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ERDIS MARCHE

• ERDIS – Ente unico Regionale per il Diritto allo Studio



Presentazione: ERDIS, nuovo 
strumento della Regione Marche 
per il Diritto allo studio

La Regione Marche il 1° gennaio 2018, con la finalità di garantire 
maggiore efficacia ed equità di trattamento a tutti gli studenti marchigiani, 

ha istituito ERDIS, organismo unico derivante dai quattro enti regionali per il diritto allo studio già 
presenti nella Regione (Ancona, Camerino, Macerata, Urbino), ora presìdi dell'ente unico.

In questo primo anno di vita dell’ente, l’impegno di tutti gli uffici e servizi è stato rivolto
principalmente all’espletamento dei compiti legati ai fini istituzionali, nonostante l’attività
lavorativa sia stata assorbita dallo svolgimento delle azioni organizzative, strumentali,
economico/finanziarie necessarie alla nascita del nuovo ente.



Struttura e contenuti del documento

• Con questa prima redazione del Bilancio Sociale 2018 di ERDIS Marche, l’ente intende restituire, al di
là dei dati meramente quantitativi, un’immagine il più possibile trasparente del proprio operato, al
fine di verificare l’aderenza ai propri compiti istituzionali, ora rivolti a tutto il territorio regionale.

• Il Bilancio Sociale diventa uno strumento prezioso di confronto diretto, nel facilitare un proficuo
dialogo nei confronti: degli stakeholders dell’Ente, ovvero gli studenti per i quali esso opera e a cui si
rivolge prioritariamente; dei lavoratori, che condividono un progetto cui ognuno apporta un
contributo fondamentale; della Regione, dell’Università, delle Istituzioni e delle famiglie.

• Ne emerge un quadro in cui, attraverso parole, immagini e numeri, sono protagoniste le persone
nella concretezza della loro quotidianità; dove i numeri in particolare diventano il segno tangibile di
un operato reale, continua ricerca di nuove soluzioni per nuovi problemi; un quadro in cui il Diritto
allo Studio prende forma concreta traducendosi in effettivo e costante sostegno al bisogno dei
singoli.



Struttura e contenuti del documento

Il documento si articola in 4 parti:

La prima, introduttiva, presenta l’identità dell’ente; la seconda, contiene la descrizione delle

attività orientate al sostegno e al dialogo con gli studenti: Le Borse di studio, il Servizio ristorativo

e quello abitativo, unitamente agli altri servizi rivolti agli studenti. La terza, riporta sinteticamente

i dati relativi al settore contabile ed ai valori economico-patrimoniali e finanziari, mettendo in

evidenza nel bilancio di restituzione il valore che è stato in grado di creare a favore dei propri

portatori di interesse. La quarta parte riguarda infine le politiche ambientali e le strategie future.

Nel documento sono riprodotti i dati inerenti l’attività di ERDIS nel periodo 1° gennaio – 31

dicembre 2018. La pubblicazione viene messa a disposizione di tutto il personale e dei

collaboratori di ERDIS e inviata ai principali soggetti istituzionali. Essa è inoltre riportata nel sito

istituzionale dell’ente www.erdis.com.

http://www.ersurb.it/


Parte prima: Testi Introduttivi



Identità dell’ente: 
le sedi amministrative

ERDIS ha sede legale presso il Palazzo Leopardi della Regione Marche, in via Tiziano n. 44, 60125 
Ancona (Delibera di Giunta Regionale n. 1629 del 28/12/2017). 

Le sedi amministrative dei diversi presìdi sono le stesse dei quattro enti soppressi.

Sede legale: Palazzo Leopardi - Regione Marche

Via Tiziano 44, 60125 - ANCONA

ANCONA CAMERINO MACERATA URBINO

Vicolo della Serpe n. 1 

(sede amm.va)

Loc. Colle Paradiso n. 1 

(sede amm.va)

Viale Piave n. 35     (sede 

amm.va)

Via Veneto n. 43    (sede 

amm.va)

Via Saffi n. 22 (Diritto allo 

Studio)

Via Pacifici Mazzoni, 2 

(sede Ascoli Piceno)

Palazzo De Vico - Piazza 

Cesare Battisti (uffici)

Pesaro Studi - Via 

Petrucci n. 39

S.O.T. – Via Lambro S.O.T - Loc. Sasso





Identità dell’ente: 
le finalità

L’ERDIS, ente regionale per il diritto allo studio 
è un ente di diritto pubblico avente personalità giuridica ed autonomia amministrativa, 

patrimoniale, contabile e gestionale e dispone di un proprio personale.

L’istituzione del nuovo ente unico è stata disposta dalla Legge regionale n° 4 del 20 febbraio 2017, 

ottemperando alla richiesta riportata dal legislatore nella legge di stabilità 2017, cc. 269-272, che rivede 

l’organizzazione regionale degli enti che sovrintendono al DSU. 

Come disposto dalla Legge n.4/2017 all’art. 19, commi 2), 3), 4), sono confluiti nell’unico nuovo ente: tutto il 
personale dei quattro enti soppressi, i beni mobili ed immobili degli stessi ed il subentro in tutti i rapporti 

giuridici attivi e passivi.

L’ERDIS come indica l’art. 1 della citata legge e come stabilito all’art. 34 della Costituzione italiana, mette in 
pratica le azioni  volte a “rimuovere gli ostacoli di ordine economico sociale che di fatto limitano la parità di 

accesso all’istruzione superiore per consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i 
gradi più alti degli studi [….]” 



Le Normative

Art. 4 della Costituzione italiana

L. 2 dicembre 1991 n. 390

L. R. 2 settembre 1996 n. 38 e s.m.e i.

Legge di stabilità 2017, commi 269-272

L. R. 20 febbraio 2017 n. 4 



Conferenza regionale per il
Diritto allo Studio universitario

❑ Al fine di coordinare gli interventi della Regione e delle Università è istituita la Conferenza
regionale composta da:

▪ Presidente della Giunta regionale;
▪ Presidente della Commissione assembleare competente in materia di DS;
▪ Dirigente della struttura organizzativa regionale competente;
▪ Presidente del Consiglio di Amministrazione ERDIS;
▪ Rettori delle Università;
▪ Uno studente designato dalle rappresentazione studentesche di ciascuna Università;
▪ Presidenti degli AFAM, dell’ISIA e degli ITS che hanno sede nella Regione Marche;
▪ Uno studente designato d’intesa dalle rappresentanze studentesche per ciascuno dei sistemi degli AFAM,

dell’ISIA e degli ITS della Regione Marche;
▪ Sindaci dei Comuni sede legale di Università;
▪ Un rappresentante dei lavori dipendenti di ERDIS;
▪ Un rappresentante delle organizzazioni sindacali più rappresentative.

