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Cassino, inaugurata la nuova area residenza del Campus Folcara
Sono ora 346 i posti disponibili, di cui 24 destinati agli studenti disabili. La residenza dispone di numerosi spazi aggregativi:
palestra, aule studio, sale giochi, bar, mensa. Il servizio wifi e Lan è erogato da Rete GARR e l'Edificio è ecosostenibile in
classe energetica A con utilizzo di energia rinnovabile
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Una giornata importante non solo per gli studenti universitari, ma per il diritto allo studio in generale. Sono infatti stati
inaugurati i nuovi alloggi per gli studenti universitari dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, un forte investimento
da parte della REegione Lazio, un punto di forza nell’ampliamento dei servizi e un incremento degli investimenti. I nuovi
alloggi saranno assegnati con il bando del diritto allo studio che è stato pubblicato e che, dal 7 giugno 2021, verrà aperto a tutti
gli studenti del Lazio.
La soddisfazione del sindaco di Cassino Enzo Salera trapela dalle sue parole "Abbiamo inaugurato stamattina la nuova area
residenza del Campus Folcara all'Università di Cassino. Lo abbiamo fatto alla presenza dell'Assessore regionale Paolo Orneli,
del Magnifico Rettore Giovanni Betta e del Presidente di DiscoLazio Alessio Pontillo oltre a molte altre istituzioni regionali e
comunali che ringrazio. Sono ora 346 i posti disponibili, di cui 24 destinati agli studenti disabili. La residenza dispone di
numerosi spazi aggregativi: palestra, aule studio, sale giochi, bar, mensa. Il servizio wifi e Lan è erogato da Rete GARR e
l'Edificio è #ecosostenibile in classe energetica A con utilizzo di energia rinnovabile. Siamo davvero orgogliosi
dell'investimento sulla formazione che la Regione Lazio sta facendo e che porta Cassino e la sua Università ad essere ai vertici
per capacità di accoglienza e servizi agli studenti.
Il futuro è alle porte. E noi ci facciamo trovare pronti."
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