
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari 
 

 

Documento sulla Condizione Studentesca 2014 

 

 

CAPITOLO 1 - DIRITTO ALLO STUDIO E WELFARE 

 

Indice: 
 

1.Situazione generale: 
 

2.Borse di studio: 
 

2.1Analisi dei bandi regionali  
 

2.2.Posti Alloggio  

 

3.Trasporti 
 

4.Welfare  

 

5.Tasse  
 

6.Mobilità internazionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari 
 

1.Situazione generale 

 

Il diritto allo studio universitario, sancito dalla nostra Costituzione, oggi svolge un ruolo 

fondamentale per poter garantire pari opportunità a tutti gli studenti e le studentesse, 

indipendentemente dagli ostacoli di ordine sociale ed economico. Stiamo attraversando una fase di 

fortissimo impoverimento, in cui si stanno acuendo sensibilmente le disuguaglianze economiche e 

sociali che già da tempo vivono nel nostro Paese. E’ proprio questo, quindi, il momento in cui c’è 

necessità estrema di un investimento importante sul Diritto allo Studio che per moltissimi studenti e 

studentesse è l’unico sistema per poter intraprendere un percorso universitario, lo strumento di 

welfare studentesco principe per cambiare le condizioni materiali dei soggetti in formazione. E’ 

imprescindibile partire da questa analisi e comprendere come, ad oggi, il Paese si trova in una 

condizione economica tale che diviene prioritario garantire e tutelare i diritti degli studenti e 

studentesse.  

Si evidenzia come ancora oggi sussista la figura dello studente “idoneo non beneficiario”, cioè colui 

che rientra a tutti gli effetti nei requisiti di reddito e di merito per ricevere sostegno da parte dello 

Stato (sotto forma di borsa di studio, alloggio, servizio mensa gratuito e contributi relativi a materiale 

didattico e trasporti) ma che per via dei numerosi de-finanziamenti al sistema universitario e alle 

regioni non ha diritto a tali incentivi. Tali studenti, che rientrano in questa categoria, sono costrette 

a rinunciare al percorso universitario oppure a doversi sostenere autonomamente attraverso lavori 

part-time o addirittura in nero.  

Inoltre si evidenzia come ancora ad oggi il sistema di diritto allo studio, delegato alle Regioni, veda 

una forte disparità di trattamento da regione a regione, in base non solo all’ammontare dei fondi 

stanziati dallo Stato (la cosiddetta quota “FIS”) ma anche alla capacità contributiva degli studenti 

stessi, tramite la tassa regionale,  e alle risorse interne alle Regioni stanziate dalle stesse, le quali 

non sempre permettono di coprire la totalità delle borse di studio che dovrebbero essere erogate.  

Si ritiene fondamentale e prioritario un congruo investimento in termini di risorse sul diritto allo 

studio e un’uniformità adeguata dei vari sistemi Regionali, attraverso la definizione complessiva dei 

Livelli Essenziali delle Prestazioni, in un’ottica di espansione dei possibili studenti idonei e non di 

irrigidimento dei criteri di accesso a qualsiasi forma di sostegno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storico della quota FIS 
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Lo Stato ha stanziato in media, negli ultimi 14 anni, 144,5 milioni di euro per il DSU. 

Ammontare del Fondo Statale Integrativo 2000/01 – 2014/2015 

 
 

L’ammontare annuo non è stabilito sulla base del fabbisogno, ma in relazione allo “storico” ed alla 

situazione contingente del momento. 

A partire dal 2014 il Fondo ammonterà a non meno di 150 milioni di euro, grazie a quanto previsto 

dal cosiddetto Decreto “L'Istruzione riparte” (Dl 103/13 convertito con la L. 128/13) e dalla Legge 

di Stabilità 2014 (L. 147/13). Il primo provvedimento incrementa il Fondo integrativo statale di 100 

milioni di euro annui, il secondo, di 50 milioni di euro, a decorrere dal 2014. Va, inoltre, aggiunto 

anche il 3 % del Fondo Unico Giustizia stanziato mediante la modifica dell'art. 48 co. 1 del Decreto 

Legislativo 159/11. Il FUG ammonta a circa 1 miliardo di euro, ma soltanto una quota (tra il 10 e il 

25%) è ritenuta liquidabile sulla base di stime precauzionali sebbene si tratti di risorse incerte e 

scarse (da una stima approssimativa meno di 10 milioni di euro). 

Nella ripartizione del Fondo tra le regioni si assegnano più risorse alle regioni che: 

 Spendono di più per borse, contributi di mobilità internazionale (questa spesa calcolata in 

valore triplo) e attività part-time; 

 Con più idonei, specie fuori sede (considerati in valore doppio); 

 Con più posti letto. 

Ciascuna regione non può comunque ottenere una somma inferiore all’80% di quella ottenuta 

l’anno precedente. 
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Nel 2013/14 inoltre sono state introdotte le borse di mobilità, destinate a 889 studenti, pari allo 

0,3% degli immatricolati. Un intervento del tutto marginale, visti anche i criteri di accesso 

restrittivi, dal costo monetario di ben 17 milioni di euro. 

Storico Tassa regionale DSU 

Entrate tassa regionale 2000/01 -2012/13 

 
 

 

Le entrate da tassa DSU sono la principale fonte di finanziamento delle borse di studio (se si esclude 

l’anno “anomalo” 2009/10). Il trend è quasi costantemente crescente ma l’incremento è 

particolarmente evidente nell’ultimo anno, a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 68/12. 

Inoltre, relativamente all’anno accademico 2012/2013, si evidenzia come in media il 42,2% 

dell’intero diritto allo studio sia finanziato dagli stessi studenti ed un consistente 23,6% dalla 

volontà delle regioni di inserire risorse proprie. 

 

 

 

Tabella 8 -Incidenza delle risorse proprie delle Regioni, del Fondo 
Statale e delle entrate da tassa regionale, sulla spesa complessiva per il diritto allo studio, a.a. 12/13 

 

     



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari 
 

 Copertura della spesa per il diritto allo studio con: 
 

 

Regioni/Province 
autonome 

Risorse proprie 
regioni  

Entrate da 
Fondo Statale  

Entrate da tassa 
regionale 

Spesa 
complessiva    

  % % % % 

ABRUZZO 26,3 16,9 56,7 100 

BASILICATA 44,5 22,3 33,2 100 

CALABRIA 23,8 30,4 45,8 100 

CAMPANIA - 31,9 94,0 126 

EMILIA ROMAGNA 45,9 30,1 24,0 100 

FRIULI VENEZIA GIULIA 25,8 47,6 26,6 100 

LAZIO 24,7 20,4 54,8 100 

LIGURIA 23,9 20,5 55,6 100 

LOMBARDIA 3,6 22,0 74,4 100 

MARCHE 32,1 31,5 36,4 100 

MOLISE 11,5 42,4 46,1 100 

PIEMONTE* - 42,4 70,7 113 

PUGLIA 37,0 34,1 28,9 100 

SARDEGNA 49,9 37,4 12,7 100 

SICILIA 25,7 42,7 31,6 100 

TOSCANA 13,4 52,6 34,0 100 

UMBRIA 52,9 23,7 23,4 100 

VALLE D'AOSTA 20,4 66,5 13,1 100 

VENETO 7,0 48,3 44,7 100 

Italia 23,6 34,2 42,2 100 

     

     

NOTA: La spesa per il diritto allo studio è quella calcolata ai fini del riparto e comprende 
la spesa per borse di studio, quella per attività a tempo parziale e per contributi di mobilità 
internazionale.  

 

*La somma non corrisponde a 100 quando le entrate da tassa regionale e le risorse da 
Fondo statale sono superiori al valore della spesa complessiva, ciò significa che parte delle 
risorse finanziarie in ingresso non sono state usate ai fini degli interventi sopra citati.  

 

Fonte: Osservatorio Regione Piemonte, Elaborazione su dati MIUR 

 

Relativamente alle tre voci di finanziamento del diritto allo studio, vi è evidenza dei forti squilibri tra 

alcune regioni virtuose dove buona parte delle risorse (escluso il FIS) viene finanziata con risorse 

proprie, mentre in altre si delega in buona parte alla tassa regionale (e quindi alle famiglie) la 

copertura delle borse di studio da erogare. 

 

 

Confronto con altri paesi europei sul finanziamento al diritto allo studio 

 

Beneficiari di borsa in Italia, Spagna, Germania e Francia negli a.a. 2006/07, 2010/11, 2011/12 a confronto 
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Nonostante la crisi in Spagna, Germania a Francia è aumentato il numero di borsisti, si è quindi 

continuato ad investire sul DSU: l’incremento non è casuale. 

In Italia, negli ultimi anni c’è stato un decremento sia dei borsisti sia della già limitata platea di 

idonei. 

 
Percentuale di studenti aventi diritto alla borsa sugli iscritti, a.a. 2011/12 

 N° studenti 

universitari 

N° idonei % di idonei su studenti 

iscritti 

Italia 1,8 milioni 176.683 10% 

Spagna  1,6 milioni 305.454 19% 

Germania 2,4 milioni 440.217 18% 

Francia 2,3 milioni 620.213 27% 

 

Per un concreto investimento in sistemi di Diritto allo studio si dovrebbe tendere ad aumentare la 

platea degli idonei, invece che a ridurla. In controtendenza, in Italia i criteri economici (ISEE) che 

consentono l’accesso alle borse di studio sono ben al di sotto delle reali necessità delle famiglie e si 

dibatte su criteri di merito sempre più restrittivi. 

Il d.lgs. 68/12, all’art. 18, ribadisce che: 

[...] il fabbisogno finanziario necessario per garantire gli strumenti ed i servizi per il pieno successo 

formativo, a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, è coperto con le seguenti 

modalità: 

a) Fondo integrativo statale; 

b) gettito della tassa regionale DSU; 

c) risorse proprie regionali nella misura pari ad almeno il 40% dell’assegnazione relativa al fondo 
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statale 

In definitiva, la figura dello studente idoneo non beneficiario scomparirà solo se: 

 Si partirà dal calcolo del fabbisogno  ; 

 Vi sarà una corresponsabilità finanziaria chiara senza trovare vie di fuga normative 

 Vi sarà un amento delle risorse statali 

Infine, lo Stato non può esimersi dallo svolgere un ruolo di supervisione del livello dei servizi 

erogati localmente dalle regioni, oltre a prevedere un’uniformità nell’erogazione di livelli minimi 

(LEP) corrispettivi al reale fabbisogno. 

