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Attività Attività ispettiva e consultiva Interrogazioni XVI Legislatura

Condividi:

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 1506/A

DERIU, con richiesta di risposta scritta, sulle problematiche inerenti alla gestione dei posti di alloggio dell’Ente regionale per il diritto allo
studio di Cagliari.

***************

Il sottoscritto,

premesso che in data 17 giugno 2022 gli studenti beneficiari di posto alloggio nelle case dello studente dell’ERSU di Cagliari sono stati
informati che “la permanenza per il mese di settembre sarà garantita presso la casa dello studente di via Businco, con assegnazione
d’ufficio in camera doppia” in quanto le altre case dello studente, via Trentino e via Biasi, “saranno temporaneamente chiuse per lavori di
ristrutturazione”;

considerato che sulla base di quanto riportato in premessa, l’Ente ha avvertito gli studenti che “solo per coloro che accetteranno di rientrare
a settembre presso la casa dello studente di via Businco sarà messo a disposizione un locale per il deposito dei bagagli nei termini previsti
dal regolamento. Per confermare l’interesse al rientro a settembre si chiede di voler inviare entro e non oltre il 20 luglio 2022 una mail
all’ufficio alloggi”;

tenuto conto degli innumerevoli disagi che le disposizioni dell’ERSU di Cagliari recano alla compagine studentesca beneficiaria di posto di
alloggio, come gli spostamenti obbligati e la mancata certezza di un alloggio nel mese di settembre, nel quale gli studenti sono impegnati in
attività all’interno dell’Università, 

chiede di interrogare l’Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, per sapere se: 
1) sia a conoscenza dei fatti esposti; 
2) sia vero che le case dello studente di via Biasi e via Trentino saranno chiuse per lavori di ristrutturazione e perché gli studenti non sono
stati avvertiti con congruo anticipo; 
3) e in che modo e in quanto tempo, intenda porre in essere delle azioni indispensabili al fine di evitare disagi alla compagine studentesca
universitaria beneficiaria di posto alloggio, trovando soluzioni consone al problema in discorso.

Cagliari, 17 giugno 2022
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