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Sede di Cassino: via Garigliano 86/A - Centralino: 0776-32581
Sportello informativo per gli studenti: 0776-3258237-238

Apertura uﬃci al pubblico:
lun-ven 9:00 - 13:00; lun-gio 15:00 ‒ 17:00

Per ogni altra informazione visitare il sito istituzionale www.laziodisu.it

SERVIZI E BENEFICI
A CONCORSO
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Arigni, che oﬀre 68 posti letto, più 1 posto per studente
disabile ed 1 locale foresteria.
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BORSE DI STUDIO
Le Borse di studio costituiscono un intervento volto
a fornire un aiuto sostanziale e spesso decisivo per
consentire agli studenti capaci e meritevoli, le cui
condizioni economiche ed i requisiti di merito
rientrino in quelli prestabiliti dal Bando di concorso,
di raggiungere i più alti gradi degli studi. Gli studenti
beneﬁciari della Borsa di studio, nonché gli studenti
risultati idonei nelle graduatorie per lʼottenimento
di tale beneﬁcio, hanno diritto al rimborso della
tassa regionale per il diritto agli studi universitari.

SERVIZIO ABITATIVO
Il servizio abitativo, consistente nellʼattribuzione di
posti alloggio nella disponibilità dellʼAzienda ai
vincitori del relativo concorso, è riservato a studenti
rientranti nella categoria dei fuori sede, in possesso
dei requisiti di merito, economici e patrimoniali
indicati dal bando. Sono disponibili 10 appartamenti
in Via Madonna di Loreto a Cassino, per un totale
di 60 posti letto, ed una Casa dello Studente in via

LʼAgenzia degli Aﬃtti, inoltre, fornisce agli studenti informazione e supporto nella ricerca di alloggi, consulenza nella
stipulazione dei contratti a canone agevolato per fuori sede
non beneﬁciari dei servizi abitativi, nonché assistenza legale
agli studenti che denunciano situazione di locazione non
regolare.

CONTRIBUTI MONETARI
Laziodisu bandisce ogni anno, in via subordinata al posto
alloggio, il concorso per il conferimento di un contributo
monetario ﬁnalizzato allʼabbattimento dei costi sostenuti
direttamente dagli studenti per un posto alloggio
autonomamente reperito nel comune sede degli studi ed
in possesso di regolare contratto di locazione registrato. I
requisiti di accesso al concorso sono gli stessi per quelli
relativi al conferimento di posti alloggio.
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Inoltre, sono previsti annualmente dei contributi
monetari straordinari, rivolti agli studenti che
versano in condizioni di sopravvenuto disagio
familiare.

SOSTEGNO ALLA MOBILITÀ
INTERNAZIONALE
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Gli studenti beneﬁciari di borsa di studio
compresi gli iscritti ai corsi di dottorato, possono
chiedere una integrazione della borsa per la
partecipazione a programmi di mobilità, sia in
ambito europeo che extra-comunitario. Laziodisu
Cassino, inoltre, compartecipa con lʼUniversità
degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale per
le attività relative a programmi di mobilità
internazionale destinati a ricercatori. Il sostegno
alla mobilità in entrata è anche garantito
attraverso una serie di posti alloggio riservati agli
studenti ERASMUS, ERASMUS MUNDUS e agli
iscritti al CdLM “Global Economy”.

CM

MY

CY

CMY

K

PREMIO DI LAUREA
Gli studenti vincitori di borsa di studio che
conseguano il titolo di studi entro la durata
legale del relativo corso di studi, possono
beneﬁciare di un importo integrativo pari al50%
dellʼultima borsa di studio ottenuta. Per gli
studenti disabili il diritto a beneﬁciare del premio
di laurea si determina con il conseguimento del
suddetto titolo entro il I anno fuori corso.

RISTORAZIONE
Laziodisu Cassino gestisce a Cassino 2 mense
universitarie, rispettivamente in Via Garigliano
(118 posti) ed in via Folcara (80 posti) ed è
convenzionata con piccoli ristoranti presso le
sedi dei poli Universitari decentrati di Terracina ,
Frosinone e Sora. Le tariﬀe del servizio di
ristorazione sono ﬁssate dal Piano Regionale
degli Interventi, sulla base delle fasce ISEE di
appartenenza.

AGEVOLAZIONI PER TRASPORTI
È disponibile, per gli studenti universitari iscritti
presso lʼUniversità degli Studi di Cassino, un
servizio di navetta a tariﬀa agevolata , per il
collegamento tra il Polo universitario Folcara ed
il Centro urbano del Comune di Cassino.
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INFORMAZIONI E ORIENTAMENTO
AL LAVORO
Laziodisu Cassino promuove attività di informazione e
orientamento al lavoro diretta agli studenti laureati e
laureandi che intendono entrare nel mondo del lavoro o
iniziare attività di impresa fornendo strumenti di raccordo
e collaborazione con il mondo produttivo e imprenditoriale. A tal ﬁne è stata stipulata una speciﬁca convenzione
con lʼ Università degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale, che prevede, tra lʼaltro, lʼerogazione di 2
borse lavoro dellʼ importo di € 2.000,00 ciascuna, per i
migliori progetti innovativi in materia di impresa.

AUSILI CULTURALI
LʼEnte promuove e sostiene lʼattività culturale, ricreativa,
sportiva, didattico formativa degli studenti iscritti presso
lʼUniversità degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale,
dellʼAccademia delle Belle Arti di Frosinone e del
Coservatorio di Musica Licino Reﬁce di Frosinone.
Tali ﬁnalità sono perseguite mediante la concessione di
contributi ﬁnanziari o altre agevolazioni, per attività
culturali, sportive e ricreative proposte organizzate da
associazioni di studenti operanti nellʼambito universitario
e/o accademico.

DISABILITÀ E HANDICAP
Lʼ Ente, nellʼambito degli interventi rivolti a favore delle
fasce di utenza disagiate, promuove, in collaborazione
con lʼUniversità degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale, interventi di sostegno rivolti agli studenti
universitari diversamente abili, al ﬁne di rimuovere e
superare particolari diﬃcoltà individuali.

LABORATORI DI INFORMATICA
Presso la sede amministrativa di via Garigliano è attivo un
moderno Laboratorio informatico dotato di 30 postazioni
con accesso ad internet ad alta velocità.
Presso il polo didattico di Sora (corso di laurea in Scienza
delle Comunicazioni) è attiva una moderna sala internet
con 12 postazioni

MEDICINA PREVENTIVA
Presso lʼapposito ambulatorio allestito nella Casa dello
Studente è attivo un servizio di assistenza medica di base
gratuito destinato a tutti gli studenti universitari fuori
sede domiciliati in Cassino per motivi di studio ed un
servizio di consulting medico tenuto da pool specializzato
per i casi di disagio.