 

2.Borse di studio 
 

 

Copertura nazionale/regionale  

 

Tutti i dati, ove non specificato, sono relativi all’anno 2012/13.  

 

Borsisti e idonei beneficiari 
Regioni Borsisti su idonei Idonei fuori sede Idonei pendolari Idonei in sede Borsisti Borsisti  

su idonei 
ABRUZZO 4.940 2.678 1.275 987 3.312 67 % 

BASILICATA 1.297 311 499 487 1.297 100 % 

CALABRIA 7.917 4.848 2.210 859 4.528 57,2 % 

CAMPANIA 15.543 825 10.771 3.947 4.252 27,4 % 

EMILIA ROMAGNA 18.027 8.771 2.394 6.862 18.027 100 % 

FRIULI VENEZIA GIULIA 4.118 1.788 1.688 642 4.042 98,2 % 

LAZIO 18.441 12.326 3.416 2.699 14.226 77,1 % 

LIGURIA 2.908 1.344 774 790 2.908 100 % 

LOMBARDIA 14.731 7.111 5.212 2.408 12.823 87 % 

MARCHE 4.963 3.601 1.113 249 4.791 96,5 % 

MOLISE 939 262 495 182 790 84,1 % 

PIEMONTE 8.253 3.946 3.255 1.052 5.023 60,9 % 

PROV. BOLZANO 1.014 325 574 115 1.014 100 % 

PROV. TRENTO 3.675 1.912 0 1.763 3.675 100 % 

PUGLIA 13.306 3.056 7.763 2.487 12.578 94,5 % 

SARDEGNA 7.984 5.405 1.074 1.505 5.126 64,2 % 

SICILIA 21.781 12.445 3.186 6.150 16.742 76,9 % 

TOSCANA 11.728 8.941 1.899 888 11.728 100 % 

UMBRIA 3.750 1.975 1.185 590 3.750 100 % 

VALLE D'AOSTA 187 48 30 109 187 100 % 

VENETO 10.491 3.219 4.726 2.546 10.491 100 % 

ITALIA 175.993 85.137 53.539 37.317 141.310 80,3 % 
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(*) A partire dal 2012/13 gli iscritti sono rilevati dall'Anagrafe Nazionale degli Studenti - MIUR; non essendo più 

disponibile il dato sugli iscritti in corso, gli idonei e i borsisti sono rapportati al totale degli iscritti anziché agli iscritti 

regolari. Pertanto i valori dall’a.a. 2012/13 non sono confrontabili con quelli degli anni precedenti. In ogni caso, il dato 

sugli iscritti (solo regolari o totali) non comprende gli studenti iscritti a corsi post-laurea e gli iscritti a corsi AFAM. 

FONTE: Elaborazione Osservatorio su dati MIUR 
 

 
Importi borse di studio 

Regione Medio Fuori sede Pendolare In sede Spesa regionale per borse 

ABRUZZO € 3.549 € 4.905 € 2.704 € 2.604 € 11.754.655 

BASILICATA € 2.835 € 4.900 € 2.700 € 1.850 € 3.676.460 

CALABRIA € 3.579 € 4.906 € 2.705 € 1.849 € 16.206.567 

CAMPANIA € 2.493 € 4.910 € 2.710 € 1.850 € 10.601.701 

EMILIA ROMAGNA € 3.668 € 5.274 € 3.244 € 2.455 € 66.127.146 

FRIULI VENEZIA GIULIA € 3.372 € 4.906 € 2.705 € 1.849 € 13.631.296 

LAZIO € 3.637 € 4.905 € 2.704 € 1.849 € 51.737.689 

LIGURIA € 3.329 € 4.906 € 2.705 € 1.849 € 9.679.983 

LOMBARDIA € 3.624 € 5.012 € 2.811 € 2.637 € 46.473.771 

MARCHE € 3.654 € 4.776 € 2.633 € 2.537 € 17.508.087 

MOLISE € 2.941 € 4.905 € 2.704 € 1.849 € 2.323.709 

PIEMONTE € 3.481 € 4.906 € 2.705 € 2.100 € 17.485.118 

PROV. BOLZANO € 2.343 € 5.800 € 4.060 € 2.900 € 2.375.655 

PROV. TRENTO € 1.437 € 5.000 € 0 € 2.600 € 5.282.644 

PUGLIA € 2.962 € 4.906 € 2.705 € 2.544 € 37.250.037 

SARDEGNA € 2.611 € 3.620 € 2.046 € 1.398 € 13.382.008 

SICILIA € 3.377 € 4.906 € 2.705 € 2.449 € 56.541.432 

TOSCANA € 4.064 € 4.910 € 2.710 € 1.900 € 47.666.528 

UMBRIA € 3.750 € 4.905 € 2.704 € 2.449 € 14.061.577 

VALLE D'AOSTA € 3.056 € 5.500 € 2.900 € 2.400 € 571.440 

VENETO € 2.902 € 4.910 € 2.709 € 1.853 € 30.440.581 

ITALIA € 3.360 € 4.905 € 2.704 € 1.849 € 474.778.084 

 

 
 Borsisti rispetto al numero di iscritti 

Regione Idonei borsa Borsisti 

Borsisti  

su idonei 

Idonei su  

iscritti regolari 

Borsisti su  

iscritti regolari 

ABRUZZO 4.940 3.312 67,00% 8,20% 5,50% 

BASILICATA 1.297 1.297 100,00% 16,90% 16,90% 

CALABRIA 7.917 4.528 57,20% 15,80% 9,10% 

CAMPANIA 15.543 4.252 27,40% 8,30% 2,30% 

EMILIA ROMAGNA 18.027 18.027 100,00% 13,00% 13,00% 

FRIULI VENEZIA GIULIA 4.118 4.042 98,20% 12,50% 12,30% 

LAZIO 18.441 14.226 77,10% 8,80% 6,80% 
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LIGURIA 2.908 2.908 100,00% 8,70% 8,70% 

LOMBARDIA 14.731 12.823 87,00% 5,80% 5,10% 

MARCHE 4.963 4.791 96,50% 10,80% 10,50% 

MOLISE 939 790 84,10% 12,20% 10,20% 

PIEMONTE 8.253 5.023 60,90% 8,00% 4,90% 

PROV. BOLZANO 1.014 1.014 100,00% 36,10% 36,10% 

PROV. TRENTO 3.675 3.675 100,00% 22,10% 22,10% 

PUGLIA 13.306 12.578 94,50% 17,30% 16,40% 

SARDEGNA 7.984 5.126 64,20% 19,40% 12,40% 

SICILIA 21.781 16.742 76,90% 16,80% 12,90% 

TOSCANA 11.728 11.728 100,00% 10,00% 10,00% 

UMBRIA 3.750 3.750 100,00% 14,20% 14,20% 

VALLE D'AOSTA 187 187 100,00% 15,20% 15,20% 

VENETO 10.491 10.491 100,00% 9,80% 9,80% 

ITALIA 175.993 141.310 80,30% 10,70% 8,60% 

 

 
 

I dati evidenziati diventano particolarmente critici se paragonati, come sottolineato nel paragrafo 

precedente, con quelli della media europea. 

Di seguito si analizzano i dati degli ultimi 4 anni: 

 

Idonei borsa di studio 

Regione 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

ABRUZZO 4.705 4.783 4.951 4.940 
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BASILICATA 1.348 1.324 1.351 1.297 

CALABRIA 10.782 9.402 8.062 7.917 

CAMPANIA 15.801 14.201 14.484 15.543 

EMILIA ROMAGNA 15.482 17.268 17.505 18.027 

FRIULI VENEZIA 

GIULIA 

3.519 3.670 3.673 4.118 

LAZIO 20.983 19.870 17.912 18.441 

LIGURIA 3.990 4.181 3.669 2.908 

LOMBARDIA 15.751 16.389 15.203 14.731 

MARCHE 5.020 5.175 4.918 4.963 

MOLISE 1.073 910 1.019 939 

PIEMONTE 10.214 10.759 11.870 8.253 

PROV. BOLZANO 1.287 1.613 1.127 1.014 

PROV. TRENTO 2.914 3.346 3.775 3.675 

PUGLIA 15.181 14.385 13.614 13.306 

SARDEGNA 7.664 7.620 7.851 7.984 

SICILIA 21.684 20.701 20.356 21.781 

TOSCANA 11.033 11.215 11.153 11.728 

UMBRIA 4.715 4.562 3.794 3.750 

VALLE D'AOSTA 258 282 279 187 

VENETO 9.919 9.656 10.117 10.491 

ITALIA 183.323 181.312 176.683 175.993 

 

 
Borsisti 

Regione 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

ABRUZZO 2.620 2.906 2.150 3.312 

BASILICATA 1.348 1.324 1.351 1.297 

CALABRIA 6.342 4.205 3.285 4.528 

CAMPANIA 8.857 7.211 4.980 4.252 

EMILIA ROMAGNA 15.482 17.268 17.438 18.027 

FRIULI VENEZIA 
GIULIA 

3.523 3.670 3.601 4.042 

LAZIO 20.819 16.387 14.425 14.226 

LIGURIA 3.990 2.873 1.831 2.908 

LOMBARDIA 15.751 12.756 10.253 12.823 

MARCHE 4.851 5.041 4.819 4.791 

MOLISE 682 493 598 790 

PIEMONTE 10.214 10.759 3.656 5.023 

PROV. BOLZANO 1.287 1.613 1.127 1.014 

PROV. TRENTO 2.914 3.346 3.775 3.675 

PUGLIA 9.152 7.588 7.186 12.578 

SARDEGNA 6.600 7.111 6.367 5.126 

SICILIA 15.229 12.050 11.315 16.742 

TOSCANA 11.033 11.086 11.153 11.728 
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UMBRIA 4.715 1.928 1.747 3.750 

