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L’Università di Pavia è uno degli Atenei più antichi d’Italia, con oltre 650 anni di 
storia. 
 
L’Università è articolata in 18 Dipartimenti che organizzano attività di ricerca e di 
didattica di diversi livelli: lauree triennali, lauree magistrali, lauree magistrali a ciclo 
unico, master di primo e secondo livello e dottorati di ricerca. 
 
Attualmente sono iscritti complessivamente oltre 22.000 studenti per i quali 
l’Università gestisce una serie di servizi (abitativi, mense, borse di studio, tutorati, 
ecc.) attraverso l’Ente di Diritto allo Studio Universitario, EDiSU. 
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Il sistema dei collegi universitari è uno 
dei fattori primari di unicità, eccellenza 
e competitività dell'Ateneo Pavese, a 
livello non solo nazionale. 
 
Una realtà unica, per quantità e qualità, 
difficilmente eguagliabile da altri atenei, 
in un contesto in cui la residenzialità è 
un elemento essenziale per 
multidisciplinarietà, internazionalità, 
integrazione culturale, sviluppo di nuovi 
saperi. 
 
Un fattore primario se declinato e 
articolato con servizi e prestazioni per il 
Diritto allo studio Universitario articolati 
e di qualità. 
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Un fattore che favorisce altresì (come 
confermato dalle indagini svolte) lo 
svolgimento e il completamento della 
carriera accademica degli studenti. 
 
Questo anche grazie ad attività di 
tutorato, conferenze, lezioni e corsi 
integrati che negli ultimi 3 anni si sono 
moltiplicati presso le strutture EDiSU. 
 
In particolare si è riscontrato come le 
attività culturali e formative realizzate 
nei collegi contribuiscano anche a 
ridurre la durata reale dei percorsi di 
studio e l’abbandono degli iscritti. 
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Il risiedere in Collegio offre numerosi 
vantaggi che si possono apprezzare 
solamente partecipando alle attività che 
si svolgono quotidianamente nella 
struttura, e che si possono sintetizzare 
in alcuni punti salienti: 
 la presenza di un Rettore (docente 

dell’Università) che promuove e 
attiva le iniziative culturali e che 
segue il percorso di studi; 

 la presenza di spazi  per studiare in 
gruppo, per socializzare, per fare 
sport, per cucina e consumare i pasti 
in compagnia di persone provenienti 
da differenti paesi e culture; 

 una serie di servizi gestiti dal 
collegio che alleggeriscono la 
quotidianità (wi-fi, portineria per 
ricezione consegne a domicilio, 
nessuna bolletta da pagare, 
parcheggio interno e deposito bici, 
ecc.) 

EDiSU Pavia: tutto ciò che serve per studiare e vivere a Pavia – Aprile 2018 – Presidente: Prof. Paolo Benazzo 



Attività culturali 
• corsi di lingua straniera; 
• conferenze multidisciplinari; 
• preparazione all’ingresso nel mondo 

del lavoro; 
• cineforum; 
• mostre; 
 
Biblioteche. 
 
Sale studio per attività di gruppo o 
individuali. 
 
Attività sportive, interne al collegio e 
anche intercollegiali. 
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La presenza in Collegio di studenti di 
tutti i livelli di formazione universitaria 
consente di organizzare gruppi di studio 
che facilitano il superamento anche dei 
momenti più difficili che si incontrano 
durante il percorso universitario. 

All’interno dei collegi EDiSU vivono 
ragazzi e ragazze provenienti da diversi 
paesi europei (Programma ERASMUS) 
ed extra-europei (Asia, Africa e Stati 
Uniti) consentendo a chi vive in queste 
strutture di respirare un’aria 
internazionale e di conoscere culture e 
costumi diversi. 
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DIRITTO ALLO STUDIO  - EDiSU Pavia 

EDiSU 
Pavia 

Collegi 

Borse di 
studio 

Mensa 

Sovvenzioni 
straordinarie 

10 collegi a Pavia 
1 residenza a Cremona 

1.509 
posti letto 

negli ultimi 3 anni: 
borse di studio erogate 
al 100% degli studenti 

idonei 

Circa 
€ 7 milioni 
erogati nel 
2016-17 

1 gestione diretta 
4 convenzionate / in 

concessione 

400.000 
pasti 

all’anno 

Oltre 100.000 erogati 
nel 2016-17 
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COME ACCEDERE AI COLLEGI EDiSU 

Se sei interessato ad entrare per la prima volta in uno dei Collegi 
EDiSU devi: 

 

PARTECIPARE AD UN BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, 
approvato annualmente dall’Ente e pubblicato sul sito 
www.edisu.pv.it /Bandi. In esso sono indicate tutte le condizioni, i 
requisiti, le modalità e i termini di partecipazione, i criteri di 
assegnazione di un posto, il trattamento offerto dalle strutture 
residenziali, le tariffe della retta annuale. 

