dei 
rifiuti negli ambienti ERDISU ed analoga riflessione si è av-
viata con Sodexho per quanto riguarda i rifiuti della Mensa 
centrale di Trieste.
Si è avviato a marzo un complesso iter burocratico per accer-
tare le modalità di asporto e smaltimento di circa una ven-
tina di veicoli a due ruote (motorini, ciclomotori, biciclette) nel 
tempo abbandonati in spazi di pertinenza ERDISU e tutti in 
stato di avanzato degrado. A fine dicembre, una volta notifica-
ta la relativa ordinanza comunale, è stato affidato, ed esegui-
to, l’incarico relativo alla rimozione dei veicoli abbandonati.

Contemporaneamente, al fine di evitare per quanto possibile 
il ripetersi di simili episodi di malcostume e trascuratezza, si 
è modificata l’accessibilità fisica al parcheggio interno.
In occasione della Giornata del Decoro promossa a marzo dal-
la Consulta degli Studenti, l’ERDISU ha aderito all’iniziativa, 
realizzando un proprio autonomo intervento di pulizia straor-
dinaria delle aree di propria pertinenza ed ospitando quindi 
gli studenti-volontari a pranzo nella Mensa centrale.
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2.4 le risorse strumentali

L’Ente dispone di propri mezzi strumentali sia mobili che im-
mobili.

2.4.1 le strutture

Attualmente l’attività viene svolta nei seguenti siti:

Casa	dello	Studente	Edificio	E4, “Casa B”
Uffici dell’Ente• 
capienza: 131 posti letto• 
tipologia alloggi: stanze singole con servizi e doccia, su 7 • 
piani serviti da 2 ascensori
accesso per disabili• 
sale multifunzionali ai piani (sala tv; sale studio; biblio-• 
teca; emeroteca etc.)
servizio di portierato gestito direttamente dall’ ERDISU • 
Trieste

Casa	dello	Studente	Edificio	E3, “Casa A”
capienza: 252 posti letto – 6 stanze attrezzate riservate  • 
a studenti con disabilità non inferiore al 66%
tipologia alloggi: stanze singole con servizi e docce co-• 
muni ogni due stanze, su 9 piani; 
accesso per disabili• 
sale multifunzionali ai piani (sale tv con funzioni variabili • 
nel corso dell’anno, 1 aula informatica)
salone multifunzionale al piano seminterrato (sala ci-• 
nema, teatro, conferenze, corsi di ballo, etc.)
servizio di portierato gestito direttamente dall’ ERDISU• 

Case	dello	studente	E1,	E2	”Casa E”
 (chiuse per ristrutturazione)• 

Comprensorio	residenziale	Urban
9 palazzine date in affitto dal Comune di Trieste• 
ufficio distaccato dell’Ente• 
tipologia degli alloggi: 60 mini appartamenti strutturati • 
come monolocali per una o due persone, oppure bilocali 

 
 
con stanze singole o doppie; termoautonomi, comple-
tamente arredati
capienza: 80 posti letto, di cui 9 posti riservati  a studenti • 
con disabilità non inferiore al 66%

Palazzo	de	Bassa	di	Gorizia
palazzo recentemente ristrutturato e concesso in co-• 
modato gratuito dalla locale  CCIAA
ufficio distaccato dell’Ente• 
tipologia degli alloggi: 45 posti letto camere singole o • 
doppie, completamente ristrutturate
2 posti riservati a studenti disabili, con stanze adeguata-• 
mente attrezzate
angoli cottura presenti ad ogni piano• 
altri 46 posti letto riservati agli studenti assistiti • 
dall’ERDISU di Udine, che contribuisce alle spese

Mensa	centrale in gestione ad una ditta appaltante
ristrutturata, con sale divise ad aree griglia, pizzeria, pa-• 
sta, crépes, self service tradizionale
capacità d’erogazione: 4.000 pasti al giorno su 9 punti di • 
distribuzione e 1000 posti a sedere

Mensa	di	Palazzo	Vivante in gestione alla medesima ditta 
appaltante della Mensa centrale

struttura: monosala e saletta aggiunta, con capienza di • 
114 posti a sedere
dotazioni: una linea di distribuzione self service• 
capacità erogativa: max 1000 pasti completi al giorno• 

 Gli studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Trieste possono accedere alla mensa 
dell’Ospedale di Cattinara di Trieste ed al bar aperto 
presso lo stesso ospedale. 

 Gli studenti che collaborano con società e centri po-
sti all’Area Science Park possono accedere anche alle 
mense di Padriciano e basovizza, da lunedì a venerdì, 
solo pranzo. 
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 I dottorandi della SISSA oltre alla mensa della SISSA 
possono accedere anche alle mense del Centro di Fisica 
Teorica di Miramare e della foresteria Adriatico di Gri-
gnano.

 Gli sudenti specializzandi in Fisioterapia possono ac-
cedere alla mensa presso l’ITIS.

Bar	Universitario	di	Gorizia	(convenzionato)
struttura: monosala con capienza di 50 posti a sedere• 

Mensa	del	Convitto	Salesiani	San	Luigi	di	Gorizia (con-
venzionata)

struttura: monosala con capienza di 50 posti a sedere• 

Mensa	 presso	 la	 Casa	 dello	 Studente	 “A.	 Zanussi”	 di	
Pordenone (convenzionata)

struttura: monosala con capienza di 224 posti a sedere• 

Mensa	 presso	 il	 Portogruaro	 Campus	 di	 Portogruaro 
(convenzionata)

struttura: monosala con capienza di 70 posti a sedere• 
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2.4.2 la ristrutturazione e le manutenzioni ordinarie e  straordinarie deGli edifici

L’Ente ha programmato una serie di interventi ambiziosi di  ristrutturazioni e di manutenzioni straordinarie finanziati in parte 
dallo Stato ed in parte dalla Regione e, in minima parte, in proprio che, per l’anno 2007, possono essere così riassunti:

ELENCO DESCRITTIVO
IMPORTO 

COMPLESSIVO  €

Ristrutturazione delle Case dello studente E1-2 6.546.903,97

Ristrutturazione del complesso immobiliare di via G. Gozzi 8.100.000,00

Risanamento di intonachi, coperture e sostituzione dei serramenti della Casa dello studente E4 774.685,34

Lavori di straordinaria manutenzione alla centrale termica della Casa dello studente E4 – LOTTO 1  k 250.000,00

Completamento lavori di straordinaria manutenzione  dei serramenti della Casa dello studente E4 
– lotto 2

215.000,00

Lavori di straordinaria manutenzione dell’impianto di riscaldamento della Casa dello studente E4 
– lotto 2

200.000,00
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2.4.3 obiettivi 2007 raGGiunti e obiettivi 2008 da perseGuire

Nel 2007 si sono iniziati a percepire i risultati\benefici dell’intervento di abbattimento delle barriere architettoniche nel com-
prensorio ERDISU completato a fine 2006 (costo dell’intervento  € 306.000,00).
Oltre a questo è stato realizzato l’intervento di straordinaria manutenzione alla Casa dello studente E4. 

Per l’anno 2008 sono inseriti nel programma di  realizzazione i seguenti interventi  : 

ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI
FABBISOGNO
FINANZIARIO

(in €)

Ristrutturazione delle Case dello studente E1-2 6.546.903,97

Ristrutturazione del complesso immobiliare di via G. Gozzi 8.100.000,00

Lavori di straordinaria manutenzione alla centrale termica della C.d.S.”E4” 250.000,00

Lavori di adeguamento alla normativa per l’abbattimento delle barriere architettoniche dei servizi 
igienici ad uso uffici/collettività presso la C.d.S. “E4”

85.000,00

Completamento lavori di straordinaria manutenzione dei serramenti della CdS E 4 – lotto2 215.000,00

Lavori di straordinaria manutenzione all’impianto di riscaldamento della C.d.S.”E4” lotto 2 200.000,00

Realizzazione rete wireless presso le case dello studente di Trieste e Gorizia. 146.000,00

Realizzazione di un nuovo impianto di rivelazione incendi presso la C.d.S.”E3” 100.000,00

Realizzazione di una cucina comune per gli studenti con problemi alimentari nella C.d.S. “E3” 60.000,00

Sostituzione delle serrature della casa dello studente “E3” con serrature, provviste di badge per il 
controllo accesso, a sblocco manuale istantaneo delle mandate dall’interno

200.000,00

Realizzazione di locali per attrezzature ginniche e sale multifunzionali per attività ricreative degli 
studenti nello stabile di via Gaspare Gozzi,7.