La Giunta Regionale, sentita la Conferenza approva il Programma annuale regionale per il DS.



PIANO REGIONALE TRIENNALE
per il Diritto allo Studio

❑Il Consiglio regionale approva il Piano regionale per il diritto allo studio, 

che definisce:

▪ gli obiettivi generali da perseguire e gli indirizzi generali per la gestione del sistema del DSU;
▪ le priorità nell’attivazione degli interventi;
▪ i requisiti essenziali, qualitativi e quantitativi, dei servizi erogati individuando anche i limiti 

minimi e massimi delle tariffe;
▪ le prestazioni a domanda individuale da attribuire per concorso e quelle destinate alla 

generalità degli studenti;
▪ i criteri e le condizioni per l’attribuzione delle prestazioni;
▪ gli indirizzi e le priorità per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili destinati ai 

servizi abitativi e di ristorazione.



PROGRAMMA REGIONALE ANNUALE
per il Diritto allo Studio

❑ La Giunta regionale, in attuazione al Piano triennale per il DSU e sentita la Conferenza 

approva il Programma annuale regionale per il DS:

Il Programma, adottato entro il 31 maggio di ogni anno, ha efficacia per l’anno accademico successivo e  definisce: 

• gli indirizzi operativi per la gestione del sistema regionale del DSU;

• un sistema di controllo di gestione che consenta l’attribuzione dei costi per ciascuna tipologia di intervento;

• gli indicatori relativi al raggiungimento degli obiettivi;

• i criteri per la destinazione e il riparto delle risorse finanziarie in conformità ai criteri utilizzati a livello nazionale per il 

trasferimento delle risorse statali alle Regioni in materia di diritto allo studio, tenuto conto del patrimonio immobiliare in uso 

da parte dei singoli presidi ERDIS;

• i requisiti di merito e di condizione economica per l’accesso ai servizi, con disposizioni specifiche per gli studenti stranieri in 

conformità alla normativa statale vigente;

• i criteri per l’esonero dalla tassa regionale del diritto allo studio.



GOVERNANCE DI ERDIS
O r g a n o C o m p e t e n z e

Consiglio di Amministrazione 

E’ composto da cinque componenti di cui: 
• quattro eletti dal Consiglio-Assemblea legislativa regionale, di 

cui uno con funzioni di Presidente e uno con   funzioni di Vice 

Presidente; 

• uno designato dai Presidenti del consiglio degli studenti delle 

università marchigiane e dagli equivalenti organi di 

rappresentanza studentesca degli altri istituti di grado 

universitario.                                              

Totale costi del CDA 2018: € 21.564

Adotta i principali atti dell’Ente relativamente a: 
• Statuto e regolamenti;

• Bilanci;

• Bandi di concorso e tariffe dei servizi; 

• liti attive e passive, rinunce e transazioni; 

• acquisto e alienazione di beni immobili;

• organizzazione amministrava e del personale; 

• stipula di convenzioni e contratti;

• obiettivi, programmazione annuale e pluriennale;

• programmazione e rendicontazione economico/gestionale (Budget e 

Consuntivi),

• accordi, convenzioni e collaborazioni.

Presidente • Rappresenta legalmente l’Ente, convoca e presiede il Consiglio di 
amministrazione, vigila sull’esecuzione delle deliberazioni adottate dal 
Consiglio; 

• Stipula gli accordi e le convenzioni non rientranti nelle competenze del 

Direttore, previa autorizzazione espressa dal CDA; 

• Segnala alla Giunta regionale su indicazione del Direttore, le difformità o 

gli inadempimenti.

Revisore unico 

Nominato dal Consiglio/Assemblea Legislativa regionale tra i 

soggetti iscritti al Reg. nazionale dei revisori legali, rimane in carica 

3 anni.

Esercita funzioni di controllo e di verifica contabile ai sensi delle vigenti 

disposizioni. 



Il DIRETTORE GENERALE

Nominato dal Consiglio di Amministrazione su designazione della Giunta 
regionale prioritariamente tra i dirigenti in servizio presso l’ERDIS 

o nelle strutture organizzative della Giunta medesima.

Al Direttore sono attribuiti tutti i poteri di gestione 

tecnica, amministrativa e contabile.



Organigramma



URBINO – Palazzo Corboli, Sala del Consiglio



RISORSE UMANE 2018

18%

15%

12%

55%

Ancona Camerino Macerata Urbino

Presidi sul territorio TOTALE UNITA':
Distribuzione del personale ERDIS nei servizi

STRUTTURA DIRITTO ALLO 

STUDIO

SOT

MANUTENZIONI 

SERVIZI TECNICI

SERVIZIO 

RISTORAZIONE
SERVIZIO ALLOGGI ALTRI SERVIZI

f m

Ancona 51 29 22 24% 2% 11% 55% 8%

Camerino 43 28 15 17% 9% 15% 41% 18%

Macerata 34 22 12 36% 22% 8% 14% 20%

Urbino 160 100 60 22% 5% 3% 33% 34% 3%

totale 288

di cui:

Tempo indeterminato 274

Tempo determinato 12

In comando 2

Distribuzione nei diversi presìdi:



RISORSE UMANE 2018

Suddivisione  del personale ERDIS per qualifica

TOTALE UNITA':

Dirigente 1

D3 10

D1 15

C 52

B3 46

B1 162

A 2

TOTALE 288

0% 4%

5%

18%

16%

56%

1%

Dirigente D3 D1 C B3 B1 A



SALUTE E SICUREZZA
Politica adottata nell’anno 2018
Nel corso dell'anno 2018, ERDIS ha avviato numerose azioni tese a rendere omogenei processi ed organizzazione
dell'Ente, uniformando principi d’azione, figure professionali e procedure; ha ripensato inoltre le politiche per la
prevenzione e la tutela della salute e della sicurezza del personale nonché le politiche per il benessere nei luoghi
di lavoro, potenziando risorse, macchinari e presidi di prevenzione (DPI) in applicazione delle disposizioni del
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Sul fronte delle figure con incarichi specifici, preposte ope legis ad assicurare il rispetto
delle norme sulla prevenzione e la sicurezza all'interno dell'Ente, ha:

• individuati e designati sette Rappresentanti del Lavoratori per la Sicurezza (RLS), di cui n. 3 per il Presidio di
Urbino, n. 2 per il Presidio di Macerata, n. 1 per il Presidio di Ancona e n. 1 per quello di Camerino;

• uniformate le scadenze degli incarichi del medico competente per la sorveglianza sanitaria dei quattro presidi
ERDIS, prorogandole fino al 31/12/2020;

• avviata la procedura per l'affidamento a soggetto esterno all’ente di funzioni delegate dal datore di lavoro ai
sensi dell’art. 16 del d.lgs.81/2008, in ordine agli obblighi spettanti in materia di protezione e prevenzione,
nonché di sicurezza sul lavoro e prevenzione incendi per i quattro presidi ERDIS;

La governance dell'Ente ha dato grande importanza al tema della sicurezza, inserendo nel Piano Performance per
il triennio 2017/2019, "Corsi di Formazione sulla Sicurezza» tra gli obbiettivi obbligatori.