VALLE D'AOSTA 258 282 270 187 

VENETO 8.596 6.325 8.356 10.491 

ITALIA 154.263 136.222 119.683 141.310 

 

 

Importo medio borsa 
Regione 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

ABRUZZO € 3.352 € 3.315 € 3.515 € 3.549 

BASILICATA € 2.936 € 3.077 € 3.128 € 2.835 

CALABRIA € 3.054 € 3.302 € 3.547 € 3.579 

CAMPANIA € 2.367 € 2.383 € 2.437 € 2.493 

EMILIA ROMAGNA € 3.665 € 3.639 € 3.591 € 3.668 

FRIULI VENEZIA 
GIULIA 

€ 4.222 € 3.216 € 3.291 € 3.372 

LAZIO € 3.313 € 3.389 € 3.525 € 3.637 

LIGURIA € 2.902 € 3.087 € 3.223 € 3.329 

LOMBARDIA € 3.413 € 3.410 € 3.425 € 3.624 

MARCHE € 3.298 € 3.219 € 3.207 € 3.654 

MOLISE € 2.371 € 2.467 € 2.906 € 2.941 

PIEMONTE € 3.102 € 3.222 € 3.477 € 3.481 

PROV. BOLZANO € 2.292 € 2.006 € 2.358 € 2.343 

PROV. TRENTO € 2.422 € 2.618 € 1.480 € 1.437 

PUGLIA € 2.970 € 2.802 € 2.861 € 2.962 

SARDEGNA € 2.510 € 2.475 € 2.548 € 2.611 

SICILIA € 3.596 € 3.462 € 3.578 € 3.377 

TOSCANA € 3.155 € 3.235 € 3.999 € 4.064 

UMBRIA € 3.422 € 3.443 € 3.683 € 3.750 

VALLE D'AOSTA € 2.170 € 2.346 € 2.406 € 3.056 

VENETO € 2.813 € 2.783 € 2.812 € 2.902 

ITALIA € 3.193 € 3.177 € 3.280 € 3.360 

 

 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari 
 

 
 

 

 

Conclusioni  

 

Gli importi delle borse di studio sono aumentati in media dello 4,97%, nello stesso lasso di tempo 

(ottobre 2009-ottobre2011) l’indice ISTAT è aumentato del 5%. Prendendo in considerazione anche 

l’anno successivo (ottobre 2012) l’indice subisce un drastico aumento arrivando al 7,8%. [dati 

ISTAT: http://www.po.camcom.it/news/indice/indice.php]. 

 

Grave è il numero di studenti idonei non beneficiari: negli ultimi 4 anni il numero di idonei è 

diminuito del 4,16% mentre quello dei borsisti è crollato del 9,17%.  

Numericamente si possono estrapolare i seguenti dati: 

 

n° studenti idonei 717.311 

n° studenti borsisti beneficiari 551.478 

n° studenti non beneficiari 165.833 

$1.000 

$1.500 

$2.000 

$2.500 

$3.000 

$3.500 

$4.000 

$4.500 

Importo medio borsa di studio 2012/2013
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Ciò significa che dal 2009 al 2013 solo il 76,88% degli idonei ha ricevuto la borsa.  

In definitiva si potrebbe riempire la Sapienza di Roma con tutti gli idonei non beneficiari degli 

ultimi 4 anni. 

 

Gli ultimi dati a disposizione (12/13) hanno un trend positivo rispetto alla media, il numero di studenti 

beneficiari è pari a 80,89%. Dati comunque sconcertati e non paragonabili con le reali necessità del 

paese e degli studenti. Si ricorda che la figura dell’idoneo non beneficiario esiste solo in Italia. 

 

 

Finanziamento Stato Regioni 

 

Si analizzano ora alcuni dati relativi ai finanziamenti: 

 
Spesa regionale per le borse 

Regione 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

ABRUZZO € 8.783.228 € 9.633.048 € 7.556.992 € 11.754.655 

BASILICATA € 3.958.010 € 4.074.390 € 4.225.420 € 3.676.460 

CALABRIA € 19.370.321 € 13.882.828 € 11.651.153 € 16.206.567 

CAMPANIA € 20.968.901 € 17.184.686 € 12.133.794 € 10.601.701 

EMILIA ROMAGNA € 56.737.479 € 62.840.975 € 62.628.148 € 66.127.146 

FRIULI VENEZIA GIULIA € 14.873.151 € 11.802.178 € 11.849.482 € 13.631.296 

LAZIO € 68.974.278 € 55.535.222 € 50.845.909 € 51.737.689 

LIGURIA € 11.577.154 € 8.867.990 € 5.902.100 € 9.679.983 

LOMBARDIA € 53.750.403 € 43.499.265 € 35.120.737 € 46.473.771 

MARCHE € 16.000.770 € 16.227.566 € 15.455.403 € 17.508.087 

MOLISE € 1.617.035 € 1.216.158 € 1.737.647 € 2.323.709 
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PIEMONTE € 31.685.163 € 34.669.598 € 12.710.249 € 17.485.118 

PROV. BOLZANO € 2.949.617 € 3.235.594 € 2.657.986 € 2.375.655 

PROV. TRENTO € 7.058.017 € 8.759.717 € 5.588.172 € 5.282.644 

PUGLIA € 27.185.456 € 21.259.863 € 20.558.620 € 37.250.037 

SARDEGNA € 16.562.831 € 17.602.392 € 16.226.229 € 13.382.008 

SICILIA € 54.756.584 € 41.722.601 € 40.490.388 € 56.541.432 

TOSCANA € 34.804.674 € 35.864.004 € 44.600.484 € 47.666.528 

UMBRIA € 16.134.422 € 6.638.432 € 6.434.761 € 14.061.577 

VALLE D'AOSTA € 559.774 € 661.570 € 649.644 € 571.440 

VENETO € 24.178.046 € 17.605.292 € 23.500.073 € 30.440.581 

ITALIA € 492.485.314 € 432.783.370 € 392.523.390 € 474.778.084 

 

 
Importo della tassa regionale per il diritto allo studio vigente nelle diverse regioni, a.a. 09/10-13/14 

Regioni/Province 

autonome 
a.a. 2009/10 a.a. 2010/11 a.a. 2011/12 a.a. 2012/13 a.a. 2013/14 

ABRUZZO 77 77 77 140 140 
BASILICATA 98 98 98 140 140 
CALABRIA (Reggio 

Calabria e Catanzaro) 61,97 100 100 140 140 

CALABRIA (Università 

della Calabria - Campus 

di Arcavacata) 110 130 130 140 

140€, 160€, 200€, in 

base al valore 

dell'ISEE* 
CAMPANIA 62 62 62 140 140 
EMILIA ROMAGNA 98 98 98 140 140 
FRIULI VENEZIA 

GIULIA 110 110 110 140 140 
LAZIO 118 118 118 140 140 

LIGURIA 

70€, 85€, 100€, 
110€, 120€ in 

base al valore 

dell'ISEE****** 

70€, 85€, 100€, 
110€, 120€ in 

base al valore 

dell'ISEE****** 

70€, 85€, 105€, 
135€ in base al 

valore 

dell'ISEE***** 

120€, 140€, 160€, 

in base al valore 

dell'ISEE** 

120€, 140€, 160€, in 

base al valore 

dell'ISEE** 
LOMBARDIA 100 100 100 140 140 
MARCHE 90 90 90 140 140 
MOLISE 70 70 70 140 140 
PIEMONTE 110 110 125 140 140 

PUGLIA 77 77 77 140 

120€, 140€, 160€, in 
base al valore 

dell'ISEE*** 
SARDEGNA 62 62 62 62 62 
SICILIA 85 85 85 140 140 
TOSCANA 98 98 98 140 140 
PROVINCIA di 

BOLZANO 130 131 133 137 141 
PROVINCIA di TRENTO 130 130 130 130 130 
UMBRIA 77 77 77 140 140 
VALLE D'AOSTA 80 81 82 84 140 

VENETO 105 107 109 140 

 da 120€ a 160€ in base 

al valore ISEE**** 

      

Fonte: Manifesto tasse e contributi degli Atenei     
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Le entrate da tassa regionale per il diritto allo studio, a.a. 09/10-12/13 

Regioni/Province autonome 

a.a. 2009/10 a.a. 2010/11 a.a. 2011/12 a.a. 2012/13 Variazione % delle entrate 

da tassa regionale a.a. 

11/12 – 12/13 
ABRUZZO 5.075.383 4.980.683 4.934.495 6.720.556 36,2 

BASILICATA 460.000 700.000 1.697.557 1.247.557 -26,5 

CALABRIA 5.192.885 6.216.559 5.872.575 7.497.623 27,7 

CAMPANIA 12.525.550 12.255.016 12.138.523 10.341.036 -14,8 

EMILIA ROMAGNA 14.439.144 14.288.417 14.235.230 15.926.220 11,9 

FRIULI VENEZIA GIULIA 3.766.425 4.048.070 3.754.302 3.662.052 -2,5 

LAZIO 24.412.148 27.209.030 34.518.719 29.113.749 -15,7 

LIGURIA 3.713.642 4.144.897 4.248.376 5.432.575 27,9 

LOMBARDIA 30.644.489 31.755.003 27.411.343 35.806.308 30,6 

MARCHE 4.620.795 4.522.959 4.400.528 6.421.462 45,9 

MOLISE 609.980 577.597 594.714 1.079.960 81,6 

PIEMONTE 11.180.490 10.914.995 12.826.430 13.202.941 2,9 

PUGLIA 8.859.022 8.123.753 7.541.000 10.790.080 43,1 

SARDEGNA 1.711.065 1.794.450 1.839.354 1.749.584 -4,9 

SICILIA 14.051.946 14.150.131 12.595.249 18.189.013 44,4 

TOSCANA 12.453.625 11.973.640 11.711.382 16.400.000 40,0 

TRENTINO-ALTO ADIGE 2.305.848 2.427.098 2.319.389 2.171.493 -6,4 

UMBRIA 2.511.393 2.506.582 2.506.079 3.329.620 32,9 

VALLE D'AOSTA 79.667 81.112 83.400 84.735 1,6 

VENETO 11.955.132 12.105.361 11.606.311 14.357.880 23,7 

Italia 170.568.629 174.775.352 176.834.957 203.524.443 15,1 

  168.262.781 172.348.253 174.515.568 201.352.950   

 