 

PRESENTARE  DOMANDA ON LINE attraverso il portale «Servizi 
on line allo Studente» presente nel sito dell’Ente entro la 
scadenza indicata nel bando (indicativamente primi giorni di 
agosto). Puoi presentare domanda ANCHE SE NON SEI ANCORA 
ISCRITTO ALL’UNIVERSITÀ DI PAVIA. 
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COME ACCEDERE AI COLLEGI EDiSU 

Dopo l’approvazione della graduatoria definitiva, ha inizio 
l’ASSEGNAZIONE DEI POSTI AGLI STUDENTI (10/15 settembre). 

 

Lo studente viene direttamente contattato dal Collegio presso cui è 
stato destinato. 

 
 

Tutti i posti presso i Collegi sono conferiti per un anno accademico 
e potranno essere confermati di anno in anno previa verifica 
delle condizioni di merito dello studente e della regolarità 
nel pagamento della retta. La «conferma del posto» avviene 
direttamente presso il Collegio. La domanda va inoltrata al Rettore. 
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COS’È LA BORSA DI STUDIO EDiSU? 

La borsa di studio è un beneficio finanziato con risorse 
pubbliche e riconosciuto a «studenti capaci e meritevoli privi 
di mezzi» affinché possano accedere ai più alti gradi di formazione 
e di istruzione. 

 

Consiste in un CONTRIBUTO erogato parte in DENARO e parte in 
SERVIZI offerti GRATUITAMENTE allo studente: un pasto 
giornaliero + retta presso un Collegio EDiSU (eventuale). 

 

Gli studenti beneficiari di borsa sono esonerati dal pagamento dei 
contributi / tasse universitarie. 
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COS’È LA BORSA DI STUDIO EDiSU? 

L’ammontare della borsa di studio (minimo € 1.880,00 
/massimo € 5.139,00) dipende da due fattori: 

• Condizione economica del nucleo familiare dello studente (fascia 
ISEE di appartenenza, ISEE per il diritto allo studio 
universitario), 

• Provenienza geografica dello studente (residenza anagrafica) e 
dimostrazione della disponibilità  di un alloggio a titolo oneroso a 
Pavia per finalità di studio. 

 

Gli studenti iscritti ai primi anni dei corsi di laurea beneficiari di 
borsa di studio possono riscuotere la quota in denaro solo se 
ottengono entro il 10 agosto un determinato numero di crediti 
formativi universitari (CFU). Gli stessi studenti mantengono la 
quota in servizi se raggiungono il medesimo numero di crediti entro 
il 30 novembre. 
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COME OTTENERE LA BORSA DI STUDIO 

Se sei interessato ad ottenere la Borsa di Studio EDiSU devi: 
 

PARTECIPARE AD UN BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, 
approvato annualmente dall’Ente e pubblicato sul sito 
www.edisu.pv.it, sezione BANDI. In esso sono indicate tutte le 
condizioni, le modalità e i termini di partecipazione, i requisiti di 
reddito e di merito per ottenere l’idoneità, le procedure per la 
formazione delle graduatorie e per l’assegnazione dei benefici, 
l’ammontare delle borse di studio e delle eventuali integrazioni 
connesse (elevazione in caso di disabilità ≥ 66%, integrazione per 
mobilità internazionale). 
 

PRESENTARE  DOMANDA ON LINE attraverso il portale 
«Servizi on line allo Studente» presente nel sito 
www.edisu.pv.it entro la scadenza indicata nel bando (30 
settembre), ANCHE SE NON SEI ANCORA ISCRITTO 
ALL’UNIVERSITÀ. 
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COME OTTENERE LA BORSA DI STUDIO 

Verificare l’andamento del procedimento consultando la 
GRADUATORIA PROVVISORIA, pubblicata a fine ottobre, 
presentando se necessario eventuali richieste di «revisione della 
domanda», inserendo nella Tua area «Servizi on line allo 
Studente» entro il 30 novembre eventuale contratto di locazione / 
disponibilità di un alloggio a titolo oneroso. 