ATTIVITA’ DI FORMAZIONE
anno 2018
Il programma formativo per l’anno 2018  ha tenuto conto delle esigenze prioritarie determinate sia dalla necessità di ottemperare a quanto 
previsto dalla normativa in materia di sicurezza del lavoro, sia dall’esigenza di intervenire a colmare, con azioni idonee, le principali lacune che 
sono emerse al momento della fusione dei quattro ERSU, per uniformare le competenze  possedute dai dipendenti afferenti a diverse famiglie 
professionali esistenti all'interno dell'Ente e per adeguare le conoscenze all’esercizio delle singole prestazioni lavorative richieste dal nuovo 
assetto organizzativo. 
Di seguito vengono elencati alcuni corsi proposti e frequentati dal personale nel corso del 2018: 
• Fragilità, Diritti Umani e Privacy, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Urbino e dall’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. 
• L’informatica nella Pubblica Amministrazione – Documenti, comunicazioni elettroniche, banche dati e conservazione digitale: corso operativo sul 

sistema informativo della P.A. e sul lavoro del dipendente pubblico nell’era dell’e-government. Organizzato dall’INPS Valore P.A.. 
• GDPR: Tutto quello che c’è da sapere prima del 25 maggio 2018, le relazioni tra privacy e trasparenza. Corso valido come aggiornamento trasparenza di 

livello specifico (ai sensi della legge 190/2012, articolo 1, comma 8), organizz. dal Comune di Urbino e realizzato da Publika S.r.l.. 
• Il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Assenze, ferie, orario di lavoro e aspetti giuridici. L’evento formativo è stato organizzato dal Comune 

di Sant’Angelo in Vado e Comune di Urbino. 
• Il nuovo contratto nazionale delle funzioni locali – Fondo risorse decentrate, posizioni organizzative. L’evento formativo è stato organizzato dal Comune 

di Sant’Angelo in Vado e Comune di Urbino. 
• IL CONTO ANNUALE 2017 - La rilevazione del Conto Annuale tra vincoli di finanza pubblica, controlli e trasparenza. 
• Gli affidamenti sottosoglia. Le linee guida ANAC aggiornate. La proposta di un regolamento. – Tutti i principi che si applicano al sottosoglia previsti dal 

codice e declinati dalle linee guida di ANAC. Destinato a personale dei Presidi di Urbino, Ancona e Camerino. 
• Corso di formazione addetti alla gestione dell’impianto Rilevazione Incendi, formazione con addestramento tecnico /pratico e specifici riferimenti in 

ordine all'utilizzo e gestione della centralina presso c/o la sede del Collegio Tridente di Urbino. Destinato al personale del Presidio di Urbino. 
• Corso di aggiornamento 2018 su allergie per gli operatori della ristorazione collettiva A.S.U.R. AV3 - sede Camerino. 
• Corso informazione/formazione su uso delle attrezzature di lavoro art. 73 D.Lgs. 81/2008, fruito dal personale del Presidio di Ancona. 
• R.L.S. Formazione - 32 ore, fruito da due dipendenti di Macerata. 
• Primo Soccorso - Aggiornamento 4 ore, destinato al personale del i Presidi di Ancona, Camerino e Macerata. 
• Prevenzione Incendi (rischio medio) - Aggiornamento 5 ore, destinato al personale deli Presidi di Ancona, Camerino e Macerata. 



GLI STAKEHOLDER DELL’ENTE

L’ERDIS si prefigge degli impegni precisi nei 
confronti di tutti quei soggetti con i quali si 

relaziona: soggetti che vantano diritti, portano 

richieste ed interessi o che hanno la necessità di 

soddisfare determinati bisogni che di fatto 

motivano l’esistenza dell’ente.
La definizione di questi soggetti quali stakeholder

ovvero ‘portatori di interesse’ 
e l’identificazione puntuale delle loro richieste 
implicite o esplicite, è frutto di un lavoro costante 

che consente di cercare di interpretare al meglio la 

mission dell’ente. 
Lo schema a fianco raffigura gli stakeholder 

primari, interni ed esterni ed i bisogni percepiti 

che l’ente intende soddisfare.

S T A K E H O L D E R

interni esterni

Studenti e famiglie Regione Marche

Risposta ai bisogni, trasparenza, semplificazione
Adempimenti normativi, trasparenza, efficacia e 

sostenibilità gestionale.

Dipendenti ERDIS Ambiente
Serenità, crescita professionale, senso di 

appartenenza

Uso razionale e sostenibile delle risorse, educazione 

a un comportamento responsabile

Sindacato Media

Welfare sostenibile Trasparenza, correttezza dell’ informazione

Personale tecnico amministrativo Reti istituzionali

Risposta ai bisogni, trasparenza, semplificazione
Creazione di valore aggiunto attraverso la 

condivisione di scopi

Docenti

Risposta ai bisogni, trasparenza, semplificazione



STAKEHOLDER: IL DIALOGO

▪ L’ERDIS alimenta il confronto costante e la comunicazione con il proprio pubblico di riferimento, in particolare 
con gli studenti e con il personale amministrativo.

• Le attività sono documentate mediante la rete informatica interna che fa uso, per i dipendenti, di nuovi 

software utili alla condivisione di documenti e della digitalizzazione di tutte le procedure amministrative interne; 

per gli utenti esterni, oltre alla pubblicazione dell’area Trasparenza dell’ente sul sito, l’attività informatica è volta 
alla diffusione delle campagne informative sui servizi, per la promozione dei concorsi per le Borse di studio e per 

l’accesso ai Collegi con procedure uniformate per tutti i presìdi.