500.000,00

Nuova asfaltatura del piazzale (parcheggio) per realizzare di campi di pallacanestro e calcetto 50.000,00

Rifacimento asfaltatura, previa eliminazione delle infiltrazioni di acque fognarie e meteoriche, del 
manto stradale posto a perimetro dell’edificio mensa

150.000,00

Realizzazione di locali idonei per  una web radio nell’atrio sito a pianoterra dell’edificio mensa 30.000,00

Realizzazione nella CdS “E4” di un impianto solare fotovoltaico per produrre energia elettrica 495.000,00

In particolare rivestono priorità le procedure di gara per le ristrutturazione del Gozzi e delle CdS E1-2, il completamento della 
metanizzazione della centrale termica della CdS E4 e la climatizzazione della CdS E4.
Si provvederà alla riapertura, previa bonifica ed arredo urbano, del giardino postico alla CdS E4.
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2.5 le risorse finanziarie

2.5.1 spese complessive e valore aGGiunto

In questa prima versione di rendicontazione si è pensato di 
effettuare una rilevazione su più anni, in base ai dati di ren-
diconto dell’Ente. 
Va evidenziato il fatto che, essendo il personale inserito nel 
ruolo unico della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, il 
relativo costo non risulta inserito nei costi dell’Ente.
Inoltre la tempistica dell’attività dell’Ente è fortemente in-
fluenzata dalle Leggi che ne regolamentano l’attività e dalla 
tempistica degli enti che lo finanziano.
Nella tabella indicante le somme destinate per tutte le atti-
vità proprie dell’Ente si nota una forte flessione dei fondi del 
2006. Ciò è dovuto ad un minor stanziamento di fondi per le 
borse di studio in quanto, in quell’anno, sono stati utilizzati 
fondi ricevuti in più rispetto a quanto previsto, a seguito del 
riparto del Fondo 2004 da parte del Ministero Università e 
Ricerca (circa 730 mila Euro) ed impegnati nel 2005.
Va ricordato anche che l’Ente ha sviluppato il cosiddetto pro-
getto “MOVE”, un progetto pilota finanziato dalla Regione con 
cui è stato costituito un “Centro di servizi per l’informazione, 
la consulenza e la gestione di schemi di mobilità, di borse di 
studio e di tirocini all’estero di studenti delle Università della 
regione Friuli Venezia Giulia”, che è stato considerato come 
un’attività extra.

                                                  

    spese	totali



27

La contabilizzazione degli interventi per il DSU prevede una 
classificazione delle spese per centri di costo. I centri di costo 
prevedono che, per alcuni servizi, oltre alla contabilizzazione 
delle uscite e delle entrate, siano riportati anche i volumi di 
attività (numero di borse di studio, numero di pasti, numero 
di posti letto, ecc.). In questo modo è possibile calcolare, per 
ciascun servizio o attività, anche il costo unitario (ad es., co-
sto per ciascun pasto erogato; costo per ciascun posto letto, 
ecc.); tali dati vengono trasmessi ogni tre anni alla Direzione 
Centrale competente della Amministrazione regionale.
Tale schema era stato concordato con la DCLFUR e l’ERDISU 
di Udine per avere una rappresentazione omogenea dei 
dati degli enti. In realtà, i due ERDISU hanno adottato una 
modalità di contabilità di tipo finanziario, che dunque non 
prevede esplicitamente la determinazione di un “risultato 
d’esercizio”. 

tempi	di
liquidazione	fatture

Infine, si deve ricordare che l’Ente si è dotato, ai sensi della 
L.R. n. 7/2000, per ciascun tipo di procedimento, di un termi-
ne entro il quale esso deve essere concluso. In particolare per 
la liquidazione delle fatture è previsto, complessivamente, 
un tempo massimo di 90 giorni dal loro ricevimento.
Il tempo medio effettivamente impiegato nel 2007 è poco 
più di un mese.

provenienza
dei	costi

65%
1%

12%

4%

18%

servizio di ristorazione
servizio abitativo
prestazioni finanziarie
altri servizi complementari
funzioni generali di amm, gest, contr.
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	provenienza
	 risorse
	 finanziarie

Fonte 2005 2006 2007

Regione Friuli Venezia Giulia 4.756.267,87 4.844.243,33 4.761.638,23

Università, SISSA e Tartini 2.958.531,75 2.320.893,71 2.328.854,67

Ministero dell’Università e della Ricerca 3.307.625,00 2.617.422,75 3.349.805,91

Contributi da altri Enti pubblici o privati 11.428,43 95.179,37 277.260,63

Entrate proprie 1.385.804,57 1.294.774,31 1.128.149,27

totale 12.419.657,62 11.172.513,47 11.845.708,71

2.5.2 il sistema di finanziamento

E’ così articolato:

Regione Friuli Venezia Giulia (fondo di finanziamento • 
ordinario, fondo integrativo regionale per il pagamento 
delle borse di studio, contributo per la Casa dello stu-
dente di Gorizia, contributi per le locazioni ed altri finan-
ziamenti vincolati a specifiche attività);

Università, SISSA e Tartini (tassa regionale per il diritto • 
allo studio di cui all’ art. 26 della L.R. 12/2005);

Ministero dell’Università e della Ricerca (fondo integrati-• 
vo nazionale per le borse di studio ed i prestiti d’onore);

Eventuali contributi da altri Enti pubblici o privati;• 

Entrate proprie.• 

In particolare, nell’ultimo triennio il flusso delle entrate può 
essere così dettagliato:

entrate proprie
eventuali contributi da altri enti pubblici o privati
Ministero dell’Università e della Ricerca
Università - SISSA e Tartini
Regione Friuli Venezia Giulia



29

L’andamento delle spese di gestione dell’Ente evidenzia un 
picco nel 2005, anno al quale ha fatto seguito un incisivo ta-
glio delle spese, ottenuto operando economie in particolare 
sulla gestione delle CdS.

 spese	di
	 gestione

2.5.3 obiettivi 2007 raGGiunti e obiettivi 2008 da 
           perseGuire

Si è ottenuto un buon utilizzo delle risorse a disposizione, si 
sono mantenuti i livelli di impegno assunti nell’ambito del 
Patto di stabilità così come gli impegni di pagamento nei 
termini e si punta a confermare tali perfomances nel 2008, 
compatibilmente con la fluidità dei contributi regionali e na-
zionali.
Nel 2008 si conta  peraltro di poter rinegoziare con la Re-
gione alcuni aspetti delle modalità di partecipazione al Patto 
di stabilità.

attività extra (MOVE)
spese generali
servizi complementari agli studenti
prestazioni finanziarie agli studenti
servizio abitativo
ristorazione
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2.6 la comunicazione orGanizzativa

2.6.1 il piano di comunicazione orGanizzativa

Con il Piano di Comunicazione organizzativa - PdCo, il CdA ha 
approvato a luglio il programma delle attività di informazione 
e comunicazione istituzionale rivolte agli studenti, ai cittadini e 
ai soggetti pubblici e privati al fine di promuovere e garantire la 
trasparenza dell’azione amministrativa, attivare forme d’ascolto 
permanenti finalizzate all’individuazione dei bisogni e al miglio-
ramento della qualità dei servizi e delle prestazioni, promuovere 
le attività di comunicazione interna quale strumento di sviluppo 
organizzativo, garantire il diritto all’informazione anche at-
traverso la semplificazione di atti, linguaggio e procedure. 

Le attività di informazione e comunicazione del PdCo appro-
vato comprendono: 

l’informazione attuata mediante l’uso dei media;• 
la comunicazione esterna rivolta a studenti, cittadini, • 
enti e soggetti pubblici e privati;
la comunicazione interna realizzata nell’ambito dell’Ente;• 
la comunicazione agli interessati in rete con altri enti • 
che gestiscono servizi pubblici.

Le attività di informazione e di comunicazione risultano, in 
particolare, finalizzate a 

illustrare e favorire la conoscenza delle decisioni dell’Ente;• 
illustrare e promuovere le attività dell’Ente, il suo fun-• 
zionamento, le sue finalità e strutture;
favorire la conoscenza e l’accesso ai servizi pubblici, alle • 
informazioni e ai documenti;
promuovere conoscenze allargate e approfondite sui • 
temi del DSU;
favorire la semplificazione delle procedure, la moderniz-• 
zazione dell’apparato, il diritto di accesso;
promuovere l’identità dell’Ente;• 
garantire l’ascolto degli studenti e loro organizzazioni • 
per migliorare la qualità dei servizi;
favorire la circolazione delle informazioni su strategia, • 
obiettivi ed organizzazione tra i dipendenti. 

