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Ai Dirigenti e ai Coordinatori  

delle Istituzioni Scolastiche Secondarie di II grado  

Statali e Paritarie 

LORO PEO 

 

AL SITO WEB 

 

E p.c. 

 

ERDIS MARCHE - ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

Al Direttore Generale 

Dott. Giovanni POZZARI 

erdis@emarche.it  

 

Oggetto: Partecipazione di ERDIS Marche alle Giornate Nazionali per il Diritto allo Studio 

 ANDISU – Nota informativa. 

 

In riferimento alla nota acquisita a protocollo m_pi.AOODRMA.REGISTRO 

UFFICIALE(E).0005606.13-03-2023,   si informano le SS.LL che ERDIS Marche aderisce all’iniziativa 

“Giornate Nazionali per il Diritto allo Studio” promossa a livello nazionale da ANDISU, Associazione na-

zionale degli Organismi per il Diritto allo Studio Universitario, nel periodo dal 19 al 21 aprile 2023. 

ERDIS Marche, al fine di garantire la buona riuscita delle tre giornate dedicate al diritto allo studio, 

ha elaborato una specifica programmazione territoriale rivolta agli studenti delle classi 4^ e 5^ degli 

Istituti secondari di secondo grado del territorio marchigiano. 

I partecipanti saranno inseriti in un percorso di orientamento utile ad illustrare i principali servizi offerti da 

ERDIS Marche e le numerose opportunità a favore delle future matricole. Si inizierà il 19 aprile con un in-

contro formativo-informativo, interamente svolto in modalità telematica, con l’intervento di operatori specia-

lizzati che illustreranno le caratteristiche ed i requisiti per l’accesso a borse di studio, alloggi e mense. Si 

proseguirà, poi, il 20 aprile in presenza presso i presidi di Ancona (Studentato Buon Pastore, via O. di Bia-

gio 14, Ancona) e Camerino (Studentato Next Generation, Via Bongiovanni 7, Camerino), dando modo agli 

studenti di visitare le strutture ricettive di ERDIS. Sarà garantito apposito collegamento per assistere, tramite 

diretta streaming ed in contemporanea con gli altri studenti d’Italia, all’evento realizzato a Roma per le Gior-

nate Nazionali del Diritto allo Studio Universitario. 
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L’iniziativa si concluderà, quindi, il 21 aprile con la visita delle strutture dei presidi di Urbino 

(Collegio del Colle, Via Colle dei Cappuccini 7, Urbino) e Macerata (Studentato Claudiani, Vicolo 

Antonio Ulissi 8, Macerata).                                                     

                                                                                                          IL VICE DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                        Luca Galeazzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il coordinatore per i progetti nazionali: Carmina Laura Giovanna Pinto 
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