• La compilazione on line delle domande di borse, alloggi e ristorazione è disponibile all’interno del sito web 
dell’ente:  www.erdis.it

http://www.erdis.it/


I destinatari degli interventi:
- gli studenti iscritti

DATI A.A. 2018 / 2019

TOTALE

50.960

Università Totale 48.263

Università Ancona 15.993

Università  Camerino 6.934

Università Macerata 10.392

Università Urbino 14.944

Accademia dI Belle Arti Urbino e 

Macerata
1.551

ISIA Urbino 229

Conservatorio PESARO e FERMO 656

Scuola Sup. Mediat. Linguistici MC e AN 90

Fondazione ITS FABRIANO 36

Poliarte AN 135





I destinatari degli interventi:
- gli studenti stranieri A.A. 2018/19

ATENEO ISCRITTI STRANIERI
% Iscritti Stranieri         

sul totale

di cui: 

IMMATRICOLATI 

STRANIERI

% immatricolati 

stranieri sul totale

DISTRIBUZIONE 

STRANIERI nei diversi 

atenei

ANCONA 694 4,6% 115 4,0% 25,9%

CAMERINO 638 9,6% 103 8,2% 23,9%

MACERATA 445 4,4% 91 5,2% 16,6%

URBINO 898 6,3% 143 5,4% 33,6%

2.675 5,8 452 5,3% 100,0%



Provenienza Studenti stranieri
A.A. 2018/19

ATENEO Africa Asia Europa Europa UE
America del 

Nord

America del 

Sud
TOTALE

ANCONA 128 113 257 128 4 64 694

CAMERINO 173 224 75 148 5 13 638

MACERATA 70 69 161 107 9 29 445

URBINO 63 39 482 258 11 45 898

434 445 975 641 29 151 2.675





Parte seconda: Le attività



Interventi per il Diritto allo Studio

• La L.R. 38/96 riconosce i seguenti servizi rivolti agli studenti

• Borse di studio ed altri interventi

• Servizio abitativo e di ristorazione

• Informazione ed orientamento al lavoro

• Interventi a favore di studenti diversamente abili

• Facilitazioni di trasporto

• Assistenza sanitaria di base

• Ogni altro intervento utile a favorire l'attuazione del diritto allo studio



1 - Interventi destinati 
‘agli studenti capaci e meritevoli, 

anche se privi di mezzi’

Per mandato istituzionale, l’ERDIS ha il compito di provvedere all’erogazione delle 
Borse di Studio con agevolazioni economiche a favore degli studenti bisognosi e meritevoli.

❑ BORSE DI STUDIO: le Borse di studio sono comprensive della gratuità del servizio abitativo, del 
servizio ristorazione e di una quota contante;

❑BORSE DI STUDIO RISERVATE, sono destinate a: studenti stranieri provenienti da paesi 
particolarmente poveri e a studenti appartenenti a famiglie in cui uno o entrambi i genitori 
hanno perso il posto di lavoro nell’ultimo anno precedente alla richiesta di borsa; 

❑ALTRI INTERVENTI FINANZIARI: contributi per la mobilità internazionale, premio per laurea 
puntuale,  altri sussidi o sovvenzioni straordinarie...; 

❑ INTEGRAZIONI ALLE BORSE DI STUDIO DESTINATE A STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI, 
finalizzate all’acquisto di protesi e supporti, anche informatici.



BORSE DI STUDIO ASSEGNATE

I dati relativi alle borse di studio sono raccolti dai singoli
presìdi ed elaborati in un unico documento ERDIS.
Questa la ripartizione delle borse, all’interno delle
diverse tipologie degli studenti iscritti (dati al
31/12/2018):

BORSE DI STUDIO ASSEGNATE PER L’A.A. 2018/2019

Totale domande presentate 7.343

Numero Idonei Beneficiari Borsa di Studio 5.665
di cui: 

Numero Idonei / Beneficiari - Fuori sede 4.706

Numero Idonei - Pendolari 740

Numero Idonei – In sede 209

Numero Idonei – In teledidattica 10

Numero Idonei Non Beneficiari 0

Numero esclusi 1.678
Di cui:

Ancona 461

Camerino 230

Macerata 342

Urbino 645

Risorse Impegnate per Beneficiari                    € 21.587.454,35
Ulteriori Risorse (Erasmus, Disabili, Integraz. Lauree)  € 136.923,10
Resto derivante da procedure di assegnazione € 0,00
Totale Risorse  impegnate 21.724.377



ANCONA – Sportello informativo

ANCONA – Sportello informativo

ANCONA – Ufficio Diritto allo studio



Finanziamenti Borse 

La gestione delle Borse di Studio, assegnate sulla Base di una
graduatoria unica regionale per l’anno accademico 2017/2018, ha
rappresentato il primo importante passo della nascita del nuovo ente
regionale per il Diritto allo Studio.

La Regione, nel Bilancio pluriennale 2016-2018 ha inserito per ogni anno la cifra di 3.000.000 di
euro da ripartire tra i quattro presìdi regionali per il Diritto allo Studio, e lo Stato ha garantito
maggiori finanziamenti sul FIS.
Questo ha significato la garanzia dell’attribuzione delle borse di Studio a tutti gli studenti che,
facendone richiesta, sono risultati idonei. La riduzione della soglia ISEE, assieme ai
finanziamenti, ha consentito quindi di aumentare il numero dei borsisti e conseguentemente
anche delle quote ricavi a copertura dei servizi da erogare ed alla qualità degli stessi.



Ammontare delle Borse di Studio
(da piano regionale 2017/2019 per il Diritto allo studio)

L'importo delle borse di studio e dei prestiti d'onore persegue l'obiettivo della copertura delle 
spese di mantenimento sostenute dagli studenti nelle diverse sedi.                                                           

La Regione Marche eroga la borsa di studio in due rate semestrali, nel modo seguente:

• studenti fuori sede: 5.118,36 euro*; 
• studenti pendolari: 2.821,67 euro;
• studenti in sede: 1.929,22 euro + un pasto giornaliero gratuito*; 
• studenti iscritti a corsi organizzati in teledidattica: 1.929,22 euro. 
Le borse di studio sono integrate al fine di agevolare la partecipazione dei borsisti a 
programmi di studio che prevedano la mobilità internazionale. 

* Qualora l’ERDIS sia in grado di assicurare il servizio abitativo e di ristorazione gratuitamente e con un’adeguata fruibilità rispetto alla sede del corso di studi, 
l'importo delle borse per gli studenti fuori sede, in riferimento al servizio abitativo, è ridotto di 1.975,20 euro su base annua, come pure è ridotto di 789,75 
euro, per un pasto giornaliero su base annua. Tale metodo è applicato dall’ERDIS, con le stesse modalità anche per il secondo pasto giornaliero per gli studenti 
fuori sede e per un pasto giornaliero per gli studenti pendolari. 



2 - Interventi destinati 
alla generalità degli studenti

Rivolti a tutti gli studenti indipendentemente dalla 

condizione economica e dal merito:

❑servizio di ristorazione; 

❑servizio informatico (biblioteche multimediali)

❑servizi di informazione, orientamento al lavoro; 

❑interventi a favore di studenti diversamente abili; 

❑servizi di sostegno e tutoraggio alla mobilità internazionale; 

❑facilitazioni di trasporto; 

❑assistenza sanitaria di base; 

❑agevolazioni per l’accessibilità e la fruibilità delle attività culturali e ricreative e sportive;
❑ogni altro intervento utile al sostegno del diritto allo studio.