 

 

Le entrate delle Regioni da Fondo statale integrativo, 2009-2013 
Regioni/Province 

autonome 

2009 2010 2011 2012 2013 Variazione % del 

fondo statale 2012 – 

2013 

ABRUZZO 6.912.386 1.439.698 2.004.485 2.004.485 3.434.082 71,3 
BASILICATA 1.861.247 773.216 836.479 836.479 669.183 -20,0 
CALABRIA 9.113.338 5.048.049 4.038.439 4.971.149 5.614.488 12,9 
CAMPANIA 10.265.601 3.270.577 3.505.750 3.505.750 2.804.600 -20,0 
EMILIA ROMAGNA 23.748.171 11.240.905 13.352.852 20.003.235 16.002.588 -20,0 
FRIULI VENEZIA 

GIULIA 

7.836.595 2.798.972 2.796.650 6.559.550 5.247.640 -20,0 

LAZIO 31.404.020 12.088.217 10.832.566 10.832.566 15.766.886 45,6 
LIGURIA 5.579.045 2.231.427 1.997.841 1.997.841 2.801.646 40,2 
LOMBARDIA 25.845.642 10.382.874 9.955.334 10.565.507 13.660.751 29,3 
MARCHE 8.151.926 3.738.123 4.273.333 5.546.751 4.437.401 -20,0 
MOLISE 816.228 306.580 263.608 995.007 796.006 -20,0 
PIEMONTE 12.405.767 6.910.595 7.923.741 7.923.741 6.338.993 -20,0 
PUGLIA 14.070.138 5.956.233 5.401.281 12.760.411 10.208.329 -20,0 
SARDEGNA 10.435.087 3.780.083 4.848.692 5.140.550 4.112.440 -20,0 
SICILIA 29.589.203 10.383.818 9.773.211 24.560.628 19.648.503 -20,0 
TOSCANA 17.312.082 7.296.629 8.579.733 25.356.290 20.285.032 -20,0 
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TRENTINO-ALTO 
ADIGE 

8.288.925           

UMBRIA 9.338.848 3.559.436 2.847.549 3.368.769 4.668.888 38,6 
VALLE D'AOSTA 292.160 117.882 139.925 428.681 342.945 -20,0 
VENETO 13.193.072 5.376.530 5.207.933 15.504.348 12.403.478 -20,0 

Italia 246.459.482 96.699.843 98.579.402 162.861.740 149.243.878 -8,4 

Fonte: MIUR  
NOTA: Nel 2010 le Province di Trento e Bolzano non hanno partecipato al riparto del Fondo per effetto della delega delle funzioni in materia 
di università e diritto allo studio da parte dello Stato. 

 

  
  

 
La ripartizione del Fondo statale fra le Regioni, in valore percentuale sul totale nazionale, 2009-2013 

Regioni/Province 
autonome 

2009 2010 2011 2012 2013 

  % % % % % 
ABRUZZO 2,8 1,5 2,0 1,2 2,3 
BASILICATA 0,8 0,8 0,8 0,5 0,4 
CALABRIA 3,7 5,2 4,1 3,1 3,8 
CAMPANIA 4,2 3,4 3,6 2,2 1,9 
EMILIA ROMAGNA 9,6 11,6 13,5 12,3 10,7 
FRIULI VENEZIA GIULIA 3,2 2,9 2,8 4,0 3,5 
LAZIO 12,7 12,5 11,0 6,7 10,6 
LIGURIA 2,3 2,3 2,0 1,2 1,9 
LOMBARDIA 10,5 10,7 10,1 6,5 9,2 
MARCHE 3,3 3,9 4,3 3,4 3,0 
MOLISE 0,3 0,3 0,3 0,6 0,5 
PIEMONTE 5,0 7,1 8,0 4,9 4,2 
PUGLIA 5,7 6,2 5,5 7,8 6,8 
SARDEGNA 4,2 3,9 4,9 3,2 2,8 
SICILIA 12,0 10,7 9,9 15,1 13,2 
TOSCANA 7,0 7,5 8,7 15,6 13,6 
TRENTINO-ALTO ADIGE 3,4         
UMBRIA 3,8 3,7 2,9 2,1 3,1 
VALLE D'AOSTA 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 
VENETO 5,4 5,6 5,3 9,5 8,3 

Italia 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 
Le risorse proprie delle Regioni per il diritto allo studio, a.a. 09/10 – 12/13 

Regioni/Province autonome 
a.a. 09/10 a.a. 10/11 a.a. 11/12 a.a. 12/13 

ABRUZZO 60.173  3.252.400  648.182  3.120.385  
BASILICATA 1.731.033  2.701.174  1.891.384  1.672.424  
CALABRIA 5.321.573  2.837.150  1.902.009  3.890.695  
CAMPANIA - 2.137.501  - - 
EMILIA ROMAGNA 19.016.978  37.812.684  35.465.847  30.540.311  
FRIULI VENEZIA GIULIA 3.411.121  5.185.557  5.430.171  3.550.665  
LAZIO 14.048.904  17.062.866  6.324.624  13.133.181  
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LIGURIA 2.454.866  2.666.562  - 2.337.261  
LOMBARDIA - 2.956.991  - 1.734.151  
MARCHE 3.422.427  8.152.338  6.901.386  5.663.915  
MOLISE 227.327  348.980  905.825  269.741  
PIEMONTE 9.117.281  17.952.829  - - 
PUGLIA 4.456.731  7.391.503  7.838.426  13.830.509  
SARDEGNA 4.819.104  12.423.056  9.900.337  6.850.064  
SICILIA 12.654.448  18.341.432  19.221.925  14.763.984  
TOSCANA 5.593.494  17.019.747  24.720.747  6.464.974  
TRENTINO-ALTO ADIGE         
UMBRIA 4.827.176  945.555  1.209.665  7.516.308  
VALLE D'AOSTA 234.747  493.001  511.214  131.584  
VENETO 1.236.211  2.418.613  8.422.815  2.230.444  

Italia 92.633.593  162.099.939  131.294.556  117.700.594  

 

 

Incidenza delle risorse proprie delle Regioni, del Fondo Statale e delle entrate da tassa regionale, 

sulla spesa complessiva per il diritto allo studio, a.a. 12/13 

Regioni/Province autonome 

Risorse proprie 

regioni  

Entrate da Fondo 

Statale  

Entrate da tassa 

regionale Spesa complessiva    
  % % % % 
ABRUZZO 26,3 16,9 56,7 100 
BASILICATA 44,5 22,3 33,2 100 
CALABRIA 23,8 30,4 45,8 100 
CAMPANIA - 31,9 94,0 126 
EMILIA ROMAGNA 45,9 30,1 24,0 100 
FRIULI VENEZIA GIULIA 25,8 47,6 26,6 100 
LAZIO 24,7 20,4 54,8 100 
LIGURIA 23,9 20,5 55,6 100 
LOMBARDIA 3,6 22,0 74,4 100 
MARCHE 32,1 31,5 36,4 100 
MOLISE 11,5 42,4 46,1 100 
PIEMONTE - 42,4 70,7 113 
PUGLIA 37,0 34,1 28,9 100 
SARDEGNA 49,9 37,4 12,7 100 
SICILIA 25,7 42,7 31,6 100 
TOSCANA 13,4 52,6 34,0 100 
UMBRIA 52,9 23,7 23,4 100 
VALLE D'AOSTA 20,4 66,5 13,1 100 
VENETO 7,0 48,3 44,7 100 

Italia 23,6 34,2 42,2 100 

 

Fonte: Elaborazione su dati MIUR    

 

 
 
   

La spesa per il diritto allo studio è quella calcolata ai fini del riparto e comprende la spesa per borse 

di studio, quella per attività a tempo parziale e per contributi di mobilità internazionale. 

La somma non corrisponde a 100 quando le entrate da tassa regionale e le risorse del Fondo statale 
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sono superiori al valore della spesa complessiva, ciò significa che parte delle risorse finanziare in 

ingresso non sono state usate ai fini degli interventi sopra citati. 

 

Panoramica Europea 

 

Gli Studenti beneficiari di sostegno pubblico sul totale della popolazione studentesca (2009) sono 

così distribuiti: 

 

Italia 2,4% 

Svizzera 17,5% 

Francia 18,1% 

Spagna 19,5% 

Belgio 20% 

Germania 21% 

Irlanda 40% 

Finlandia 58% 

Svezia 77% 

Danimarca 80% 

Olanda 95% 

 

 
 

Conclusioni 

 

Escludendo il caso della Liguria, le tassa regionale è sempre stata pagata, dagli studenti, 

indipendentemente dal loro ISEE, creando gravi differenze sociali. Nell’ultimo anno diverse regioni 

hanno iniziato a fasciare questa tassa ed il suo aumento ha portato un corrispettivo aumento delle 

entrate.  

Come sono cambiati i tre livelli contributivi 

Italia

Svizzera

Francia

Spagna

Belgio

Germania

Irlanda

Finlandia

Svezia

Danimarca

Olanda

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%
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Negli ultimi 4 anni i fondi propri regionali sono vertiginosamente diminuiti mentre le tasse regionali, 

pagate direttamente dagli studenti, hanno visto un aumento costatante. Il fondo integrativo, dopo 

aver avuto un picco nel 11/12 si è stabilizzato a 150 mln, stessa cifra stanziata anche nel 13/14 e 

ipotizzabile nel 14/15. 

Sono quindi principalmente gli studenti a pagarsi le proprie borse di studio. 

 

Nonostante questa voce di bilancio sia vincolata all’erogazione di borse di studio, il numero di 

beneficiari, come sottolineato nel capitolo precedente, è drasticamente calato negli ultimi anni. 

Sono quindi le scelte politiche, di ogni regione, a gravare sugli studenti. 

 

Nonostante vi siano tre fonti di finanziamento: risorse regionali, fondo statale, tassa regionale, il 

42,2% della borse è coperto da quest’ultima tassa. 

Le risorse regionali si fermano al 23,6% con due picchi opposti, l’Umbria con il 52,9% e il Veneto 

con un misero 7%. 