2.6.2 obiettivi 2007 raGGiunti e obiettivi 2008 da  
           perseGuire

Nell’anno l’attività è stata realizzata attraverso: 

Sito web, oggetto di re-styling in primavera1. 
Il SIR regionale monitora giornalmente gli accessi ai 
siti web della Regione, per cui si è in grado di verificare 
le modalità di utilizzo del sito dell’ERDISU da parte 
dell’utenza. I picchi di accesso corrispondono ai periodi 
di apertura dei bandi per i benefici economici ed alla 
pubblicazione delle relative graduatorie.

Tendenza	delle	visite

Riepilogo	dei	visitatori:  
Visitatori 109.860 
Visitatori che hanno visitato una volta 94.865 
Visitatori che hanno visitato più di una volta 14.995 
Media delle visite per visitatore 1,59 

Riepilogo	delle	visite:
Visite 174.133
Media per giorno          477
Durata media delle visite  00:08:59
Visite internazionali %    28,32



31

Tendenza	delle	visualizzazioni	di	pagina  Tendenza	della	durata	media	delle	visite  

Riepilogo	delle	visualizzazioni	di	pagina:
Visualizzazioni di pagina 1.140.265
Media del giorno 3.124
Media delle visualizzazioni di pagina per vista 14.995

Sito1. 
Newsletter on line ERDISUNews, 6 numeri mensili con 33 articoli2. 
La Relazione Attività 20063. 
Il libro “MOVE - Relazione attività 2000 / 2007”4. 
La brochure informativa sugli alloggi5. 
La Raccolta dei bandi concorsuali 2007/20086. 
2 conferenze stampa7. 
12 comunicati stampa8. 
18 articoli nella cronaca de Il Piccolo9. 
12 uscite sulla pagina settimanale Università de Il Piccolo10. 
1 convegno11. 

Nel corso del 2008 si provvederà alla duplicazione in inglese di parte del sito ed all’offerta di nuovi servizi.
Si pubblicheranno la Carta dei Servizi ed il Bilancio sociale 2007.
Si approfondiranno, attraverso tesi e stages in collaborazione con la Facoltà di Scienze della Formazione, singoli ambiti di 
approfondimento e sviluppo dell’attività, a cominciare dalle comunità on line e dalla valutazione della comunicazione.
Si avvierà una riflessione sull’opportunità di individuare, a mezzo gara, uno sponsor ufficiale dell’Ente, al caso insieme 
all’Università di Trieste.
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2.7 la carta dei servizi

2.7.1 la prima edizione della carta dei servizi

La Carta dei Servizi, approvata dal CdA a fine ottobre, è stata 
proposta come uno strumento per l’analisi e il miglioramen-
to dei servizi offerti. L’intento è quello di fornire un moderno 
modello di gestione dei servizi rivolto al perseguimento della 
soddisfazione dello studente - utente, nella convinzione che 
una loro più approfondita conoscenza ne possa rappresen-
tare un valido mezzo di orientamento nell’utilizzo.

Gli obiettivi della Carta possono essere così riassunti:

informare gli studenti sui vari servizi erogati dall’Ente: • 
nel documento tutti gli interessati possono trovare una 
descrizione dettagliata dei contenuti di alcune delle ca-
ratteristiche dei servizi offerti;

impegnare la struttura a mantenere e migliorare i servizi: • 
le caratteristiche dei servizi, descritte nella Carta, costi-
tuiscono impegni vincolanti per l’Ente, anche nell’ottica 
del loro miglioramento;

verificare periodicamente il grado di soddisfazione dell’ u- • 
tenza. L’Ente si impegna:

a rilevare il grado di soddisfazione degli studenti a • 
fronte dei servizi erogati;
ad analizzare gli eventuali scostamenti rispetto alle • 
aspettative;
a migliorare la qualità dei processi di produzione e • 
di erogazione dei servizi qualora necessario;
a migliorare, ove possibile, gli standard correnti.• 

La Carta contiene:

Le modalità di accesso e gli standard di qualità dei servizi;• 

Gli strumenti di tutela degli utenti.• 

I contenuti della Carta s’ispirano ai Principi sull’erogazione 
dei servizi pubblici contenuti nella Direttiva del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994. Tali principi sono:

EGUAGLIANZA: l’attività è orientata a garantire, sia nel 1. 
rapporto diretto allo sportello che nel rapporto indiretto, 
i soggetti diversamente abili e gli studenti appartenenti 
a fasce sociali deboli;

IMPARZIALITA’: l’Ente si attiene ai principi di obiettività, 2. 
neutralità e imparzialità nei confronti dei suoi utenti. 
L’erogazione dei servizi è continua, regolare e, salvo i 
casi previsti, senza interruzione;

PARTECIPAZIONE: l’Ente garantisce la partecipazione 3. 
dell’utente alla prestazione del servizio secondo le mo-
dalità previste dalla Carta. A tal fine l’ utente:

ha diritto di accesso alle informazioni in possesso • 
dell’ ERDISU secondo la vigente normativa;
ha facoltà di presentare reclami, osservazioni ed • 
istanze e di formulare suggerimenti per il migliora-
mento del servizio;

EFFICACIA ED EFFICIENZA: l’Ente persegue l’obiettivo 4. 
dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi, adottando le 
soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più 
funzionali allo scopo.

La pubblicazione sul sito web, e poi a stampa, ne permette 
la diffusione e conoscenza agli interessati, che partecipando 
attivamente  potranno concorrere al miglioramento della 
qualità dei servizi dell’Ente.

L’Ente nei confronti degli studenti si è impegnato a garantire 
l’attuazione dei principi che stanno alla base della Carta.
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2.7.2 obiettivi 2007 raGGiunti e obiettivi 2008 da 
           perseGuire

La Carta è stata approvata  ad ottobre dal Consiglio di Am-
ministrazione al termine del necessario processo di coinvol-
gimento degli stakeholders istituzionali.
E’ stata  avviata la procedura di pubblicazione, che avrà luogo 
nel 2008, anno nel quale si dovranno  verificare i contenuti  
della Carta e definire gli indicatori per i singoli procedimenti 
amministrativi ed i servizi erogati.

2.8 Gli staKeholders dell’ente

2.8.1 chi sono Gli staKeholders dell’ente

Sono stati individuati quali destinatari della rendicontazione 
sociale:

gli studenti e le loro rappresentanze ed associazioni;• 
la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;• 
lo Stato (Ministero dell’Università e della Ricerca);• 
l’Università degli Studi di Trieste;• 
la SISSA di Trieste;• 
il Conservatorio Tartini di Trieste;• 
il Consorzio universitario di Gorizia;• 
il Consorzio universitario di Pordenone;• 
l’ERDISU di Udine;• 
l’ANDISU;• 
Portogruaro Campus;• 
il Comune di Trieste;• 
la Provincia di Trieste;• 
il Comune di Gorizia;• 

la Provincia di Gorizia;• 
il Comune di Pordenone;• 
la Provincia di Pordenone;• 
la Camera di Commercio di Trieste;• 
la Camera di Commercio di Gorizia;• 
l’ATER di Trieste;• 
le Assicurazioni Generali,• 
la Fondazione CRTrieste;• 
eventuali altri organismi pubblici e privati che possono • 
essere interessati alle iniziative e ai programmi dell’Ente, 
compresi i fornitori.