I servizi abitativi



SERVIZI DI PROSSIMITÀ SUL TERRITORIO:

I Servizi Abitativi

ANCONA
n. posti 

letto
CAMERINO

n. posti 

letto
MACERATA

n. posti 

letto
URBINO

n. posti 

letto

Via Pirandello 15 Mattei 1 194 Maria Montessori 66 Aquilone 256

Via Scosciacavalli 75 Mattei 2 98 Appartamenti * 32 Serpentine 152

Via Brecce Bianche 120 App.ti Mattei 18 Giovanni Falcone 25 Tridente 352

Via Matteotti 22 D'avack 99 Lauro Rossi 18 La Vela 222

Via Bartolo da Sassoferrato 94 Campus Universitario 235 F.lli Cairoli – Via Ariani 17 Del Colle 167

Fermo 43 Campus Trento e Bolzano 184 Bartolo da Sassoferrato 50 Collegio Internazionale 93 

Stella Maris 30 Crivelli (AP) 21 Sibillini 50 Casa Studentessa 42

Via Lambro - Rua del Papavero (AP) 14 Polo Residenziale Mortati A 28 Residence Pesaro 25

Via Saffi - Mercantini (AP) 6 Polo Residenziale Mortati B 24 Campus Scientifico 232

Loc. Asiago 7 Polo Residenziale Mortati C 105

San Francesco (Matelica) 12 La Piaggia 26

Campo container Vallicelle 262 Tanzi 27

Campo container Le Cortine 254

Collegio Fazzini -

Collegio Granelli -

App. Via Quinto Curzio Rufo  AP -

Totale Ancona 399,00 Totale Camerino 1.404 Totale Macerata 468,00 Totale Urbino 1.541,00 

Residenze universitarie nei quattro presìdi 

totale posti letto disponibili per l’ A.A.2018/2019: 3.897



ANCONA Appartamenti MatteottiCAMERINO - Alloggi ANCONA – Appartamenti Matteotti



SERVIZI DI PROSSIMITÀ SUL TERRITORIO: 
domande servizio abitativo

ALLOGGI A. A. 2018/2019 (assegnati nel 2018)

Domande alloggi 4.443

N° Alloggi Assegnati (compresa Foresteria) 
30.621

in mensilità

N° posti letto totali 4.372

N° posti letto disponibili * 3.897

N° posti letto utilizzati dagli studenti 3.897

*Per l’A.A. 2018/2019 sono stati considerati 3.897 posti disponibili, nonostante il totale dei posti alloggio ERDIS 
sia pari a 4.372. Diversi posti risultano infatti inagibili a seguito del terremoto e/o per ristrutturazioni.



URBINO - Collegio Internazionale



Pernottamenti erogati 
al 31/12/2018

PERNOTTAMENTI SU BASE MENSILE

ANCONA CAMERINO MACERATA URBINO

Studenti 2.658,50 6.845,91 3.926 11.430,40

Borsisti

Paganti

Non studenti* 716 153,66 0 1.098,94

TOTALE 3.374,50 6.999,57 3.926 12.529,34

*Sono inclusi anche i pernottamenti per le altre attività ex art. 37.

Ancona

11%

Camerino

27%

Macerata

16%

Urbino

46%

Pernottamenti erogati a studenti

Ancona

36%

Camerino

8%Macerata

0%

Urbino

56%

Pernottamenti erogati a utenza non 

studentesca



Vista dal balconeMACERATA – Palazzo Strabone



Tariffe servizi abitativi
dal bando ERDIS 2018/19

Ancona Urbino

Strutture abitative di Ancona e Fermo Strutture abitative di Urbino e Pesaro

euro euro

Studenti idonei alla borsa di studio non beneficiari 168 Studenti idonei alla borsa di studio non beneficiari 168

Studenti in possesso dei requisiti di merito  ed economici richiesti dal Bando 180

Gli studenti che non hanno richiesto, o sono stati esclusi dalla borsa di Studio, i laureandi 

e i Dottorati senza Borsa del Ministero che versano la tassa regionale, con un valore ISEE o 

ISPE inferiore o uguale alla soglia di reddito richiesta dal bando.

180

Studenti iscritti che non rientrano nelle casistiche sopracitate e tutti gli aventi 

diritto di cui all’art. 4 c. 3 L.R. n. 4//2017 209

Gli studenti che non hanno richiesto, o sono stati esclusi dalla borsa di Studio, i laureandi 

e i Dottorati senza Borsa del Ministero che versano la tassa regionale, con un valore ISEE o 

ISPE superiore alla soglia di reddito richiesta dal bando.

220

CONV. UNIVPM per n. 22 posti letto in foresteria 242 Studenti stranieri che partecipano a programmi di mobilità internazionale 250

CONV. UNIVPM per n. 61 posti letto 209
Specializzandi ed iscritti a corsi diversi, che non versano la tassa regionale per il Diritto allo 

Studio; Dottorandi con borsa ministero
270

Camerino Macerata

Strutture abitative di Camerino, 

Ascoli Piceno e Matelica 

Tariffa ridotta

(art 17 lett. a) Bando)

Tariffa ridotta

(art 17 lett. b) Bando) Strutture abitative di Macerata

Tariffa ridotta

art 17 lett. a) Bando) 

Tariffa ridotta

(art 17 lett. b) Bando) 

Tariffa utenti               

(art. 4 c. 3 L.R. 4/17)

Singola Doppia Singola Doppia Singola Doppia Singola Doppia Singola Doppia

Camerino: Campus Universitario e 

Collegio D'Avack
180 168 200  185  

Tutte le strutture: 180  168  200  185 255 220

Camerino – Mattei 1 168  180

Camerino: Mattei 2

180 168 200  185  Ascoli Piceno: Tutte le strutture 

abitative 

Matelica: Tutte le strutture abitative



I servizi di ristorazione



SERVIZI DI PROSSIMITÀ SUL TERRITORIO:
I servizi ristorativi

STRUTTURE PER LA RISTORAZIONE

ANCONA CAMERINO MACERATA URBINO

Mensa universitaria - Via Petrarca, 45       

60128 Ancona 

Mensa universitaria - Colle Paradiso, 1              

Le Mosse 62032 Camerino 

Mensa universitaria “Accorretti” -Vicolo 

Accorretti, 2      62100 Macerata 

Mensa universitaria Duca - Via Budassi, 3          

61029 Urbino

Mensa universitaria - Via Tenna, 26           

60126 Ancona 

Punto ristoro D’Avack - Via Macario Muzio       

62032 Camerino 

Mensa universitaria Polo didattico Bertelli      

C. da Vallebona 62100 

Mensa universitaria Tridente Via G.De Carlo, 

7  61029 Urbino 

Mensa universitaria - Via Matteotti, 96    

60121 Ancona 

Mensa universitaria Campus Via Ca’ le 
Suore, 2               61029 Urbino 

FERMO

Mensa universitaria - Via Strabone, 2       

63900 Fermo 

Il servizio è stato offerto anche attraverso esercizi commerciali convenzionati.