 

Le regioni inoltre, hanno speso mediamente il 3,73% in meno per l’erogazione delle borse di studio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi dei bandi regionali 
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Nel panorama nazionale i requisiti minimi di accesso sono eterogeni: ISEE massimo e criteri di 

“merito”. 

In alcune regioni la graduatoria è stilata esclusivamente tramite un coefficiente di merito, l’ISEE 

passa quindi in secondo piano (solo in caso di egual punteggio tra borsisti). Le matricole triennali e 

magistrali hanno una graduatoria personalizzata e viene preso in considerazione solo l’ISEE. 

 

Vi sono regioni che discriminano l’idoneità tramite merito specifico (non solo i CFU), ovvero medie 

e voti molto elevati (calcolati su parametri ECTS). 

I ritardi di assegnazione sono cronici poiché le leggi nazionali definiscono le tempistiche solo per la 

prima assegnazione e non per le successive (lasciando così carta bianca alle regioni), arrivando ad 

oltre un anno di ritardo. 

 

Il numero di rinunce e abbandoni all’interno delle università è anche fortemente condizionato da 

questo fattore.  Uno studente che vive in condizioni precarie, con un ISEE inferiore a 10 mila euro, 

non può aspettare un anno o più prima di ricevere quanto dovuto.   

 

L’accesso all’università è condizionato anche dalle diverse tempistiche, caratteristiche di ogni 

Ateneo. I bandi per le borse di studio scadono anche con 3 settimane di differenza. 

Anche l’erogazione è un tema drammatico, sia nelle tempistiche (diversificate per ogni ateneo), sia 

nelle modalità.  

 

Si sottolinea che la figura dello studente lavoratore e dello studente part-time non è prevista in tutti 

gli atenei.  

Dov’è presente, i diritti sono diversi, nello specifico si nota che in alcune regioni questi studenti 

hanno diritto ad un posto letto all’interno delle residenze convenzionate e in altre regioni no. 

 

È necessario un serio calcolo dei LEP, poiché tutte le previsioni degli ultimi anni sono state 

approssimative o completamente errate. La bozza di decreto sui LEP, ancora non varato, si è rivelata 

particolarmente critica in quanto le soglie di “merito” stabilite risultavano eccessivamente stringenti 

rispetto alla situazione reale, rischiando di ridurre la platea degli idonei di circa il 30%. 

 

Le necessità e il costo della vita variano da regione a regione, per cui è insensato lasciare alle regioni 

la possibilità di adeguare i parametri ISEE di idoneità senza variare, in egual modo, anche i valori 

della borsa di studio. 

 

Inoltre, modificare i criteri di accesso alla borsa di studio riducendo la platea di idonei non è una 

soluzione accettabile. Inoltre dal primo gennaio 2015 l’ISEE verrà calcolato diversamente e non è 

stata però annunciata nessuna revisione degli stessi parametri nei bandi di concorso regionali. 

Il diritto allo studio deve essere rifinanziato in maniera corposa. 

Copertura posti alloggio 
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Dati relativi all’anno 2012/13 

 

Regione N° posti alloggio 
N° posti alloggio  

assegnati a studenti 
N° posti alloggio assegnati  

a idonei alla borsa 
Idonei fuori sede  

beneficiari di alloggio % 

ABRUZZO 370 370 368 13,7 

BASILICATA 137 135 80 25,7 

CALABRIA 2.242 2.053 1.411 29,1 

CAMPANIA 794 677 445 53,9 

EMILIA ROMAGNA 3.366 3.366 3.179 36,2 

FRIULI VENEZIA GIULIA 1.129 1.091 924 51,7 

LAZIO 2.393 2.393 2.205 17,9 

LIGURIA 931 911 675 50,2 

LOMBARDIA 7.912 7.472 2.983 41,9 

MARCHE 3.433 3.033 2.071 57,5 

MOLISE 0 0 0 0 

PIEMONTE 2.366 2.071 2.021 51,2 

PROV. BOLZANO 623 623 194 59,7 

PROV. TRENTO 1.588 1.533 784 41 

PUGLIA 1.563 1.543 1.407 46 

SARDEGNA 1.433 1.409 1.329 24,6 

SICILIA 1.818 1.783 1.691 13,6 

TOSCANA 4.458 4.405 4.201 47 

UMBRIA 1.396 1.163 733 37,1 

VALLE D'AOSTA 0 0 0 0 

VENETO 2.065 1.903 1.272 39,5 

ITALIA 40.017 37.934 27.973 32,9 

 

 

 

 

Regione 
N° attività a  
tempo parziale 

Spesa per attività  
a tempo parziale 

N° interventi a favore 
 di studenti disabili 

Spesa per interventi a favore di 
studenti disabili 

ABRUZZO 9 € 13.950 28 € 20.486 

BASILICATA 55 € 50.000 3 € 15.000 

CALABRIA 56 € 53.695 28 € 81.401 

CAMPANIA 112 € 121.232 39 € 38.865 

EMILIA ROMAGNA 17 € 19.238 27 € 248.310 

FRIULI VENEZIA GIULIA 37 € 67.916 0 € 0 

LAZIO 168 € 201.506 71 € 232.287 

LIGURIA 25 € 17.690 21 € 62.940 

LOMBARDIA 894 € 834.879 86 € 304.490 

MARCHE 63 € 56.617 6 € 8.747 

MOLISE 0 € 0 7 € 19.159 
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PIEMONTE 240 € 324.000 48 € 99.719 

PROV. BOLZANO 0 € 0 3 € 71.000 

PROV. TRENTO 233 € 265.600 0 € 0 

PUGLIA 0 € 0 170 € 93.292 

SARDEGNA 113 € 154.750 89 € 218.329 

SICILIA 92 € 97.852 134 € 162.477 

TOSCANA 3 € 3.486 56 € 84.000 

UMBRIA 38 € 34.314 45 € 203.476 

VALLE D'AOSTA 0 € 0 5 € 26.790 

VENETO 16 € 73.247 6 € 0 

ITALIA 2.171 € 2.389.972 872 € 1.990.768 

 

 

 
Regione N° contributi  

straordinari 

Spesa per  

contributi 

straordinari 

N° contributi  

affitto 

Spesa per  

contributi 

affitto 

N° contributi  

di trasporto 

Spesa per 

contributi 

 di trasporto 

N° prestiti  

erogati 

ABRUZZO 85 € 51.500 0 € 0 226 € 24.116 0 

BASILICATA 72 € 50.000 0 € 0 350 € 70.000 0 

CALABRIA 91 € 51.937 70 € 20.350 22 € 7.811 0 

CAMPANIA 78 € 58.600 46 € 58.020 126 € 30.000 0 

EMILIA ROMAGNA 52 € 76.126 0 € 0 0 € 0 48 

FRIULI VENEZIA 

GIULIA 

15 € 63.000 0 € 0 13.240 € 373.533 0 

LAZIO 215 € 324.339 3 € 28.852 31 € 3.916 0 

LIGURIA 14 € 4.800 0 € 0 6 € 18.890 0 

LOMBARDIA 643 € 262.127 0 € 0 0 € 0 20 

MARCHE 182 € 141.844 0 € 0 241 € 32.965 0 

MOLISE 0 € 0 0 € 0 0 € 0 0 

PIEMONTE 40 € 53.509 0 € 0 0 € 0 0 

PROV. BOLZANO 0 € 0 0 € 0 0 € 0 0 

PROV. TRENTO 0 € 0 43 € 211.614 0 € 0 96 

PUGLIA 98 € 68.600 11 € 19.910 23.862 € 131.530 0 

SARDEGNA 88 € 88.950 1.181 € 2.006.060 502 € 25.110 0 

SICILIA 158 € 143.300 0 € 0 200 € 50.000 0 

TOSCANA 139 € 100.300 0 € 0 0 € 0 0 

UMBRIA 0 € 0 0 € 0 0 € 0 0 

VALLE D'AOSTA 0 € 0 0 € 0 1.570 € 797.360 0 

VENETO 0 € 1.804 0 € 0 2 € 47.762 54 

ITALIA 1.970 € 1.540.736 1.354 € 2.344.806 40.378 € 1.612.993 218 

 

 

Diversi studi hanno evidenziato che gli studenti fuori sede sostengono un costo di mantenimento 
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molto superiore rispetto a chi abita in famiglia, soprattutto perché devono affrontare una spesa, 

quella per l’alloggio, che occupa una parte preponderante del totale delle uscite, ovvero circa un 

terzo [Laudisa 2002; 2007]. Pertanto, sono principalmente le motivazioni economiche ad indurre la 

popolazione studentesca a mettere in atto strategie di contenimento delle spese universitarie, 

rimanendo in famiglia e “pendolando” per raggiungere la sede di studio. Rafforzano questa tesi sia 

i dati dell’indagine Eurostudent, da cui emerge che il pendolarismo studentesco è in aumento e 

riguarda soprattutto gli studenti in condizioni socio-economiche svantaggiate (i pendolari sono 

infatti passati dal 41% del totale studenti del 2000, al 51% del 2009), sia le analisi Almalaurea. 

Come afferma Cammelli [2012]: «Si dilata la tendenza a non allontanarsi da casa, a studiare nella 

sede più vicina, quale che sia l’offerta formativa disponibile, spesso perfino nella prosecuzione degli 

studi, oltre il primo livello. A frenare questo tipo di mobilità territoriale concorrono anche i costi, 

spesso insostenibili per le famiglie. Nel 2011, 49 laureati su 100 sono “stanziali”, ovvero hanno 

concluso il percorso di studi universitari nella stessa provincia in cui hanno ottenuto il diploma».  

[tratto da “Le residenze universitarie in Italia” di Federica Laudisa] 

 

N° porti 

letto 

enti DSU 

Di cui: assegnati 

a studenti 

Di cui: assegnati 

a idonei fuori 

sede 

N° totale idonei  

fuori sede 

% idonei fuori sede  

beneficiari di 

alloggio 

40.033 34.991 27.537 85.145 32.3 

Fonte: Elaborazione su dati MIUR, Ufficio di Statistica.  