Impegni	dell’Ente	nei	confronti	degli	stakeholders

L’Ente ha complessivamente migliorato la propria capacità 
di informazione e comunicazione con gli stakeholders pub-
blici e privati, per cui si ritiene di aver positivamente assolto 
agli obblighi in materia di trasparenza dell’attività ammini-
strativa e di accessibilità e partecipazione alla formazione 
degli atti di gestione.
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2.8.2 obiettivi 2007 raGGiunti e obiettivi 2008 da 
            perseGuire

La predisposizione della Carta dei Servizi è stata occasione 
per un coinvolgimento organico degli  studenti , dei loro rap-
presentanti e delle loro associazioni, come pure degli enti 
interessati a vario titolo al documento.
La diffusione del bilancio sociale ai fini della valutazione dei 
suoi contenuti da parte degli stakeholders individuati sarà 
ulteriore occasione per delineare in maniera più precisa il 
nuovo rapporto di collaborazione impostato dall’Ente con la 
propria comunità di riferimento.
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3  i servizi 
aGli studenti

In questa categoria sono ricompresi una serie di interventi 
volti a fornire un aiuto concreto agli studenti capaci e me-
ritevoli ma al di sotto di determinate condizioni economiche, 
interventi sia di natura individuale che collettiva, monetari e 
non. In alcuni casi si tratta di interventi rivolti in via sperimen-
tale ad un target più ampio di studenti, nell’ottica di speri-
mentare una strategia anche nel campo delle opportunità 
allo studio universitario. 

3.1 le borse di studio

La borsa di studio è destinata agli studenti che si trovano 
in condizioni economiche (reddito e patrimonio) disagiate 
e che hanno determinate condizioni di merito, in modo da 
fornire un aiuto sostanziale e spesso decisivo per consentire 
agli studenti, capaci e meritevoli ma privi di mezzi, di raggiun-
gere i gradi più alti negli studi. Tali requisiti vengono indicati 
annualmente nell’apposito bando di concorso a cui possono 
partecipare:

studenti iscritti ai corsi di studio, ai corsi di specializza-• 
zione, ai dottorati di ricerca attivati presso l’Università 
degli Studi di Trieste;

studenti iscritti al Conservatorio di Musica G. Tartini di • 
Trieste.

Per il primo anno la graduatoria viene fatta in base al reddito 
dello studente, per gli anni successivi al primo, a condizione 
che il reddito sia inferiore alla soglia di riferimento indicata 
nel bando, le graduatorie divise per corso di laurea vengono 
stilate in base al merito.
L’importo da destinare per borse di studio pesa in modo de-
terminante sul bilancio dell’Ente ed i fondi provengono da 
diverse fonti di finanziamento.

 
 

Negli ultimi anni l’Ente è riuscito, quantomeno sino all’anno 
accademico 2006/07, a far fronte al pagamento delle borse 
a tutti gli idonei in graduatoria, nonostante il trend crescente 
di studenti richiedenti i benefici ERDISU.

borse	di	studio

numero idonei
numero vincitori



37

totale
somme	spese

  

finanziamenti	per
borse	di	studio

65%
4%

18%

tassa regionale
fondo ministeriale

fondi regione
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L’importo delle borse viene modificato annualmente, con de-
creto ministeriale, a seconda dell’aumento dell’indice ISTAT.

media	borsa
di	studio
per	studente

Dall’anno 2003 il CdA ha deciso di ridurre il numero di stu-
denti in collaborazione part-time presso l’Ente, giudicato ec-
cessivo rispetto al fabbisogno.

numero	studenti
per	collaborazione

part-time

38
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 costi	annui	per
	 collaborazioni
	 part-time

Impegni	dell’Ente	nei	confronti	degli	studenti

Erogare nei tempi e nei modi convenuti i benefici economici 
concessi.
Continuare ad utilizzare lo strumento delle collaborazioni 
part-time nell’ambito delle necessità istituzionali offrendo 
peraltro agli studenti un’interessante, per quanto parziale, 
occasione di inserimento nel mondo del lavoro.

3.1.1 obiettivi 2007 raGGiunti e obiettivi 2008 da 
perseGuire

Nel corso dell’anno accademico non è stato possibile coprire 
il 100% delle domande utilmente inserite in graduatoria. 
L’obiettivo, di fondamentale importanza, può peraltro essere 
perseguito solo attraverso un corrispondente intervento fi-
nanziario regionale che si confida possa essere ripristinato 
sin dal prossimo anno.
Nel corso dell’anno è stato sostanzialmente mantenuto il 
livello di affidamento di incarichi di collaborazione part-time 
dell’anno precedente. Anche nel 2008 si perseguirà la con-
ferma di tale livello di intervento.
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3.2 il servizio abitativo

Per assolvere i propri fini istituzionali l’ERDISU si avvale: di 
strutture proprie direttamente gestite, della gestione affi-
data in appalto e di servizi convenzionati.
Nel corso dell’anno l’Ente ha avviato un potenziamento dello 
Sportello Alloggi, volto ad aiutare, per quanto possbile, gli 
studenti nella ricerca di un alloggio in affitto.
Il posto alloggio viene assegnato agli studenti residenti fuori 
sede (cioè residenti in luoghi distanti dalla sede universita-
ria frequentata) mediante concorso sulla base di requisiti di 
merito e di condizioni economiche che vengono precisate nel 
medesimo bando.
Il costo medio del posto alloggio è stato determinato per 
ogni tipologia abitativa considerando, oltre a tutte le spese 
di gestione, anche gli incassi per rette e pernottamenti ed 
eventuali finanziamenti destinati specificatamente al servi-
zio abitativo.

c.d.s.	Trieste:
spese	annuali
per	la	stanza

numero dei posti letto messi a concorso

Comprensorio	ERDISU	presso	il	campus	Universitario:
Ed. E4 “Casa B”: 131
Ed. E3 “Casa A”: 252
Ed. E1-E2 “Casa E”: 140 fino al 31 luglio 2005
TOTALE	POSTI		LETTO:	523	fino	al	31	luglio	2005	e	383	dal 
1	agosto	2005

Complesso	URBAN:  
Nel 2005 una palazzina non era agibile.
totale posti letto: 80 

Palazzo	De	Bassa	Gorizia:
totale posti letto: 91,  di cui 45 per gli studenti iscritti 
all’Università di Trieste e 46 a quella di Udine .

spese sostenute per la Gestione del servizio 
abitativo
I costi per le Case	dello	Studente	di	Trieste possono es-
sere distinti in spese di funzionamento, spese di manuten-
zione e spese generali.

spese generali
manutenzioni
spese di funzionamento
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Il peso più rilevante è naturalmente costituito dalle spese di 
funzionamento delle strutture e riguarda il servizio di portie-
rato, le pulizie, la lavanderia ed i consumi energetici. Nell’anno 
2007 si rileva  una sensibile diminuzione delle spese di fun-
zionamento e conseguentemente anche delle spese totali. 
Il motivo va ricercato nel fatto che le spese relative al por-
tierato a Trieste sono state quasi dimezzate a seguito del 
mancato rinnovo del contratto per gli addetti al controllo 
notturno all’interno degli edifici che in precedenza si univa al 
lavoro svolto dai portieri.
Tra le spese di funzionamento non è stato compreso il costo 
degli addetti al servizio di portierato appartenenti al ruolo 
unico regionale, in quanto non grava direttamente sul bi-
lancio dell’Ente. E’ bene tuttavia sottolineare che  nell’anno 
2007 tale costo è stato pari a euro 352.934,88 ed è riferito 
all’impiego di 9 persone che prestano servizio presso gli edi-
fici E3 ed E4. 

Il costo delle manutenzioni  è rappresentato  dai canoni ma-
nutentivi annuali degli impianti  e dalle spese sostenute per 
le manutenzioni ordinarie, l’aumento registrato nell’anno 
2007 è legato ai costi relativi al recupero delle aree esterne 
dell’Ente.
Le spese generali, ad esempio l’acquisto dei giornali, le 
spese di assicurazione, il costo dei collaboratori part-time, 
e l’acquisto di materiale inventariabile di facile logorio sono 
tendenzialmente costanti, il picco dell’anno 2006 è dovuto 
alla sostituzione degli effetti letterecci e in particolare dei 
materassi  nell’edificio E4.
In generale il costo per stanza delle Case dello Studente di  
Trieste  è stato:

Anno 2004 Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007

€ 1.895 € 2.011 € 2.016 € 1.807

c.d.s.	Trieste:
confronto	costi/ricavi
per	la	stanza

costi
ricavi
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Per gli appartamenti del comprensorio	URBAN i costi che 
incidono maggiormente sono quelli relativi all’affitto dei lo-
cali pagato al Comune di Trieste, proprietario degli immobili 
(dato tendenzialmente costante in quanto il canone subisce 
di anno in anno esclusivamente le variazioni ISTAT) e quelli 
per i consumi energetici. Le spese per manutenzioni sono 
piuttosto contenute visto che i locali sono stati ristrutturati 
nel 2004, mentre spese di pulizia, lavanderia e spese generali 
seguono un trend costante.