L’accesso ai servizi alternativi alle mense universitarie è consentito  agli studenti che frequentano corsi specifici, legati a determinati poli o altri istituti universitari.  



MACERATA - Ingresso Mensa

CAMERINO - Self service 



ASCOLI – Servizi ristorativi

FERMO – Palazzo Strabone

ASCOLI – Servizi ristorativi



Pasti erogati nelle strutture
al 31/12/2018

ANCONA CAMERINO MACERATA URBINO

Gestione 

Diretta

Via Petrarca (Ancona) 77.613 Colle Paradiso 117.091
Mensa Tridente
(comprese 26.163 colazioni)

246.696

Via Tenna (Ancona) 34.887 D'Avack 26.968
Mensa Duca
(comprese 22.422 colazioni)

160.688

Mensa Campus Sogesta 41.577

Gestione 

indiretta

Fermo: Palazzo Strabone

(convenzione)
35.458

Ascoli Piceno 

(convenzione)
2.009

Mensa Accorretti

(convenzione)
135.351

n.1 Ristorante Pesaro 

(convenzione)
604

Via Matteotti – Ancona 

(convenzione)
98.090 Matelica (convenzione) 21.912

Vallebona  -Polo Bertelli 

(convenzione)
18.916

n.1 Ristorante Fano 

(convenzione)
1.355

Ascoli (convenzione) 868
S. Benedetto del T. 

(convenzione)
156

Jesi e Spinetoli 

(convenzione)
16.822

Pesaro (convenzione) 303 Fermo (convenzione) 348

S. Benedetto del T. 

(convenzione)
574

Totale  

diretta
112.500 144.059 450.920

Totale      

indiretta
135.293 24.077 171.437 1.959

totale 

pasti
247.793 168.136 171.437 452.879



ANCONA - Ristorazione Matteotti

ANCONA – Servizi ristorativi



URBINO – Mensa Duca

URBINO – Mensa Tridente



Pasti gratuiti

67%

Pasti a tariffa 

ridotta

22%

Pasti a utenza non 

studentesca

11%

PASTI EROGATI al 31/12/2018

ANCONA CAMERINO MACERATA URBINO TOTALE

Pasti gratuiti studenti 149.812 121.129 126.767 295.753 693.359

Pasti a Tariffa Ridotta studenti 72.146 28.141 36.284 88.296 231.601

Totale pasti a studenti 221.962 149.270 163.051 384.049 924.960

Pasti a Utenza Non Studentesca 25.831 18.866 8.386 68.830 115.295

Totale pasti 247.793 168.136 171.437 452.879 1.040.245

Pasti erogati suddivisi per tipologia 
di utenza



Tariffe Servizi ristorativi A.A. 2018/2019
Dalla normativa di accesso Del. 58/2018

URBINO

Ristorazione Urbino, Pesaro e Fano
Pasto 

intero

Pasto 

ridotto

Beneficiari di borsa di studio; 

Idonei alla borsa di studio iscritti agli anni successivi al primo.
gratuita gratuita

Studenti beneficiari di borsa di studio iscritti ai Corsi di Pesaro e Fano a cui viene 
monetizzato il servizio mensa;
Idonei alla borsa di studio iscritti al primo anno di corso ; 
S. laureandi;
S. stranieri presenti per programmi di mobilità internazionale;
S. di altre Università temporaneamente presenti in loco per motivi di studio; 
S. scuole superiori per attività di orientamento universitario; 
Altri studenti iscritti a: Università, Accademia di Belle Arti, I.S.I.A. di Urbino, 
Conservatorio “G.Rossini” di Pesaro,  che non versano la tassa regionale sul DSU.

5,50 3,30

Personale docente e non, dell’Università di Urbino e del Conservatorio di Pesaro;
Personale docente accompagnatori di studenti nell’ambito di attività di orientamento;
Docenti di altre Università, tempor. presenti per motivi di studio;
Altri studenti iscritti a: Università, Accademia di Belle Arti, I.S.I.A. di Urbino, 
Conservatorio “G.Rossini” di Pesaro,  che non versano la tassa regionale sul DSU.

10,00 6,00

Altri utenti con i quali Erdis abbia stipulato convenzioni o adottato deliberazioni. 
prezzo 

conven.

prezzo 

conven.

Abbonamento prepagato da docenti universitari: n. 10 pasti completi oppure n. 15 

pasti ridotti.
8,00 3,30

ANCONA

Ristorazione Ancona e Fermo

Pasto 

intero

Pasto 

ridotto

Pasto studenti 5,50 3,30 

Pasto docenti/non docenti/F.i.t.e.l. 10,00 7,00

Pasto studente non codificato 8,00

MACERATA

Ristorazione Macerata, Jesi, Montecassiano

Pasto studenti – tariffa agevolata 5,50 3,30 

Pasto tariffa piena 9,00 6,00

CAMERINO

Ristorazione Camerino

Pasto studenti – Tariffa agevolata 5,50 3,30 

Pasto tariffa piena 8,00 4,80 

Ristorazione Ascoli Piceno, Matelica, San Benedetto

Pasto intero studenti – Tariffa agevolata 5,50 



Altri servizi



Altri servizi erogati

Nel corso del 2018 ERDIS si è impegnato nell’uniformazione dei servizi rivolti agli studenti 
delle diverse realtà universitarie, adottando le migliori pratiche e migliorandone qualità e 

quantità  (Legge regionale n. 4/2017) 

Biblioteche multimediali, servizi informatici e sale di lettura

Servizi di orientamento

Servizi ricreativi, culturali sportivi

Servizio sanitario

Trasporti

Comunicazione/Customer satisfaction

Le agevolazioni nei servizi, ottenute anche grazie al contributo di altre istituzioni interessate come Università e 

Comuni, sono state erogate principalmente ai "capaci e meritevoli privi di mezzi”.  Prevista una quota di 
partecipazione alla spesa, da parte degli utenti.



IL SERVIZIO SANITARIO

con Del. n. 30 dell’ 11/05/18 è stato uniformato il Servizio Sanitario nei quattro 4 Presìdi ERDIS

Stanziati 64.000 euro, di cui 16.000 per ogni Presidio, per i servizi di Guardia Medica e di Consulenza 

Psicologica.

