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Il sottoscritto Cons. regionale, Luigi Cirillo, ai sensi dell’articolo 121 del
Regolamento interno del Consiglio regionale, presenta la seguente mozione al fine
cli promuovere una deliberazione del Consiglio regionale sulla materia in oggetto.
Premesso che:

a) la legge regionale 18 maggio 2016. n. 12 “Misure per potenziare e rendere
effettivo il diritto allo studio universitario” ha istituito l’Azienda per il diritto
allo studio universitario della Regione Campania (ADISURC). per migliorare
e rendere più elTicaci le misure di sostegno per il diritto allo studio,
coniugandole cnn le esigenze cli economicità, efficienza ed efficacia nella
gestione dei servizi e benefici per gli studenti:
b) in particolare, per perseguire le predette tìnalità, l’ADISURC si occupa di
una serie cli servizi e benefici in favore degli studenti, quali borse cli studio,
servizio abitativo; prestiti d’onore: servizio di riswrazione; servizio di
intòrmazione e orientamento al lavoro; servizio di agevolazione del trasporto
pubblico; servizio di promozione culturale, ricreativo, multimediale e delle
attività sportive: servizio cli assistenza sanitaria; interventi in favore delle
fasce di utenza in condizione di clisabilità; attività part time e servizio di
banche dati per la promozione del diritto allo studio; accesso alla cultura:
servizi pcr la mobilità internazionale: servizio atto a realizzare il diritto allo
studio universitario compatibile con la normativa prevista dal decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68;
considerato che:

a) appena iscritti all’università, gli studenti spesso non sono a conoscenza dci
servizi di cui possono beneficiare per garantire l’effetuvità del proprio diritto
allo studio:
b) la mancata infornmzione degli studenti in relazione ai predetti benefici, e
dunque il mancato accesso ai servizi medesimi, è suscettibile di ledere le
finalità che la legge regionale n. 12 del 2016 si propone di perseguire:
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rilevato che sai-ebbe opportuno informare gli studenti (leDe scuole superiori, in
Iar1ic&are quelli delfultimo anno, in ordine ai sentii offerti da1FADISURC ai
sensi della richiamata normativa regionale onde. consentire la più ampia
accessibilità ai servizi e benefici oflèrti per tutelare il diritto allo sludio
universitario.
Tutto ciò premesso, considerato e rilevato,
il Consiglio regionale impegna la Giunta
a prevedere e tìnanziare dei corsi di orientamento nelle scuole superiori inerenti
alle attività svolte daU’ADISURC ai sensi della legge regionale n. 12 del 2016.
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