 

Rapportando il numero complessivo di posti letto – comprendente quelli gestiti dagli atenei e dagli 

enti regionali, e quelli dei collegi statali e legalmente riconosciuti – agli iscritti regolari, le 

residenze costituiscono una soluzione abitativa per circa il 4% degli studenti in corso, un 

dato stabile nell’arco temporale preso in esame. La situazione è critica soprattutto nelle regioni 

meridionali (ad esclusione della Calabria), e in particolare in Molise, Abruzzo e Campania, dove la 

percentuale di copertura è pari o inferiore all’1%, e nel Lazio (1,7%), mentre le Province di 

Bolzano e di Trento e le Marche si confermano realtà̀ virtuose poiché ́“ospitano”, rispettivamente, 

il 33,4%, l’11,6% e il 10,8% di studenti iscritti in corso. 
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Dati relativi al costo delle stanze all’interno degli studentati universitari. 

 

 

 

Ente 

 

 

Tipo studente 

 

 

Disponibilità 

alloggio  

(mensilità) 
Borsista Idoneo non beneficiario (tariffa 

mensile) 
  

ADISU Salerno 2.600 € 260 € 10  

ADISU Napoli 1600-2600€ 0 10  

EDISU Piemonte 2.500 € 0 11  

Politecnico di Milano 2.311 € 210 € 11  

EDISUO Pavia 2.311 € 1640-2250 € 10  

Università di Brescia 2.311 € 100-215 € 10  

Università Vita-San Raffaele 2.311 € 2311 (in tre rate) € 10  

ARSSU Liguria 1.929 € 100-120 € 11  

DSU Tosca 1.920 € 160 € 11  

ERSU Orbino 1.843,26 € 154-170 € 11  

ERSU Camerino 1.843,26 € 120-170 € 10  

ERSU Urbino 1.843,26 € 153,60 € 12  

ERSU Ancona 1.689,60 € 153,60 € 11  

ADISU Puglia 1.738 € 40-60 € 11  

LAZIODISU 1.650 € 0 11  

Università della Calabra 1.592 € 61-143€ 11  

ESU Verona 1030-1560 € 61-92 € 10  

ADSU Umbria 750-1500 € 180-220 € 11  

ADSU Aquila 1.500 € 120-200 € 11  

ERDISU Udine 1200-1400€ 0 10-11  
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ERSU 

Messina/Catania/Enna/Palermo 

865-1300€ 0 11  

ERSU Cagliari 1.221 € 48-100 € 11  

ERSU Sassari 1.221 € 48-100 € 11  

ARDSU Basilicata 1.210 € 0 11  

Università Bocconi 3150-5660€ 3150-5660€ 11  

Università Cattolica 1590-3590 € 1170-3590 € 10  

Prov. Bolzano 200-260 € 

(mensile) 

200-260 € (mensile) 10  

USU Venezia 180-260 € 90-130€ 10  

CIDiS - IULM 250 € 250 € 11  

CUDiS Università di Milano/Milano 

Bicocca/Insubria 

2.750 € 2.750 € 12  

ER.GO Emilia-Romagna 133-255 € 133-256 € 12  

Opera Universitaria di Trento 180-220 € 180-220 € 12  

ESU Padova 81-195€ 40,5-97,5€ 10  

Università di Bergamo 110-165 € 110-165 € 10  

ARDIS Catanzaro 78-142 € 78-142 € 10-11  

ARDIS Reggio Calabria 70-130€ 70-130€ 12  

 

 

Conclusioni 

 

Lo Stato, in collaborazione con le Regioni, dovrebbe porsi l’obiettivo di aumentare il numero di 

alloggi di almeno 100.000 unità:  

60.000 sarebbero necessari a garantire il posto letto a tutti gli studenti idonei fuori sede e i restanti 

40.000 potrebbero essere destinati a studenti non borsisti.  

 

La cifra di 150.000 posti permetterebbe all’Italia di avvicinarsi agli standard europei. Naturalmente 

vi sono istituti/collegi privati, spesso gestiti da religiosi, che ampliano l’offerta abitativa pubblica, 

ma tendenzialmente applicano tariffe più elevate rispetto a quelle degli enti regionali DSU. 
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Come si evince dai grafici riportati, non vi è un costo fisso delle stanze, all’interno delle residenze 

universitarie, le tariffe inoltre, variano anche all’interno della stessa regione. 

Esistendo, nel nostro paese, la figura dell’idoneo non beneficiario, sono state introdotte 

“agevolazioni” per questi studenti.  

 

Va sottolineata la situazione di precarietà degli Idonei non beneficiari: studenti con ISEE bassissimo 

che, oltre a non avere nessun supporto economico per il proprio percorso di studi, sono costretti a 

dover pagare anche il vitto. 

 

Questa condizione spinge gli studenti a cercarsi uno o più lavori, compromettendo così il tranquillo 

proseguimento della carriera universitaria. 

 

Inoltre, non essendoci una tariffa fissa a livello nazionale, lo studente che decide di intraprendere un 

percorso universitario fuori dalla propria città è spinto ad incrociare i dati sul numero di borse di 

studio erogate e sul costo degli alloggi. Il proprio futuro e il proprio sbocco universitario sono quindi 

vincolati ad esigenze di natura economica. 
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3.Trasporti 
 

Nell'analizzare la situazione dei trasporti non si può prescindere dal considerare che dal momento 

che la gestione di questi è competenza di ciascuna regione ci sono forti disomogeneità sul territorio 

nazionale.  

Esistono diversi modi di concepire il trasporto pubblico e ancora diversi modi di concepire lo 

studente universitario che ne fruisce.  

Accade così che alcune regioni (poche) prevedono delle convenzioni che riguardano tutti gli studenti 

universitari ed altre che ne prevedono solo per studenti beneficiari della borsa di studio, escludendo 

anche gli idonei.  

 

Si sottolinea che gli interventi non sono sufficienti a garantire l'effettivo diritto allo studio, anche in 

quelle poche regioni “virtuose” dal momento che il prezzo di biglietti e abbonamenti è comunque 

molto alto, nonostante la scarsa qualità dei trasporti. A tal riguardo una delle grosse falle del sistema 

di trasporto nazionale è l'esistenza di molteplici aziende per il trasporto pubblico locale, per niente 

coordinate tra loro, e ciò comporta costi aggiuntivi per studenti che sono costretti ad usare più di un 

mezzo di diverse aziende di trasporto, e quindi a comprare più abbonamenti per un’unica tratta 

giornaliera.   

 

A livello nazionale, sebbene esista una convenzione con Trenitalia tramite la carta “Io Studio” che 

permetterebbe agli studenti di avere uno sconto del 20% per treni a lunga tratta, questo tipo di 

intervento non solo si riferisce solo a studenti fuori sede, i quali viaggiano pochissime volte l’anno, 

ma anche per loro si rivela inefficace e poco conveniente dal momento che le altre “promozioni” 

aperte a tutti permettono loro di risparmiare in maniera molto più consistente. 
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4.Welfare  
 

 

Servizi di ristorazione 

 

Nell’ambito dei servizi di ristorazione universitaria, che costituiscono, insieme alla residenzialità, il 

principale ambito di intervento per coprire i costi della vita degli studenti universitari, è avvenuto 

negli ultimi anni un processo di disinvestimento da parte degli Enti per il diritto allo studio, 

accompagnato in molte regioni da un’intensificazione della gestione a carattere privatistico. 

 

In queste regioni, l’aumento dei prezzi, ha reso il servizio antieconomico per le fasce di reddito per 

cui non sono previste riduzioni, limitando di fatto l’erogazione del servizio alle sole fasce basse di 

reddito. Questo fenomeno ha come prima conseguenza la difficoltà nella gestione economica del 

servizio, poiché si è ridotta l’utenza che garantisce alle mense un guadagno.  

D’altro canto si può osservare, soprattutto nelle città a forte vocazione universitaria, un processo di 

“ghettizzazione” per cui le mense pubbliche sono frequentate sempre più solo dagli studenti che 

godono di riduzione, mentre gli altri studenti si rivolgono ai tanti esercizi commerciali vicini alle sedi 

delle università e alle residenze che sono maggiormente competitivi delle mense degli Enti per il 

diritto allo studio. 

Questo fenomeno, per ora evidente in poche città, deve essere monitorato e contrastato, reinvestendo 

in particolare sui servizi di ristorazione e ripensando i modelli di gestione di questi. 

 

 

Accesso alla cultura 

 

Per gli studenti universitari (soprattutto per alcuni percorsi accademici) è un fattore critico la 

possibilità di accedere liberamente al mondo della cultura, in tutte le sue sfaccettature.  

Le agevolazioni per musei, mostre, eventi culturali sono presenti in quasi tutte le città universitarie, 

tuttavia sono lasciate a singole convenzioni con enti pubblici, poli museali, università e non inserite 

in un quadro complessivo.  In altri ambiti, come l’acquisto di libri ed eventi teatrali e musicali le 

agevolazioni sono meno frequenti. 

 

E’ necessario che le università, gli enti per il diritto allo studio, gli enti culturali e le istituzioni 

pubbliche collaborino per garantire la possibilità agli studenti di accedere alla cultura in tutti gli 

ambiti di cui essa si compone, a prescindere dalle condizioni di reddito. 

Oltre alla possibilità di accedere all’offerta culturale della propria città, per gli studenti è spesso 

difficile potersi spostare in altre città per assistere a conferenze, visitare città, mostre e musei.  

Incidere sui costi del trasporto pubblico, influenzerebbe anche questo aspetto della vita degli studenti, 

in particolare quelli iscritti in università situate in città piccole. 
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5.Tasse  
 

Le tasse universitarie nel nostro paese risultano alte soprattutto in relazione all’inadeguatezza del 

sistema del diritto allo studio. Secondo i dati del rapporto “Education at a Glance” il nostro paese 

si caratterizza un livello delle tasse universitarie allineato alla media OCSE ma la quota di studenti 

che ricevono un supporto economico risulta ancora molto bassa. Le tasse universitarie in Italia 

risultano dunque più basse che nei paesi anglosassoni ma più elevate rispetto ai paesi dell’Europa 

centro-settentrionale, in molti dei quali non viene richiesto alcun contributo agli studenti; in generale 

hanno un impatto maggiore sulla popolazione studentesca a causa della mancata copertura delle 

borse di studio e della limitatezza della platea dei beneficiari degli interventi di sostegno. 