Servizio di Guardia Medica

A Urbino il servizio è gratuito e disponibile due volte a settimana, così come a  Camerino che  in seguito alla 

del. sopracitata, ha attivato un un servizio simile;

A Macerata il servizio è in convenzione con diversi medici di base ai quali viene rimborsato il costo di € 15,00 
per ogni visita. Ad Ancona similmente il servizio si svolge con un ambulatorio medico convenzionato. 

Servizio di consulenza Psicologica

Il Servizio di Consulenza psicologica, in precedenza erogato solo a Urbino, è stato esteso con modalità 

diverse presso tutti i quattro presìdi e nel caso  di Ancona e Macerata con la partecipazione delle Università. 

Il servizio ha svolto l’importante ruolo preventivo e di primo intervento, rinviando, quando necessario, ai 
servizi specializzati dell’ASL ed al Servizio Tossicodipendenze (SERT). 

Altri servizi



Biblioteche multimediali

Il servizio è stato erogato presso le sedi di Ancona e Urbino in

appositi locali dotati di postazioni informatiche, in qualche caso

anche dedicate a studenti con disabilità.

Le sedi di Macerata e Camerino hanno messo a disposizione singole

postazioni per effettuare domande per Borsa di studio e per altri

servizi.

In tutti i presìdi la stampa finalizzata alla presentazione delle

domande, è stata fornita gratuitamente fino a un massimo di 20

copie giornaliere; presso la sede di Ancona si è data anche la

possibilità di stampare materiale didattico e tesi gratuitamente,

pur con la partecipazione nella fornitura della carta, da parte

dell’utenza. In alcune sedi, il servizio è stato collocato in ambienti

polifunzionali, con sala di lettura dotata di monetizzatore per

tessera servizi e con la presenza di personale disponibile a fornire

informazioni relative ai servizi dell'ERDIS e della città.

Altri servizi

Servizi di Orientamento

Con Delibera n. 85 del 11/09/2018, il CDA propone di proseguire nella 

collaborazione delle attività di Orientamento delle Università, con personale 

del Diritto allo studio dei singoli Presidi, prevendendo una  spesa limitata al 

materiale e alle missioni del personale, per partecipare alle singole iniziative.

Urbino Saloni dell’Orientamento destinati a studenti delle scuole medie

superiori

Career Day giornate di incontro con le ditte da parte di laureati e

laureandi

Macerata Open Day nei mesi di luglio e agosto, in collaborazione con Università

Salone di Orientamento a febbraio, giornate di orientamento con

docenti universitari con incontri anche presso altre sedi

Info Point in Via Don Minzoni, con studenti tutor

Camerino

Ancona
Attività di orientamento organizzate dalle Università, con modalità

programmate di volta in volta

Finalita’: ottenere un maggior afflusso di studenti; 

Materiale utilizzato: informativo e pubblicitario, depliants, locandine, manifesti e 

gadgets con la scritta ERDIS Marche.



Servizi ricreativi, culturali, sportivi

Servizi ricreativi e culturali: a Urbino sono stati forniti spazi, personale

e promozione alle iniziative proposte da Istituzioni ed associazioni

studentesche, senza sostenere costi. Attivo anche il Servizio Librario,

con annessa Emeroteca, Videoteca e Ludoteca, che ha messo a

disposizione circa 30 mila volumi 5.000 film in DVD e videocassetta,

250 giochi di società, quotidiani locali e settimanali dal 1997 ad oggi.

Ad Ancona, per i servizi ricreativi e culturali, l’ente ha fornito

gratuitamente 20 abbonamenti annuali ad 11 spettacoli al teatro delle

Muse per una spesa annuale di Euro 2.660.

Servizi sportivi: sono state attivate convenzioni, con Università, CUS,

Comuni e società sportive aderenti, per consentire la fruizione delle

strutture sportive a prezzi agevolati (Urbino) o gratuiti (Ancona).

Urbino non ha sostenuto spese per la convenzione che offre l’utilizzo
delle strutture a prezzi agevolati, mentre Ancona, che ha fornito agli

utenti l’utilizzo gratuito delle strutture, ha previsto una spesa annuale

di 17.300 Euro. Per i presìdi di Camerino e Macerata, e in generale per

tutto l’Erdis, nel corso del 2018, si è reso necessario pensare a una

riprogrammazione omogenea dei servizi, volta ad eliminare le

convenzioni, a favore di rimborsi per attività di cui l’utente ha

concretamente usufruito.

ALTRI SERVIZI



MACERATA – Aula didattica

MACERATA – Sala lettura



URBINO – Teatro C. Tridente

URBINO – Aula didatticaURBINO – Aula didattica
URBINO – Aula didattica



Parte terza: 
I valori economici e finanziari



L’anno 2018, è stato amministrato all’insegna della massima attenzione nella gestione dei costi. E’
stato programmato infatti con la mancanza totale di certezze sui trasferimenti ‘storici’ (per gestione,

fitti, investimenti) da parte della Regione, a supporto dei gravosi costi per portare avanti le finalità

istituzionali ed assistenziali.

Solo a fine anno si è avuta notizia che una parte del contributo richiesto, sarebbe stata erogata.

Nel presente Bilancio Sociale 2018, sono state quindi rappresentate le principali azioni intraprese dall’
Ente in questa situazione.

:

Trasferimenti



RIEPILOGO STUDENTI ISCRITTI ALLE UNIVERSITA', ALLA FONDAZIONE ITS ED ALLE ISTITUZIONI PER L'ALTA 

FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE DELLE MARCHE

a.a. 2018/2019 - distinti per Presidio alla data del 31 dicembre 2018

UNIVERSITA'

Studenti: ANCONA CAMERINO MACERATA URBINO TOTALE

In sede 1.807 390 633 526 3.356

Fuori sede 9.000 5.842 6.591 10.943 32.376

Pendolari 5.186 702 3.168 3.475 12.531

Totale generale 15.993 6.934 10.392 14.944 48.263

FONDAZIONE ITS ED ISTITUZIONI PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE DELLE MARCHE

a.a. 2018/2019 - distinti per Presidio alla data del 31 dicembre 2018

Studenti: ANCONA CAMERINO MACERATA URBINO TOTALE

In sede 94 0 233 127 454

Fuori sede 50 0 242 956 1.248

Pendolari 102 0 818 75 995

Totale generale 246 0 1.293 1.158 2.697

Totale complessivo 16.239 6.934 11.685 16.102 50.960



Finanziamenti A.A. 2018/2019

FONDI EROGATI A.A. 2018/2019

FONDO INTEGRATIVO STATALE (FIS) erogato 10.495.215,53

CONTRIBUTO REGIONE MARCHE erogato 3.000.000,00

Tassa Regionale sul Diritto allo Studio erogato 6.536.971,00

Tassa di Abilitazione erogato 122.980,64

TOTALE 20.155.167,17



Contributo Regionale 
per Canoni di locazione

PRESIDIO CONTRIBUTO COSTO FITTI: COPERTURA %

ANCONA
0

218.561,57 0

CAMERINO        0 186.811,19 0

MACERATA 0 64.487,02 0

URBINO            0
906.576,95 0

TOTALE 0 1.376.436,73 0



Il settore Bilancio

Le principali attività contabili svolte dal Servizio Bilancio durante l’anno di esercizio 2018