Urban:
spese	annuali
per	la	stanza

Urban:
confronto

costi/ricavi
per	la	stanza

spese generali e varie
spese pulizia e lavanderia

manutenzioni
consumi energetici

affitto locali e spese connesse

costi
ricavi
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La Casa	 dello	Studente	Palazzo	 de	Bassa	 di	Gorizia  è 
gestita attraverso un contratto di Global Service che copre 
i servizi di portierato, pulizie e manutenzione degli impianti. I 
costi maggiori sono sostenuti per i servizi di reception: infatti 
fino al 31 dicembre presso la struttura sono stati utilizzati 
due addetti ai servizi di portierato 24 ore su 24.

c.d.s.	Gorizia:
spese	annuali	per	la	stanza

c.d.s.	Gorizia:
confronto	costi/ricavi

per	la	stanza

spese generali
manutenzioni

consumi energetici
spese di pulizia, lavanderia e reception

costi
ricavi



Andando a  confrontare i costi e ricavi annui per stanza delle 
tre strutture esaminate, si può ben notare che la Casa dello 
Studente di Palazzo de bassa a Gorizia è quella per la quale 
l’Ente sostiene le spese maggiori. Tuttavia, va sottolineato 
che l’ERDISU riceve, per la gestione di tale immobile, un 
contributo regionale ad hoc  che è stato di  euro 275.000 
nell’anno 2005, euro 250.000 nel 2006 e di euro 200.000 nel 
2007.

confronto	costi/ricavi
per	la	stanza	nelle
diverse	c.d.s.
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costi
ricavi
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Impegni	dell’Ente	nei	confronti	degli	studenti:	

• rispetto delle modalità indicate dal bando di concorso 
per l’assegnazione del posto alloggio;

• se necessario, apertura straordinaria degli sportelli in 
prossimità delle scadenze dei bandi;

• rispetto del calendario d’igienizzazione periodica degli 
ambienti comuni delle residenze;

• regolarità e continuità nella prestazione dei servizi di pu-
lizia, di portierato, di sorveglianza;

• regolarità nella sostituzione della biancheria da camera 
secondo le modalità previste;

• celerità dell’intervento manutentivo su segnalazione di 
guasti di modesta entità.

Il grado di soddisfazione degli utenti sarà verificato, con ca-
denza annuale, mediante la somministrazione e la succes-
siva elaborazione di questionari, i fattori di qualità indagati 
saranno i seguenti:

 Standard di qualità offerto complessivo
 Cortesia del personale
 Pulizia dei punti cottura
 Servizio di cambio della biancheria
 Serenità e vivibilità dell’ambiente
 Qualità offerta rispetto al prezzo pagato
 Livello di igiene e pulizia degli ambienti
 Chiarezza/completezza delle informazioni fornite
 Attrezzatura dei punti cottura
 Aule servizi informatici.

Ogni anno vengono banditi, parallelamente al concorso per 
il conferimento di posti alloggio, due bandi di concorso per 
l’ assegnazione a studenti fuori sede di contributi integra-
tivi delle spese sopportate per prendere in locazione, auto-
nomamente, un’unità abitativa nell’area cittadina: uno per 
contributi da 1.200,00 Euro ed uno per contributi da 600,00 
Euro, a seconda del reddito e del merito.
Vi possono accedere tutti gli studenti fuori sede dell’ Univer-
sità degli studi di Trieste e del Conservatorio Tartini in pos-
sesso dei requisiti di merito e reddito specificati nel bando di 
concorso già indicato.
Per l’ottenimento dei contributi lo studente deve aver sot-
toscritto un regolare contratto di locazione, stipulato ai sensi 
della legge 431/1998.
Impegni	dell’Ente	nei	confronti	degli	studenti:	
Rispetto dei termini indicati dal bando di concorso per 
l’erogazione dei benefici.

3.2.1 obiettivi 2007 raGGiunti e obiettivi 2008 da 
           perseGuire

L’avvio dello Sportello Alloggi ha segnato un momento im-
portante, anche se la mobilità volontaria del funzionario 
competente verso l’Amministrazione proviciale ha poi inter-
rotto l’attività.
Nel corso del 2008 si confida di poter riprendere l’attività an-
che mediante una Convenzione con un soggetto specializ-
zato nel settore.
Si è avviata la determinazione dei costi del servizio per 
definire, come da Regolamento, l’attribuzione a carico degli 
studenti assegnatari di appartamenti URBAN di quota parte 
degli oneri derivanti dal consumo di luce-acqua-gas.
La tempistica per i bandi e l’assegnazione degli alloggi nel 
corso dell’anno è stata rispettata ed altrettanto si confida di 
fare nel 2008.



3.3 la mobilita’ internazionale 

Gli studenti, compresi gli iscritti ai corsi di dottorato, che 
risultano beneficiari o idonei non beneficiari nel concorso 
per le borse di studio, hanno diritto, per una sola volta per 
ciascun corso di studio, ad un’integrazione dell’assegno per 
la partecipazione a programmi di mobilità internazionale, sia 
per programmi della UE che per programmi non comunitari, 
a condizione che siano idonei alle borse di studio nell’anno 
accademico al quale partecipano a tali programmi e che il 
periodo di studio o di tirocinio abbia un riconoscimento ac-
cademico in termini di crediti nell’ambito del proprio corso di 
studi in Italia.

numero	beneficiari	borse
bandi	MOVE	indetti	dal
2000 al 2007

 

L’Ente ha, inoltre, sviluppato il progetto “MOVE”, un pro-
getto pilota finanziato dalla Regione e cofinanziato da 
partner privati con cui è stato costituito un “Centro di servizi 
per l’informazione, la consulenza e la gestione di schemi di 
mobilità, di borse di studio e di tirocini all’estero di studenti 
delle Università della regione Friuli Venezia Giulia”. Tale pro-
getto persegue la mobilità come possibilità per i giovani uni-
versitari, meritevoli e motivati, di effettuare uno stage pro-
fessionalizzante in un paese europeo, con il duplice scopo di 
rendere il proprio curriculum maggiormente spendibile sul 
mercato del lavoro e di consentire una conoscenza diretta di 
una cultura diversa, dando un senso concreto al concetto di 
“integrazione europea”.
Con i 13 bandi indetti nell’ambito del Progetto “MOVE”  dal 
2000 fino al 2006 sono state erogate 295  borse di studio per 
lo svolgimento di tirocini all’estero.

Nel grafico sono indicati i beneficiari di borse di studio relati-
vi ai bandi MOVE  suddivisi per  annualità. Va specificato che 
negli anni 2001, 2002 e 2003 sono stati indetti tre bandi per 
anno, mentre successivamente è stato indetto un bando per 
anno, ad esclusione del 2007 che non ha visto alcun bando 
per la mancanza di  finanziamenti.
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Le spese indicate nel grafico si riferiscono ai tre ultimi bandi 
indetti e conclusi nell’ambito del Progetto MOVE. Ciò non 
significa che le spese indicate siano state effettivamente 
sostenute nei corrispondenti esercizi finanziari.  Le spese re-
lative al bando indetto a dicembre 2005, con 46 beneficiari, 
sono state sostenute nel corso del 2006 e del 2007, come 
quelle relative al bando del 2006 sono state sostenute negli 
anni  2007 e 2008. Ciò è dovuto al fatto che i tempi tecnici di 
un bando, che vanno dalla sua pubblicazione al pagamento 
delle ultime rate ai beneficiari delle borse a conclusione di 
tutti i tirocini, si estendono per circa due anni. 

spese	relative	ai
bandi	MOVE

Impegni	dell’Ente	nei	confronti	degli	studenti:	

Rispetto dei termini indicati dal bando di concorso per • 
l’erogazione dei benefici.

3.3.1 obiettivi 2007 raGGiunti e obiettivi 2008 da 
perseGuire

E’ stata consolidata la fitta trama di rapporti che l’ERDISU di 
Trieste ha instaurato con l’Università di Trieste, con imprese 
ed enti in tutta l’Europa, attivando finora ben 230 conven-
zioni di tirocinio formativo.
Il Progetto MOVE ha accompagnato gli studenti in un percor-
so formativo di eccellenza nel difficile passaggio dal mondo 
universitario al mondo del lavoro, tanto che l’indagine con-
dotta sui risultati del Progetto ha dimostrato che il 67% di 
studenti MOVE ha trovato occupazione in meno di tre mesi. 
Tra gli obiettivi 2008, l’organizzazione di un nuovo bando, 
l’introduzione di metodologie informatiche nella raccolta 
delle domande e nel trattamento dei dati, la riduzione dei 
tempi tecnici del bando.

