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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

Al Presidente della Giunta regionale
On. Vincenzo De Luca

Oggetto: “Grave situazione di crisi del diritto allo studio in Campania”
I RA

Il sottoscritto Consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, RLG. GEN. N.

premesso che

- pervengono giornalmente allo scrivente segnalazioni da parte degli studenti degli atenei napoletani
che lamentano il ritardo nel pagamento da parte di alcune ADISU in liquidazione delle borse di
studio;

- sulla stampa locale sono apparsi numerosi articoli riguardanti l’interruzione del servizio di
ristorazione a prezzi calmierati offerto dalle ADISU in liquidazione agli studenti acausa del mancato
pagamento dei corrispettivi per il servizio;

- sul fronte del servizio alloggio gli studenti lamentano che la residenza “De Amicis” collocata nel
complesso del Secondo Policlinico di Napoli risulta chiusa da oltre due anni, la residenza “Miranda”
in Portici versa in uno stato di abbandono da oltre dieci anni. Inoltre alcune delle residenze
attualmente in funzione non erogano tutti i servizi. La nuova residenza sita in Pozzuoli, l’unica tra
quelle napoletane gestite non direttamente dalla Regione, ma gravante sul bilancio di quest’ultima,
e con una capacita di circa trecento posti letto, ha ospitato nell’anno accademico 2016/17 soltanto
una ventina di studenti;

- l’immobile sito in via Mezzocannone adibito a struttura polifunzionale è da anni occupato da
sedicenti studenti e sottratto alla disponibilità di quelli veri, capaci e meritevoli;

atteso che

— l’mi. 34 della Costituzione stabilisce che 7 capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno
diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. Li: Repubblica rende eflettno questo (bruto con
borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attnh:ure per
concorvo’’

- tutto quanto sopra costituisce una grave lesione del diritto allo studio costituzionalmente garantito
e priva gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, dei sussidi minimi per proseguire e
portare a termine il proprio corso di studio;

considerato che

- con un impegno finanziario senza precedenti nella storia del diritto allo studio regionale e per la
prima volta questa Presidenza ha incrementato le risorse economiche a disposizione per il
pagamento delle borse di studio- AD.O

PmtocoVo: 0014894/I Data: 28/09/2017 11:17
Ufficio: S.g,an. c.n.,.

Classifica:
1/2

nrflIrl[nI



Consiglio Regionale delta C’ampania
Gruppo Consiliare Campania Libera — P.S.I. — Davvero VERDi

interroga il Presidente della Regione Campania

r per sapere se tutte le risorse vincolate destinate al pagamento delle borse di studio ed erogate
dalla Regione Campania alle Adisu in liquidazione prima dell’anno accademico 2015/16 e
successivamente quelle direttamente incassate dalle ADISU in liquidazione siano state
corrisposte integralmente agli studenti beneflciari e in caso negativo ove le stesse siano
attualmente allocate o impiegate, fornendo dettagliato prospetto per singoli anni accademici nel
quale siano esposte le somme poste a bilancio e derivanti dalle entrate delle tasse regionali
versate dagli studenti e dall’altro i pagamenti eseguiti in favore degli stessi;
per conoscere le ragioni della interruzione del servizio ristorazione in favore degli studenti ed i
tempi della sua riattivazione;
per conoscere quali strategie si intendano adottare con riferimento all’erogazione del servizio
alloggio, considerate da un lato le gravi condizioni in cui versano alcune delle strutture deputate
a renderlo e per altri gli elevati costi del servizio per le casse regionali a fronte del reale utilizzo;

r per sapere quali siano le iniziative che si intendono mettere in campo per consentire la
riutilizzazione della struttura polifunzionale di via Mezzocannone.
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