Mandati 

emessi:
Per un totale di:

Reversali 

emesse:
Per un totale di:

ERDIS
22   € 3.099.034   

6 € 10.980.070

ANCONA 4.478   € 8.514.818

1033

€ 6.407.664

CAMERINO        1.948   €  3.008.425   

106

€ 2.121.824

MACERATA 4.177   €  4.246.268,40   581

€ 2.418.623

URBINO            7.202   € 9.042.256   

1363 € 5.430.925



Conto economico 
al 31/12/2018

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi

a) Delle vendite e delle prestazioni 2.990.327

1- Ricavi dagli studenti 1.764.523

2 - Ricavi da non studenti e per altre attività 1.225.804

b) Da borse di studio 12.670.508

Totale ricavi 15.660.835

2)

3) 

4) Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 158.730

5) Altri ricavi e proventi

a) Altri 599.704

b) Contributi in conto esercizio 11.775.219

c) Contributi in conto impianti 373.886

Totale altri ricavi e proventi 12.748.809

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 28.568.374



Conto economico 
al 31/12/2018

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.733.682

7) Per servizi 8.232.562

8) Per godimento beni di terzi 1.401.509

9) Per il personale

a) Salari e stipendi 7.854.564

b) Oneri sociali 2.145.750

c) Trattamento di fine rapporto

d) Trattamento di quiescenza e simili

e) Altri costi 217.824

Totale costi per il personale 10.218.138

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 111.816

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.224.600

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.336.416

11) Variazione rimanenze materie prime, sussid., consumo e merci -61.745

12) Accantonamento per rischi

13) Altri accantonamenti 1.868.340

14) Oneri diversi di gestione 2.344.022

TOTALE COSTI DELLA PRODUZONE 27.072.924



Conto economico 
al 31/12/2018

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 1.495.450,00   

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari

d) Proventi diversi dai precedenti

Altri

Totale altri proventi finanziari 405

17) Interessi e altri oneri finanziari

d) Altri 293.258

Totale interessi e altri oneri finanziari 293.258

18)

19)

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17) -292.853

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D) 1.202.597

20) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO

a) Imposte correnti 681.439

21) UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO 521.158



Politiche ambientali e strategie future



Sostenibilità ambientale
economica, sociale

Tutti i servizi hanno contribuito alla ricerca di uno sviluppo sostenibile, sociale, economico ed ambientale.

Ecco le principali attività poste in campo, nel corso dell’anno 2018:

✓ Acquisto di prodotti a filiera corta, carne con marchio IGP e prodotti biologici quali frutta e verdura.  

✓ Attenzione alla lettura delle etichette e alla scadenza dei prodotti, attenta programmazione degli acquisti.

✓ Predisposizione da parte dei responsabili di un Capitolato Speciale d'Appalto per la pubblicazione della gara per 

l'acquisto di materiali biodegradabili e compostabili.

✓ Utilizzo di stoviglie monouso in materiale biodegradabile, nei quattro presìdi.

✓ Utilizzo di una strumentazione per il compostaggio dei rifiuti (compattatori) presente e funzionante nel presìdio di 

Urbino e in via di estensione negli altri presìdi, mediante servizio di noleggio. 

✓ Raccolta differenziata dei rifiuti secondo le disposizioni comunali vigenti in materia. Consegna dei sacchetti per la 

raccolta, dotati di microchip, direttamente agli studenti (Alloggi di Macerata). 

✓ Cartellonistica affissa presso i servizi di mensa e alloggio, distribuzione di pieghevoli relativi alla raccolta dei rifiuti,

per una sensibilizzazione del personale e dell'utenza. 



Impegni e prossimi obiettivi

ERDIS proseguirà,  come unico organismo regionale, nel suo compito di riferimento per 

il Diritto allo Studio, garantendo in modo omogeneo i propri interventi agli studenti delle 

Università marchigiane, nell’ ottica di una sostenibilità responsabile e con strategie

concrete, interne ed esterne.          

❑ IMPEGNI

1. - Il monitoraggio e la rendicontazione del budget unico, in maniera costante a

garanzia di una corretta gestione trasparente.

2. - La formazione del personale e l’aumento delle performance nei servizi e nelle 

peculiarità dei singoli presìdi, con la finalità di recuperare costi da ridistribuire agli 

studenti, secondo le indicazioni della Regione.

3. - L’incremento del numero dei servizi e la loro accessibilità presso tutti i presìdi, anche

con soluzioni innovative che rispondano alle esigenze dell’utenza di riferimento.

4. - Il coinvolgimento attivo degli studenti (150 ore part-time, stage formativi, tirocini)

permettendo loro un approccio al lavoro compatibile con lo studio e contribuendo

anche alla riduzione dei costi dell’ente.



Impegni e prossimi obiettivi

❑ OBIETTIVI PER IL FUTURO

▪ Area gestionale: nell’ottica della ricerca di soluzioni sempre migliori per l’omogeneità dell’attività
operativa, continueranno a tenersi incontri di raffronto tra i metodi di lavoro dei quattro presidi,

volti anche alla implementazione ed alla integrazione dei software gestionali e contabili.

▪ La formulazione del Budget ERDIS con gestionale informatico unico, compatibile con il

programma della contabilità, consentirà sempre più di tenere sotto controllo gli andamenti dei

quattro presìdi, garantendo la possibilità di intervenire sulle singole gestioni e al contempo

di vedere l’andamento ERDIS nel suo complesso.

▪ Area economico-finanziaria: si continuerà nella semplificazione dei sistemi di rendicontazione ed

acquisizione dei dati, nel rispetto degli obblighi sulla trasparenza.

▪ Nei Servizi si ricercheranno le migliori performance, attraverso la diversificazione dell’offerta e l’
adeguamento dell’ area alloggi alle normative sulla sicurezza.

▪ Risorse umane: la crescita del capitale umano avverrà attraverso l’indizione di nuovi concorsi e

piani di formazione; l’acquisizione di consapevolezza e l’attenzione al cambiamento che

l’unificazione dell’ente ha portato, saranno propedeutici al miglioramento delle prestazioni

produttive.



fine