€ 212.800

€ 97.500

€ 122.650

2004
2005
2006
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3.4 la ristorazione

Il servizio di ristorazione si rivolge a:
Studenti dell’Università degli Studi di Trieste• 
Studenti iscritti a corsi di perfezionamento presso l’Università degli Studi di Trieste• 
Studenti iscritti alle scuole di specializzazione attivate presso l’Università degli Studi di Trieste• 
Borsisti dell’Università e degli Enti di ricerca• 
Frequentanti master dell’Università e della SISSA• 
Frequentanti il dottorato di ricerca presso l’Università e la SISSA• 
Studenti iscritti al Conservatorio Tartini.• 

Per accedere al servizio lo studente deve essere munito del tesserino rilasciato dall’apposito ufficio dell’Ente, previa presen-
tazione della richiesta contenente la dichiarazione relativa ai redditi ed alla situazione patrimoniale del nucleo familiare, resa 
mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00 e succ. mod.
Per il calcolo del costo medio del pasto, oltre al costo delle convenzioni stipulate, sono stati considerati anche quelli accessori 
(affitti, assicurazioni, ecc.)
Anno 2007: n. pasti consumati 
Mensa	centrale: 459.958
Palazzo	Vivante:	 26.337

                   totale: 486.295 costo medio pasto: € 3,81

 n. pasti costo medio pasto
Mense	ospedaliere:	 6.000 3,92
i.c.t.p. 23.912 4,60 
Area	di	Ricerca: 10.197 2,94
Bar		ospedale	Cattinara: 3.225 2,68
S.	Luigi	-	Gorizia:	 4.580 3,06
Mensa	di	Pordenone:	 1.235 3,97
Portogruaro	Campus	 1.086 3,44
Mensa	di	Cattinara 439 2,81
camst (itis) 22 5,66
Coop.	Basaglia 7.894 4,53
Julia	Gorizia 5.894 2,97

totale: 64.484   

Come appare evidente, l’utilizzo della Mensa centrale prevale su tutte le altre mense gestite dall’ ERDISU.

utilizzo
mensa	centrale

 mensa centrale
 mense esterne

88%12%



49

Di conseguenza anche le spese sostenute dall’Ente per il 
servizio di ristorazione sono per l’84% riferite all’utilizzo della 
Mensa centrale.

spese	mensa
centrale

Le spese totali per la ristorazione seguono un trend crescen-
te e ciò è dovuto alla forte affluenza degli studenti, in par-
ticolare presso la Mensa centrale,  vista la convenienza del 
costo del pasto.  Si tenga conto  che gli studenti suddivisi in 
fasce di reddito pagano da un minimo di euro 1,55 a un mas-
simo di euro 4,00, il costo totale del pasto viene addebitato 
alle sole persone autorizzate ad accedere alla mensa che non 
siano studenti ed è pari a euro 7,42 per la Mensa centrale.

ripartizione
spese	delle	mense

Analizzando la mensa centrale, nei grafici sottostanti si può 
notare la suddivisione della tipologia dei pasti distribuiti  e 
la distribuzione dei pasti in base alla fascia di reddito di ap-
partenenza.

tipologia	di	pasti
erogati	dalla

mensa	centrale

7%

13% 12%

23%

19%

16% 7% 3%

colazione
piatto unico
primo piatto
secondo piatto
contorno
pane
dessert o frutta
bevanda

mensa centrale
mense esterne

16%

84%

altro
palazzo Vivante
mensa centrale



50

I costi sostenuti dall’ERDISU sono dati dalla differenza tra il 
costo totale del pasto e il contributo chiesto agli studenti in 
funzione della fascia di reddito di appartenenza.

totale	passaggi
per	fascia

spese	per	fascia
mensa	centrale

Impegni	dell’Ente	nei	confronti	degli	studenti:	

Rispetto dei menù proposti;• 
Tempi d’attesa mediamente brevi (max minuti 25) anche • 
nelle condizioni limite di ricettività;
Rispetto degli orari d’apertura e chiusura delle mense;• 
Continuità del servizio secondo il calendario annuale • 
previsto;
Garantire, mediante controlli interni ed esterni, lo stan-• 
dard qualitativo e quantitativo dei pasti definito con-
trattualmente dall’Ente.

Il grado di soddisfazione degli utenti sarà verificato, con ca-
denza annuale, mediante la somministrazione e la succes-
siva elaborazione di questionari.

3.4.1 obiettivi 2007 raGGiunti e obiettivi 2008 
             da perseGuire

Nel corso dell’anno il servizio è stato esteso al punto mensa 
dell’ITIS di Trieste, è stato rinnovato l’accordo con l’ICTP di 
Trieste e con il Convitto salesiano San Luigi di Gorizia ed è 
stata rivista la convenzione per l’utilizzo della mensa azien-
dale dell’AOU di Cattinara, d ‘intesa con l’AOU medesima e 
la Facoltà di Medicina.
Nel corso del 2008 si dovrà procedere all’indizione della gara 
per l’appalto del servizio di ristorazione presso la Mensa cen-
trale e di palazzo Vivante a Trieste ovvero alla sua proroga bi-
ennale, avvalendosi della clausola contrattuale. Si dovranno 
inoltre rivedere le altre convenzioni  in scadenza.
Dovrà essere realizzata una prima indagine di customer 
satisfaction per verificare il grado di soddisfazione degli stu-
denti del servizio così offerto.

1° fascia
2° fascia
3° fascia
4° fascia

64%
10%

25%
1%

1° fascia
2° fascia
3° fascia

20%
10%

70%
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3.5  i contributi per i mezzi di trasporto

Gli studenti assegnatari di un posto alloggio presso le Case dello Studente situate all’interno del comprensorio universitario 
iscritti a Facoltà che si trovano al di fuori del comprensorio come pure gli studenti alloggiati ad Urban possono richiedere il 
rimborso del 50% del costo dell’abbonamento.

ANNO MENSILITA’ SPESE in €

2005 da gennaio a dicembre 10.051,62

2006 da gennaio a dicembre 9.372,23

2007 Da gennaio a dicembre 7.031,55

2007 Trasporto urbano  scolastico 1.050,88
totale 27.506,28

Nel 2006 la Regione ha messo a disposizione dei fondi aggiuntivi per un progetto sperimentale a sostegno della mobilità 
studentesca: 50.000 euro pro 2006 ed altrettanti pro 2007.
La sperimentazione avviata a gennaio 2007 con la Trieste Trasporti spa per la concessione di consistenti sconti agli stu-
denti under 26 (l’utenza universitaria ammonta indicativamente a 2.400 unità) non ha dato buoni risultati: nel semestre di 
sperimentazione (gennaio - giugno 2007) erano stati venduti n. 94 abbonamenti universitari (di cui n. 6 per una linea e n. 88 
per la rete), in pratica il solo 3,9% dell’utenza universitaria stimata dalla Trieste Trasporti spa, secondo la quale il fallimento 
dell’iniziativa dipendeva da 3 fattori: l’età di riferimento, scarsa pubblicità all’iniziativa e mancanza di interesse degli studenti 
pendolari.
A settembre, sostenuto da informazione e pubblicità, è stato lanciato il nuovo intervento contributivo – una proposta tipo 
“paghi 1 prendi 2” lo studente compra un abbonamento monolinea o rete mensile al prezzo studenti e l’ERDISU gliene ag-
giunge uno per il mese successivo –, che ha comportato uno sconto virtuale del 50% trasformato però in un servizio reale 
volto anche a fidelizzare lo studente all’uso del mezzo pubblico senza peraltro vincolarlo in maniera eccessiva nel tempo, che 
ha registrato grande successo: in meno di  due mesi è stato esaurito il budget a disposizione.

