NUOVI ALLOGGI DELL’ADISU-PUGLIA SEDE DI FOGGIA
SCHEDA
La sede territoriale Adisu-Puglia di Foggia, in attuazione della normativa sul Diritto
allo Studio Universitario, dal prossimo anno accademico 2010-2011 mette a
disposizione degli studenti dell’Università di Foggia, dell’Accademia di Belle arti,
del Conservatorio Musicale e della Scuola Superiore di Scienze Religiose, 99 nuovi
posti letto della Residenza ubicata in Via Galanti, nei pressi della Questura e
dell’Ateneo.
La nuova Residenza Universitaria è concepita come un ambiente accogliente, che
offre agli ospiti luoghi idonei a coltivare relazioni umane che favoriscano scambi
culturali e relazionali, dialogo e crescita, in termini di competenze professionali ma
anche e di svago.
Gli spazi comuni e gli ambienti attrezzati, infatti, rendono la Residenza Adisu-Puglia
di Foggia luogo ideale per vivere appieno il clima universitario, offrendo la
possibilità di incontrarsi e confrontarsi, arricchire il proprio bagaglio culturale (oltre
l’apprendimento accademico), curare la propria forma fisica.
CONDIZIONI DI ACCESSO
Gli alloggi sono assegnati per concorso, a tariffe agevolate, in base a requisiti di
reddito e merito a ‘fuori sede’ (residenti in comuni la cui distanza dalla sede del corso
frequentato sia percorribile, con i mezzi di trasporto pubblico, in almeno 65 minuti.
Il rapporto tra prezzi e servizi offerti e qualità degli ambienti costituiscono un
indubitabile vantaggio per gli studenti che intendono seguire comodamente i corsi
offerti dall’Università degli Studi di Foggia.
Tutte le unità abitative sono dotate di cucina con piano cottura elettrico e lavello. Le
camere singole sono attrezzate per accogliere studenti diversamente abili.

LA STRUTTURA DI VIA GALANTI
Il fabbricato, ubicato nei pressi dell’Ateneo e della Questura, adiacente all’importante
arteria stradale urbana di Viale Ofanto, è disposto su quattro piani fuori terra.
Piano rialzato
All’ingresso una Reception accogliente, governata da un idoneo servizio di portierato
articolato sulle 24 ore, regola il flusso degli studenti, vigila sugli ingressi e
sovraintende a tutte le attività di front-office.
La struttura, collegata con la sede centrale di Via Trieste, sarà attrezzata per curare
tutti gli aspetti strettamente burocratici legati al soggiorno degli studenti, con
particolare attenzione agli obblighi rivenienti dalle norme di Pubblica Sicurezza,
curano l’aspetto manutentivo del fabbricato e dei suoi impianti, regolano l’accesso
agli ambienti dedicati alle attività degli studenti e l’utilizzo delle attrezzature
connesse : Biblioteca, Sala lettura, Aula riunioni, Sala mensa.
Seminterrato
Al piano seminterrato sono ubicati la Palestra, la Sala Giochi, la Sala Musica, la
Sala Video, l’Aula Informatica e la Lavanderia con annessa Stireria.
Piani superiori
I tre piani superiori ospitano gli alloggi degli studenti, ciascuno con 14 camere doppie
e 5 singole (di cui 2 per diversamente abili), per un totale di 99 posti letto.
Spazi comuni
La Biblioteca, la Sala lettura, l’Aula riunioni, la Palestra, la Sala Musica, la Sala
Video, sono spazi ‘aperti’, destinati non solo agli ospiti della Residenza ma fruibili,
su richiesta, da tutti gli studenti iscritti all’Università degli Studi di Foggia (intesa in
senso lato).
Non è difficile immaginare che le Associazioni Studentesche, per promuovere attività
culturali e congressuali, possano utilizzare le strutture e attrezzature messe a
disposizione dall’Adisu. Così come sarebbe auspicabile, per esempio, pensare di
impegnare le strutture di via Galanti per attività di orientamento capaci di far
incontrare gli studenti universitari con quelli delle scuole superiori.
Si tratta, cioè, di concepire la Sede Adisu di via Galanti come una vera e propria
agorà, viva, in cui i giovani fermenti intellettuali, attraverso un virtuoso processo
osmotico, possano interagire arricchendosi.