 

A seguito dell’approvazione della GRADUATORIA DEFINITIVA 
(entro fine dicembre) avviene L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE 
DI STUDIO nel numero indicato dal bando; in base a stanziamenti 
economici aggiuntivi definiti successivamente il NUMERO DEI 
BENEFICIARI PUÒ ESSERE AMPLIATO COMPRENDENDO 
eventualmente TUTTI GLI IDONEI IN GRADUATORIA. 
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INTEGRAZIONI ALLA BORSA DI STUDIO 

INTEGRAZIONE PER MOBILITÀ INTERNAZIONALE 

Gli studenti beneficiari di borsa di studio e gli idonei non beneficiari 
possono concorrere per l'assegnazione dell'integrazione per la 
mobilità internazionale qualora durante l’anno accademico 
partecipino a scambi internazionali il cui programma di studio 
all’estero sia riconosciuto e certificato dall’Università di Pavia – 
Ufficio Mobilità Internazionale. 

In aggiunta a contributi già riconosciuti allo studente da parte 
dell’Università (fondi europei / extra europei / stanziamenti 
pubblici o privati), EDiSU interviene concorrendo al raggiungimento 
di € 550,00 mensili per la durata del periodo di permanenza 
all'estero, sino ad un massimo di dieci mesi.  

È riconosciuto un contributo forfettario anche per le spese viaggio. 
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INTEGRAZIONI ALLA BORSA DI STUDIO 

INTEGRAZIONE PER DISABILITÀ 

Agli studenti disabili (disabilità certificata e riconosciuta ≥ 66%) 
beneficiari ed idonei al percepimento della borsa di studio può 
essere riconosciuta un’integrazione finalizzata a sostenere spese 
per facilitare lo studio e la frequenza universitaria. 
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ACCESSO ALLE MENSE UNIVERSITARIE 

Tutti gli studenti iscritti all’Università di Pavia hanno la 

possibilità di accedere alle 5 mense universitarie presso cui 

consumare un pasto completo, sano e ben bilanciato da un punto 

di vista nutrizionale, potendo scegliere tra un vasto assortimento di 

pietanze, accomodandosi in accoglienti sale e socializzando con i 

compagni, il tutto a prezzi contenuti (tariffa massima pasto 

completo: € 5,50). 

 

Per accedere, è necessario ogni anno  PRESENTARE DOMANDA 
ON LINE attraverso il portale «Servizi on line allo Studente» 
presente nel sito www.edisu.pv.it. Per il primo anno inoltre deve 
essere ritirata la TESSERA MENSA (o attivata l’Ateneo Card) 
presso lo Sportello EDiSU (via Calatafimi 11 – Pavia). 
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I COSTI SONO CALMIERATI PER TUTTI GLI STUDENTI, ma è 
possibile beneficiare di ulteriori agevolazioni tariffarie se si 
presenta domanda entro il 26 ottobre dimostrando il 
possesso di determinati parametri economici/patrimoniali 
(ISEE per il diritto allo studio universitario ≤ a € 23.000 e ISPE ≤ a 
€ 50.000). 
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SOVVENZIONE STRAORDINARIA 
Gli studenti, NON già beneficiari di Borsa di Studio per l’anno 
accademico in corso, possono fruire di una sovvenzione 
straordinaria (da € 550  a € 1.300) qualora: 

1. si siano venuti a trovare in gravi situazioni economiche e 
familiari (si intende una mutata condizione economico-familiare 
dovuta al licenziamento di un genitore, alla Cassa Integrazione, 
ad una grave malattia, alla separazione o divorzio dei genitori, al 
decesso dei genitori e altro); 

2. non si trovino nelle condizioni di merito, previste per il 
conferimento della borsa di studio, per impedimenti di salute 
o di famiglia debitamente documentati; 

3. siano stati colpiti da malattie che abbiano compromesso il 
regolare svolgimento degli studi; 

4. presentino situazioni non riconducibili alla vigente 
regolamentazione in materia di diritto allo studio. 
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SOVVENZIONE STRAORDINARIA 
 

Per poter ottenere tale beneficio, disciplinato  da un bando di 
concorso, gli studenti devono PRESENTARE DOMANDA ON LINE 
entro il 31 marzo attraverso il portale «Servizi on line allo 
Studente» presente nel sito www.edisu.pv.it  

In base allo stanziamento individuato annualmente da EDISU per 
tali finalità, un’apposita commissione stabilisce i criteri e valuta le 
condizioni per l’assegnazione delle sovvenzioni straordinarie. 
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