Anno Mensilità
Azienda
trasporti

Numero
abbonamenti 

mensili

Spesa in €
mensili

Numero
abbonamenti

annuali

Spesa in €
annuali

2007
da  metà

settembre al
2 novembre

Trieste
Trasporti SpA 877 22.021,00 282 32.570,11

APT Gorizia 17 312,16   3 482,50

894 22.333,16 285 33.052,61

Totale speso per il progetto trasporti riservato alla generalità degli studenti: 55.385,77	euro.
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Impegni	dell’Ente	nei	confronti	degli	studenti:

Sviluppo dell’intervento a favore di tutti gli studenti;• 
Puntualità nell’erogazione del rimborso.• 

3.5.1 obiettivi 2007 raGGiunti e obiettivi 2008 da perseGuire

E’ stata  avviata  la sperimentazione per lo sviluppo di un progetto di mobilità urbana sostenibile.
Nel 2008 si valuteranno i risultati della sperimentazione e, conseguentemente, si realizzerà un progetto con i fondi regionali 
disponibili.

3.6 i contributi per Gli abbonamenti teatrali

L’ERDISU promuove e favorisce attività culturali e ricreative anche per iniziative svolte dagli studenti, con interventi diretti 
e finanziamenti d’interventi culturali attuati tramite centri e circoli universitari. Tra le attività culturali direttamente gestite 
dall’Ente è da segnalare il rimborso fino al 50% del costo dell’abbonamento teatrale (stagione lirica, sinfonica e di prosa dei 
vari teatri cittadini) agli studenti assistiti che ne abbiano fatta richiesta.

Studenti fuori sede Studenti in sede Spesa

a.a. 2004/5 9 (T. Rossetti) 18 (14 T. Rossetti, 2 T. Contrada, 2 T. Verdi) €  1.009,00

a.a. 2005/6 7 (4 T. Rossetti, 3 T. Verdi) 14 (11 T. Rossetti, 1 T. Contrada, 2 T. Verdi) €    802,00

a.a. 2006/7 14 (T. Rossetti) 37 (32 T. Rossetti, 1 T. Contrada, 3 T. Verdi) €  1.749,00

a.a. 2007/8 17 (16 T.Rossetti, 1 T. Verdi) 6 (4 T. Rossetti, 1 T. Contrada, 1 T. Verdi) €     687,00

Impegni	dell’Ente	nei	confronti	degli	studenti:	
Puntualità nell’erogazione del rimborso

3.6.1 obiettivi 2007 raGGiunti e obiettivi 2008 da perseGuire

Anche nel 2007 l’utenza è stata soddisfatta.
Confermare nel 2008 la performance dell’anno precedente.
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3.7 i contributi per le tesi di laurea

Agli studenti che rientrano nei limiti di merito e di reddito richiesti sono attribuiti contributi per lo svolgimento, lo sviluppo e 
l’approfondimento degli argomenti riguardanti la tesi di laurea.
I contributi sono riservati agli studenti iscritti dal penultimo anno di corso sino al primo anno oltre la durata legale del ri-
spettivo corso di studi.
Il contributo previsto è di: 

1.600,00	euro•	  per soggiorni all’estero

800,00	euro•	  per soggiorni in Italia con esclusione di Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia

La domanda va presentata prima di realizzare il soggiorno di studio e deve essere corredata da una relazione del docente 
che ha assegnato la tesi.

anno accademico n. studenti
 idonei

n. studenti
beneficiari

fondi assegnati

2004/2005 16 16 23.504,00

2005/2006 7 7 9.600,00

2006/2007 11 11 14.364,00

Impegni	dell’Ente	nei	confronti	degli	studenti

Rispetto dei termini indicati dal bando di concorso per l’erogazione dei benefici.• 

3.7.1 obiettivi 2007 raGGiunti e obiettivi 2008 da perseGuire

Nell’anno sono stati rispettati i tempi previsti per l’erogazione dei contributi.
Nel 2008 si confida di confermare la realizzazione dell’intervento, cercando di dargli maggior risalto  con la pubblicizzazione 
di alcune delle tesi così sostenute.
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3.8 la card trieste universitaria

Giovedì 12 luglio 2007, presso l’ERDISU di Trieste, il presi-
dente ha consegnato ad una studentessa croata, laureata in 
Traduzione ed Interpretazione presso la Scuola per Interpreti 
e Traduttori, corso di laurea in Traduzione ed Interpretazione, 
che stava svolgendo un dottorato di ricerca all’Università di 
Trieste in Politiche transfrontaliere per la vita quotidiana, la 
prima Carta d’identità dello studente, innovativo strumento 
dedicato agli studenti universitari, che potranno servirsene 
per l’identificazione negli esercizi convenzionati.
E’ così divenuto operativo il progetto “Trieste Universitaria”, 
iniziativa voluta dalla Camera di Commercio, in collabora-
zione con l’Università, la SISSA, il conservatorio Tartini e 
l’ERDISU, per offrire a tutti gli studenti universitari regolar-
mente iscritti di età inferiore ai 27 anni, un’ampia gamma di 
vantaggi relativi ad alloggi, trasporti, servizi, svago e tempo 
libero.
Per poter usufruire di tali facilitazioni gli studenti, muniti 
di un documento d’identità valido, si presentano presso 
l’ERDISU, che provvede ad effettuare la foto e successiva-
mente rilascia gratuitamente un’apposita Card. Nell’attesa 
della consegna della Card viene rilasciato un duplicato che 
abilita ad usufruire delle agevolazioni concesse dai partner 
dell’iniziativa.
La validità della Card rimane ovviamente legata all’età dello 
studente ed alla regolare iscrizione all’Università di Trieste, 
alla SISSA ed al Tartini, va di pari passo con analoghe inizia-
tive avviate in altre città universitarie italiane e vuole confi-
gurarsi come uno strumento in grado di sviluppare al meglio 
l’inserimento dei giovani nella vita culturale, sociale ed eco-
nomica di Trieste.
Al 31 dicembre sono state chieste e passate alla stampa 
oltre 2000 card, la distribuzione procede a rilento perché il 
processo di produzione del documento è complesso e coin-
volge più enti, all’interno dei quali crea anche non pochi pro-
blemi di gestione. Sono stati avviati contatti con i partner ed 
INSIEL spa per individuare un nuovo meccanismo di produ-
zione della Card.

Richieste, prodotte e consegnate alla stampa 3935

Richieste e non ancora consegnate 1138

Impegni	dell’Ente	nei	confronti	degli	studenti:

Provvedere con la massima sollecitudine alla trasmissione 
dei dati all’Università, propedeutico al successivo inoltro 
della richiesta di stampa della Card alla ditta appaltatrice del 
servizio.

3.8.1 obiettivi 2007 raGGiunti e obiettivi 2008 da 
           perseGuire

Nell’anno si è avviato il servizio, pur tra concrete difficoltà 
gestionali.
Nel 2008 si punterà alla riduzione della tempistica 
nell’erogazione delle Card, migliorando il relativo procedi-
mento amministrativo e tecnico.
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3.9 la biblioteca

L’ERDISU utilizza una sala della C.d.S. E4 come Biblioteca 
a disposizione degli studenti alloggiati presso le strutture 
dell’Ente. La Biblioteca è fornita di oltre 3500 volumi che spa-
ziano dalla letteratura alle varie materie di studio. Inoltre vi si 
trovano oltre 200 CD audio,  538 VHS e 61 CD-ROM. 
La dotazione della biblioteca, provenente da acquisti ma an-
che da donazioni, sconta il fatto che molti libri sono stati ac-
quistati già parecchi anni fa dall’Opera Universitaria, quindi, 
per quanto validi, di alcuni testi autorevoli non si dispone 
delle ultime edizioni. Altri volumi invece sono assolutamente 
superati, quali alcuni testi di medicina o altre materie scien-
tifiche ed economiche in continuo aggiornamento.
La maggiore affluenza presso la Biblioteca si è verificata 
negli anni in cui sono stati sottoscritti gli abbonamenti a 
molte riviste, italiane ed estere. Quest’anno, per motivi eco-
nomici, sono stati sottoscritti gli abbonamenti solamente a 
PC WORLD (informatica) e LIMES (geopolitica), poiché erano 
le più richieste.
E’ indubbio un generale calo di interesse da parte dell’utenza 
riguardo la lettura, problema che coinvolge peraltro un po’ 
tutte le biblioteche italiane: sempre meno giovani sono in-
teressati a chiedere in prestito i libri, preferendo evidente-
mente altre attività per il loro tempo libero. 
Nel corso dell’anno è stato avviato un progetto di ristrut-
turazione della biblioteca a punto informazione e docu-
mentazione, che potrebbe servire come riferimento e punto 
d’incontro per la lettura e/o le attività per il tempo libero: 
uno spazio di aggregazione per gli studenti, che promuova la 
vita sociale nelle C.d.S. La Direzione centrale Relazioni inter-
nazionali, comunitarie e autonomie locali della Regione ha 
concesso un primo contributo per organizzare un InfoPoint 
sull’Euroregione, mentre a novembre è stata sottoscritta 
una Convenzione con la Provincia di Trieste per l’avvio di uno 
Sportello Lavoro. 