 

Negli ultimi 10 anni le tasse universitarie in Italia sono cresciute del 63% parallelamente ad una 

significativa riduzione di numero di iscrizioni all’università (-17% nello stesso decennio). L’aumento 

della contribuzione studentesca si è accompagnata alla progressiva riduzione del Fondo di 

Finanziamento Ordinario che in molti casi ha portato gli Atenei a compensare la contrazione delle 

risorse statali con maggiori oneri a carico degli iscritti: di conseguenza le tasse non rappresentano 

più una fonte di finanziamento secondaria ma sono divenute in molti casi un’entrata vitale per i 

bilanci delle Università italiane. Tale dinamica è frutto di una precisa scelta politica che ha inteso 

ridurre l’impegno della finanza pubblica per il finanziamento del sistema universitario nazionale a 

favore di una maggiore copertura diretta dei costi dell’Università da parte dei suoi fruitori. In questa 

direzione è da intendere la liberalizzazione delle tasse studentesche avviata con la c.d. spending 

review del Governo Monti nel 2012 (DL 95/2012) che ha di fatto scardinato il tetto massimo fissato 

dal DPR 306/1997 per la contribuzione studentesca: il rapporto tasse/FFO rimane formalmente fisso 

al 20% ma nel gettito non saranno più contate le tasse degli iscritti fuori corso. L’introduzione di 

questa norma ha notevolmente alzato l’asticella consentendo agli Atenei aumenti considerevoli delle 

tasse e contestualmente “salvando” le numerose Università che non rispettavano il precedente limite, 

giustificando e supportando così una politica generale di aumento della contribuzione. 

Questa politica è stata incentivata anche attraverso l’inclusione del gettito delle tasse nelle formule 

degli indici contabili introdotti con il d.lgs. 49/2012: l’indicatore delle spese di personale, 

l’indicatore delle spese per indebitamento e l’indicatore di sostenibilità economica e finanziaria 

(ISEF) che assumendo un ruolo centrale come strumenti di programmazione, monitoraggio e 

valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli Atenei hanno un impatto diretto sulle 

scelte delle istituzioni universitarie andandone a ledere l’autonomia e condizionandone 

pesantemente le decisioni. 

 

Il livello medio delle tasse di iscrizione nelle università statali era nell’a.a. 2011/2012 pari a 1.018 

euro. Gli importi erano pari in media a circa 1.350 euro negli atenei del Nord, circa 950 euro in 

quelli del Centro, 716 in quelli del Sud e 656 nelle Isole; la differenza tra i livelli medi delle tasse 

incide in modo rilevante nel differenziale nelle entrate tra gli atenei del Mezzogiorno e quelli del 

Nord. L’incidenza degli studenti esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione è di circa il 15% 

nel Mezzogiorno contro il 10% al Nord e il 9% al Centro. Appare evidente che questi dati sono 

fortemente condizionati dal contesto economico delle diverse aree del paese: gli importi delle tasse 
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ed il numero di idonei ai benefici del diritto allo studio sono legati alle condizioni di reddito delle 

varie regioni ed alla capacità contributiva di studenti e famiglie. 

In ogni caso, anche all’interno delle singole macro-ripartizioni territoriali di cui sopra, sono da 

segnalare differenze profonde tra i livelli medi di tassazione: gli Atenei del Nord osclillano tra i valori 

massimi dell’Università IUAV di Venezia (1.782,25) e del Politecnico di Milano (1.711,08) a quelli 

minimi delle Università di Parma (953,87) o del Piemonte Orientale (946,68); al Centro la cifra 

massima dell’Università di Urbino (1.659,33) è estremamente distante da quella minima 

dell’Università di Teramo (575,94); al Sud accanto ad Atenei con importi medi molto bassi come 

Palermo (472,22) o Potenza (436,14) ve ne sono altre con dati più simili a quelli degli Atenei del 

Nord come la Seconda Università degli studi (964,62). 

 

Oltre ai livelli medi sono da segnalare le profonde divergenze esistenti tra i regolamenti interni delle 

singole Università italiane che vedono l’applicazione di decine di diversi modelli di contribuzione 

studentesca a livello locale. In particolare, gran parte degli Atenei impiega sistemi di differenziazione 

degli importi in base al reddito degli studenti basati su un sistema “a fasce” piuttosto che utilizzare 

un più accurato sistema “a coefficiente” che consente un calcolo puntuale della tassa sulla base del 

valore ISEE. Numerose Università inoltre prevedono un numero di fasce molto limitato, con il 

risultato di una tassazione tutt’altro che progressiva 

Un altro elemento non omogeneo nella contribuzione studentesca è l’ammontare della prima rata 

delle tasse, che vede forti disparità tra Atenei che richiedono importi molto elevati (es. IUAV 1.003-

1.140) ed altri che hanno fortemente ridotto tale cifra (Politecnico di Torino 198,39 per le matricole). 

Soprattutto per gli iscritti ai primi anni un importo troppo elevato della prima rata può costituire un 

ostacolo importante all’avvio del percorso universitario e rappresenta un elemento di 

discriminazione che acuisce ulteriormente le disparità di condizioni di partenza: il meccanismo di 

rimborso della prima rata per i borsisti (vincitori ed idonei non beneficiari) presenta forti limiti e 

spesso costringe tali studenti ad anticipare somme ingenti ed attendere anche molti mesi prima di 

poterle riottenere. 

 

Da ultimo occorre segnalare la presenza, in numerosi regolamenti, di ulteriori elementi 

discriminatori che vanno dai contributi aggiuntivi richiesti per l’iscrizione a corsi specifici (ed in 

generale dalla differenziazione degli importi per aree disciplinari praticata da molti Atenei italiani) 

fino all’uso della contribuzione studentesca come strumento punitivo per penalizzare su un piano 

economico gli studenti fuoricorso ed inattivi. Quest’ultima forma di discriminazione, che putroppo 

un numero crescente di Università sta scegliendo di adottare, si trova ad essere anch’essa incentivata 

dalle recenti norme in materia di tasse studentesche. 

 

 

Fonti: 

 rapporto OCSE “Education at a Glance” 

 rapporto ANVUR sullo stato del sistema universitario 

 http://www.roars.it/online/tasse-universitarie-ed-austerita/ 

http://www.roars.it/online/tasse-universitarie-ed-austerita/
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 http://www.roars.it/online/come-cambia-la-contribuzione-studentesca-nella-revisione-della-

spesa-2/ 

 

http://www.roars.it/online/come-cambia-la-contribuzione-studentesca-nella-revisione-della-spesa-2/
http://www.roars.it/online/come-cambia-la-contribuzione-studentesca-nella-revisione-della-spesa-2/
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6.Mobilità internazionale 

 

Prima di analizzare la mobilità internazionale degli studenti è quanto meno necessario fare 

un’analisi puntuale della mobilità interna, tra regioni. 

Il primo scoglio che devono affrontare gli studenti è proprio la ricerca dell’università ottimale. Come 

sottolineato nei capitoli precedenti, i contributi di trasporto, il costo degli alloggi, i parametri di 

idoneità alla borsa di studio e le percentuali di borse erogate sono dati fondamentali che vincolano, 

spesso e volentieri, la scelta dello studente. Il desiderio personale quindi, viene posto in secondo 

pieno. 

 

Gli andamenti delle immatricolazioni per ripartizione mostrano la sostanziale stabilità del Nord, un 

calo del Centro (≅ 20%) e un calo nettamente più pronunciato nel Mezzogiorno (≅ 30%). Il rapporto 

tra immatricolati e diplomati risulta nelle regioni del Mezzogiorno nettamente inferiore al resto del 

Paese. Osservando l’evoluzione delle immatricolazioni per regione si registra il calo della quota di 

immatricolati di Calabria, Campania, Sardegna, e Sicilia per quanto riguarda il Mezzogiorno e la 

crescita di Lombardia (16,4% del totale nel 2011/12) e Lazio (14,7%), che si confermano ai primi 

due posti per numero di immatricolazioni. 

 

Immatricolati per ripartizione geografica del corso di studio (valori assoluti) 

 

Anno 

Ripartizione geografica  

Totale 

 

NORD Nord-

ovest 

Nord-est CENTRO MEZZOGIORNO Sud Isole  

2000/01  111.483 59.476 52.007 72.136 100.523 68.614 31.909 284.142 

2001/02  125.260 67.702 57.558 81.505 112.499 75.696 36.803 319.264 

2002/03  129.076 68.404 60.672 84.448 117.278 79.279 37.999 330.802 

2003/04  134.150 72.452 61.698 84.846 119.500 82.706 36.794 338.496 

2004/05  135.742 76.167 59.575 82.100 118.752 81.877 36.875 336.594 

2005/06  125.347 69.694 55.653 81.701 113.832 79.264 34.568 320.880 

2006/07  121.582 67.709 53.873 78.509 108.305 74.817 33.488 308.396 

2007/08  122.525 68.224 54.301 75.974 108.222 74.488 33.734 306.721 

2008/09  121.847 69.232 52.615 70.114 101.726 70.513 31.213 293.687 

2009/10  127.096 71.567 55.529 71.093 99.074 70.093 28.981 297.263 
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2010/11  125.082 71.007 54.075 70.711 93.846 67.687 26.159 289.639 

2011/12  123.873 71.014 52.859 68.672 87.599 62.841 24.758 280.144 

2012/13  121.352 69.528 51.824 64.028 84.169 60.641 23.528 269.549 

(Fonte: fino al 2002/03 MIUR - Indagine sull’Istruzione Universitaria; dal 2003/04 Anagrafe Nazionale Studenti) 

 

 

Immatricolati in Italia per ripartizione geografica del corso di studio 

 
Fonte: Anagrafe Nazionale Studenti 

La mobilità territoriale degli studenti immatricolati è stata analizzata confrontando la regione di 

residenza degli studenti immatricolati nell’a.a. 2011/12 con la regione sede del corso di studi, la cui 

quota risulta stabile al 4,4%. 
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Indicatori di mobilità in uscita degli immatricolati (valori assoluti e percentuali)  
 

