
 

 
 
 

 
 

Giornata del Diritto allo Studio:  
le opportunità fornite da DiSCo e l’orientamento universitario 

Roma, 21 aprile 2022 ore 10.00 
Sala Teatro – Residenza Universitaria “Antonio Ruberti” 

via Cesare De Lollis 20 – 00185 Roma 
 
In occasione dei 30 anni dalla fondazione di ANDISU, nelle giornate del 20, 21 e 22 aprile, gli Organismi 
aderenti all’Associazione che riunisce il 98% dei soggetti organizzativi che si occupano del Diritto allo Studio 
Universitario su base nazionale, realizzeranno coordinatamente degli incontri informativi, in presenza o a 
distanza con studentesse e studenti frequentanti l’ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado. 
Studiare e laurearsi è un diritto per tutte le ragazze e i ragazzi. L’impegnò di ANDISU è aiutare i cittadini in 
questo cammino. 
 

Ore 10.00 - Servizi per la tutela del Diritto allo Studio: efficacia e prospettive evolutive 

 Alessio Pontillo – Presidente ANDISU 

 Giuseppe Festinese– Ministero dell'Università e della Ricerca  

 Clara Rech– Ministero dell’Istruzione 

 Claudio Di Berardino – Coordinatore Commissione Istruzione, Università e Ricerca della Conferenza 

delle Regioni e delle Province autonome 

 Sofia Giunta - Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari 

Modera Patrizia Mondin - Direttrice ER.GO della Regione Emilia-Romagna  e  Vice Presidente ANDISU 

 

Ore 11.00 – sessione dedicata agli studenti delle scuole superiori di secondo grado 

 Mission e valori di ANDISU; 

 Importanza, garantita dalla Costituzione, della tutela del Diritto allo Studio; 

 Opportunità offerte da DiSCo (borse di studio, posti alloggio, buoni libro, Torno Subito, Porta 

Futuro Lazio). 

 

Al termine dell’incontro, i ragazzi visiteranno la sede di Porta Futuro Lazio-Sapienza e assisteranno ad una 
breve sessione formativa riguardante i progetti finanziati da risorse Fondo Sociale Europeo oltre ad un 
seminario di orientamento universitario quale supporto per il riconoscimento delle abilità e lo sviluppo delle 
attitudini dello studente, al fine di una scelta consapevole del corso di studio di laurea che rappresenti 
presupposto di successo finale. 