Prestiti 2005 884

Prestiti 2006 416

Prestiti 2007 152

Impegni	dell’Ente	nei	confronti	degli	studenti:	

Rispetto dell’orario di apertura• 

3.9.1 obiettivi 2007 raGGiunti e obiettivi 2008 da 
            perseGuire

E’ stato definito un primo progetto di ristrutturazione della 
biblioteca a punto documentazione ed informazione su temi 
vari, dal lavoro all’euroregione, ed a fine anno è stato sot-
toscritto con la Provincia di Trieste un protocollo per la aper-
tura di uno Sportello Lavoro.
Sempre a fine anno la Regione ha concesso un primo contri-
buto per l’acquisto di riviste e libri sui temi dell’Euroregione.
Nel 2008 si darà seguito all’apertura dello Sportello Lavoro 
ed all’utilizzo dei fondi regionali. Si verificheranno inoltre al-
tre opportunità di collaborazione.
Si darà inoltre avvio  alla verifica dei libri inventariati ed alla 
loro destinazione ad altre strutture, in primis universitarie, 
ovvero al macero, laddove assolutamente obsoleti ed inser-
vibili.
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3.10 contributi alle associazioni culturali, 
           ricreative e sportive

L’ERDISU incentiva, sostiene e promuove, mediante 
l’assegnazione di contributi, le attività culturali e ricreative 
degli studenti iscritti all’Università degli Studi di Trieste. Tali 
attività possono essere svolte da associazioni di studenti 
senza scopo di lucro, legalmente costituite e composte pre-
valentemente (almeno il 90%) da studenti universitari iscritti 
all’Ateneo triestino, o da singoli gruppi composti da almeno 
40 studenti iscritti all’Università di Trieste, costituitisi in or-
ganismo promotore mediante la deposizione di firme presso 
l’ERDISU.

2005 2006 2007

Fondi impegnati in € 38.557 45.823 45.934

Iniziative ammesse
 a contributo 45 51 48

Associazioni e Gruppi
ammessi a contributo 17 18 23

Iniziative rendicontate 22 40 20

Fondi rendicontati al 30.06.08 25.774 31.924 17.113

Impegni	dell’Ente	nei	confronti	degli	studenti:

Puntualità nell’erogazione del contributo, ferma restan-• 
do la difficoltà derivante dal ricorrente mancato rispetto 
dei tempi  e dei modi da parte delle Associazioni be-
neficiarie.

3.10.1 obiettivi 2007 raGGiunti e obiettivi 2008 da 
            perseGuire

Si sono rispettati i tempi per l’approvazione delle graduato-
rie e la concessione dei relativi contributi.
Si sono rivisti alcuni meccanismi di valutazione volti a sem-
plificare l’iter ed a garantire la necessaria trasparenza.
Nel corso del 2008 si dovranno verificare ulteriormente al-
cuni aspetti regolamentari e, per quanto possibile, valutare 
la possibilità di finalizzare in maniera diversa gli interventi.
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3.11 il reclamo

La Carta dei Servizi contiene indicazioni sulla presentazione 
e sul trattamento dei reclami da parte degli studenti-utenti.
Infatti il reclamo segnala una difficoltà e sollecita un inter-
vento, ma afferma anche l’interesse degli studenti per ciò 
che accade.
I reclami sono una risorsa, perciò dovrà risultare semplice la 
loro presentazione. Il loro trattamento dovrà evitare atteg-
giamenti difensivi e non funzionali, quali la negazione o la 
reazione conflittuale, mirando invece all’analisi delle possibili 
non conformità e, qualora queste venissero accertate,  alla 
rimozione delle cause che le hanno provocate e, nei casi più 
gravi, alla riprogettazione del servizio.
Tutto ciò è possibile, in particolare, se la gestione dei reclami 
comprende la comunicazione periodica con gli utenti come 
occasione di ascolto e partecipazione.
Il reclamo può essere recapitato a mano oppure spedito per 
posta ed indirizzato a: ERDISU - Servizio interventi diritto e 
opportunità allo studio universitario, Salita Monte Valerio, 3 
– 34127 Trieste
Entro 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo verrà 
fornita una risposta scritta all’interessato con l’indicazione 
della valutazione intervenuta e delle azioni di intervento pre-
disposte.

Impegni	dell’Ente	nei	confronti	degli	studenti:

Una volta operativa e pubblicata la Carta dei Servizi, la • 
gestione dei reclami potrà essere utilmente utilizzata 
per monitorare la qualità dei servizi resi.

3.11.1 obiettivi 2007 raGGiunti e obiettivi 2008 da 
              perseGuire

Nella Carta dei Servizi è stato istituito il servizio e previsto un 
apposito modulo.
Nel corso del 2008 si provvederà a disciplinarne l’utilizzo con 
un apposito Regolamento.
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3.11.2 faX simile modulo di reclamo

RECLAMO PRESENTATO DA:

Cognome e nome _________________________________________________________________________________________________
Nato a ________________________________________________  il _________________________________________________________

Residente a ______________________________________________________________________________________________________
Prov. ____________________________  C.A.P. _______________  Via ___________________________________________  n. _________
Tel. Abitazione _________________________________________  cellulare __________________________________________________

Iscritto/a:
 Università degli Studi di Trieste
 Conservatorio di musica G.Tartini
 Sissa
 (altro) ________________________________________________________________________________________________________

facoltà ________________________________________________  matricola _____________________  sede ______________________
recapito __________________________________________________________________________________________________________

MOTIVI DEL RECLAMO:
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Data……………………                 Firma……………………………
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4  note 
conclusive

4.1 perchè il bilancio sociale

Il bilancio Sociale 2007 costituisce una proposta di tipo tec-
nico per la presentazione alla comunità di riferimento dei 
risultati gestionali a fronte dell’impegno di risorse finanzia-
rie, tecniche e professionali nel perseguimento dei fini istitu-
zionali dell’Ente.
Un impegno che nel prossimo futuro l’Amministrazione re-
gionale in primis sarà chiamata a valutare, sostenere e per 
quanto possibile estendere, tenuto conto dell’aumento della 
platea dei richiedenti i servizi offerti dall’Ente e dell’incre-
mento  di offerta di posti alloggio derivante dalla ristruttura-
zione delle Case dello Studente E1 – 2 e Gozzi (e dell’Ospedale 
Militare a cura dell’Università), e rispetto al quale l’Ente stes-
so si è messo a disposizione proprio nel 2007 con le proprie 
pur limitate risorse avviando questa rendicontazione sociale 
del proprio operato e, insieme alla Facoltà di Architettura, ha 
effettuato un ampio studio sull’insieme dei servizi offerti agli 
studenti. 
Affrontare in termini nuovi il problema della accountability, 
la capacità di rendere conto del proprio operato, significa an-
che proporre un nuovo modello di valutazione delle spese e 
degli interventi per il diritto allo studio universitario e della 
quantità e qualità dei relativi servizi. 
La finalità principale è quella di individuare una modalità 
il più oggettiva possibile per valutare la destinazione delle 
risorse finanziare regionali e ministeriali, di quelle pub-
bliche e di quelle private destinate al DSU e per testarne 
nel tempo l’efficiente ed efficace utilizzo nei nuovi termini 
dell’economicità dell’agire pubblico. 
Ovviamente, i dati rilevati e proposti in questo modo me- 
diante il nuovo modello di rendicontazione potrebbero es-
sere utilizzati dalla Regione anche per riflettere e ragionare 
sulle proposte di riparto dei contributi di gestione. Se, in-
fatti, tra i nuovi criteri di riparto (da adottarsi a partire dal 
2009) venissero inclusi anche indicatori dell’efficienza e 

dell’efficacia gestionale, il sistema DSU nel suo complesso 
potrebbe essere incentivato a migliori prestazioni e migliori 
pratiche gestionali. 
In questo senso, potrebbero essere promosse dalla Regione 
anche modalità di confronto basate sul benchmarking, an-
che per favorire la diffusione delle migliori pratiche gestionali 
di tali servizi. 