Ripartizione 
geografica 

Regione  

Immatricolati 
per regione di 

residenza dello 
studente a.a 

2011/12  

Immatricolati residenti che studiano in altra regione  

Numero 
2011/12  

% su residenti 
2011/12  

% su residenti 
2008/09  

% su residenti 
2006/07  

NORD  

Liguria  5.604 1.426 25,4 22,5 22,7 

Lombardia  37.025 3.551 9,6 9,6 11,1 

Piemonte  15.269 2.978 19,5 18,5 19,2 

Valle d’Aosta  450 324 72 69,6 71,4 
Emilia-
Romagna  

16.534 1.987 12 9,9 11,6 

Friuli Venezia 
Giulia  

4.376 1.022 23,4 17,6 20,6 

Trentino-A. 
Agide 

3.146 1.209 38,4 35,8 40,3 

Veneto  18.985 4.942 26 23,8 24,9 

CENTRO  

Lazio  30.005 2.726 9,1 8,4 8,4 

Marche  7.856 2.353 30 25,9 30,2 

Toscana  13.329 1.659 12,4 11 13,3 

Umbria  3.894 1.015 26,1 24,6 23,2 

MEZZOGIORNO  

Abruzzo  7.314 2.491 34,1 27,4 27,6 

Basilicata  3.740 2.814 75,2 68,9 73,7 

Calabria  11.873 5.186 43,7 40,4 38,4 

Campania  32.757 5.941 18,1 15,7 18,2 

Molise  2.025 1.183 58,4 54,9 55,5 

Puglia  22.397 7.739 34,6 29,6 32 

Sardegna  6.403 1.251 19,5 18,7 19,6 

Sicilia  23.536 6.292 26,7 17,4 15,9 

Totale    266.518 58.089 21,8 19,2 20,4 

 

 
Indicatori di mobilità in ingresso degli immatricolati (valori assoluti e percentuali)  
 

Ripartizione 
geografica 

Regione  

Immatricolati 
per regione 

sede del corso 
di studio  

Immatricolati residenti in regione diversa da quella del corso  

Numero 
2011/12  

% su 
immatricolati 
2011/12  

% su 
immatricolati 
2008/09  

% su 
immatricoalti 
2006/07  

NORD  

Liguria  5.517 1.339 24,7 20,2 20,2 

Lombardia  45.706 12.232 24,8 21,9 21,9 

Piemonte  17.003 4.712 20,8 18 18 

Valle d’Aosta  168 42 34,8 15,6 15,6 
Emilia-
Romagna  

25.606 11.059 42,9 45,3 45,3 

Friuli Venezia 
Giulia  

5.206 1.852 34,4 33 33 
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Trentino-A. 
Agide 

3.591 1.654 33,8 32,8 32,8 

Veneto  17.812 3.769 20,2 21,9 21,9 

CENTRO  

Lazio  40.911 13.632 30,8 33 33 

Marche  7.973 2.470 28,7 33,9 33,9 

Toscana  17.930 6.260 31,9 32,8 32,8 

Umbria  4.821 1.942 38,9 44,7 44,7 

MEZZOGIORNO  

Abruzzo  9.183 4.360 41,7 49,7 49,7 

Basilicata  1.147 221 20,2 21,2 21,2 

Calabria  6.965 278 3,9 4 4 

Campania  27.947 1.131 4 4 4 

Molise  1.613 771 42,2 37,6 37,6 

Puglia  15.897 1.239 5,9 6,6 6,6 

Sardegna  5.319 167 2,1 1,2 1,2 

Sicilia  18.551 1.307 8,3 7,9 7,9 

Totale    278.866 70.437 25,3 22,5 23,1 

 

Si possono quindi determinare il saldo tra immatricolati in ingresso e in uscita: 

 

Regione  

Saldo migratorio netto (immatricolati in ingresso 
meno immatricolati in uscita)  

2006/07  2008/09  2011/2012  

Puglia  -7.210 -6.425 -6.500 

Sicilia  -2.715 -2.718 -4.985 

Calabria  -5.473 -5.380 -4.908 

Campania  -5.418 -4.411 -4.810 

Basilicata  -2.846 -2.455 -2.593 

Veneto  -747 -819 -1.173 

Sardegna  -1.506 -1.193 -1.084 

Molise  -656 -483 -412 

Valle d’Aosta  -352 -257 -282 

Liguria  -183 172 -87 

Marche  444 299 117 
Trentino-A. 
Agide 

-418 -107 445 

Friuli Venezia 
Giulia  

914 1.174 830 

Umbria  1.703 948 927 

Piemonte  -261 472 1.734 

Abruzzo  3.659 1.906 1.869 

Toscana  4.072 4.336 4.601 

Lombardia  5.207 7.594 8.681 
Emilia-
Romagna  9.946 9.143 9.072 

Lazio  12.383 10.190 10.906 
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Le regioni del sud hanno un saldo nettamente negativo, mentre il centro-nord ha un gap 

sostanzialmente positivo. 

 

Sviscerate le problematiche nazionali, si possono affrontare i dati relativi alla mobilità 

internazionale. 

Vanno fatte alcune premesse: la call 2013 non parla di borse e/o contributi per tesi, infatti non tutti 

gli atenei prevedono la possibilità di fare la tesi all'estero, e non tutti prevedono dei contributi. 

 

Diversa è la situazione della mobilità per studio o per placement: 

 

- Il Placement ha una durata varia dai 3 ai 12 mesi e il contributo è di 500€/mese con poche eccezioni 

per alcuni paesi europei. Non ci sono integrazioni da parte degli stati nazionali. 

 

- Il contributo di mobilità è un'integrazione monetaria della borsa di studio per gli studenti che 

partecipano a programmi di mobilità internazionale, calcolata in relazione al numero di mesi in 

mobilità. L'ente regionale per il DSU, in base alla normativa vigente, dovrebbe erogare allo studente 

un importo pari alla differenza tra 500 euro, che è la quota mensile integrativa spettante allo studente 

in mobilità, e la borsa UE, che ammonta a poco più di 200 euro (230 per la precisione). 
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Si analizzano ora alcuni dati: 

 

 
 

Il numero di studenti in mobilità internazionale in entrata e in uscita sono aumentati linearmente, si 

nota però un lieve calo negli ultimi anni. 
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Il calo degli ultimi anni si può evincere dalla situazione socio-economica del paese, inoltre, il numero 

di contributi erogati è circa il 50% del numero di domande. 

Non vi sono quindi le condizioni per aumentare l’internazionalizzazione dell’università italiana. 
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CAPITOLO 2 - DIDATTICA 

 

Indice: 

 

1.Immatricolati e laureati 

 

2.Variabili di contesto e numero programmato 

 

3.Finanziamenti e turn over 

 

4.Conclusioni generali  
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Per poter stabilire lo stato di salute del sistema universitario dal punto di vista della componente 

studentesca è necessario procedere ad uno studio dei percorsi degli studenti che vanno dal 

passaggio tra scuola e università, all’immatricolazione all’analisi del percorso verso la laurea.  

 

 

1.IMMATRICOLATI e LAUREATI 

 
 

Analisi dei laureati in Italia e il confronto internazionale  
 

Per lo sviluppo di un’analisi approfondita sulla situazione dell’Università Italiana, appare 

necessario analizzare il dato della quota di laureati.  

 

L’Italia, infatti, nonostante la crescita osservata negli ultimi anni, rimane tra gli ultimi Paesi in 

Europa per quota di popolazione in possesso di un titolo di istruzione terziaria. Le criticità del 

sistema universitario italiano sembrano concentrarsi maggiormente durante il percorso di studi 

universitari, dove rimane molto alto il tasso di abbandono ed elevata l’incidenza di studenti con 

studi irregolari; appare inoltre molto bassa nel confronto internazionale la capacità attrattiva del 

sistema universitario nei confronti di studenti maturi, magari già con esperienze lavorative o che 

comunque decidono di intraprendere un percorso universitario ad anni di distanza dal diploma. 

E’ indubbio che tra i fattori da indagare vi è il ruolo della struttura dell’offerta formativa terziaria, 

in cui è pressoché assente il segmento professionale; della qualità della formazione nei livelli 

inferiori dell’istruzione; dell’orientamento in ingresso nel sistema universitario per favorire la 

scelta dei corsi più consoni alle capacità degli studenti; della qualità dell’insegnamento e le 

politiche di sostegno nel percorso di studi. 

 

La quota dei laureati dipende soprattutto da: 
 

• percentuale della popolazione che conclude la scuola secondaria consentendone l’accesso 

all’università; 

• quota di diplomati che decidono immediatamente di iscriversi all’università; 

• quota di popolazione, che ad anni di distanza dal diploma, magari in condizioni già lavorative, 

decide di iscriversi a corsi universitari; 

• quota di iscritti che riescono a concludere con successo il ciclo di studi. 

 

 

 

 

 

 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari 
 

Passaggio scuola università 

 
Analizziamo il passaggio scuola-università tramite i dati forniti dal Rapporto ANVUR 

sull’università e la ricerca 2013 che fanno riferimento a loro volta ai dati OCSE . 

Per valutare l’aspetto del passaggio scuola - università l’OCSE utilizza due indicatori, il tasso di 

ingresso (entry rate) all’università e il tasso di partecipazione all’istruzione superiore. L’indicatore 

Entry Rate (tasso di ingresso) è definito dall’OCSE come la percentuale di persone di una coorte di 

età che entrano in un certo livello di istruzione terziaria ad un certo punto della loro vita. 

 

I valori dell’entry rate per i diversi paesi, non sono  pienamente comparabili data l’eterogeneità 

nelle metodologie di calcolo. In ogni caso sulla base di questi dati per l’Italia si osserva un ritardo 

di circa 11 punti percentuali rispetto alla media europea (48% rispetto al 59% della media UE 

21). 

 

Nel complesso questi dati documentano un ritardo inferiore a quello registrato per la quota di 

laureati nella popolazione più giovane: mentre infatti la quota di laureati nella popolazione tra i 

25 e i 34 anni è di un terzo inferiore alla media europea, l’entry rate è di circa un quinto inferiore, 

indicando come il ritardo non sembrerebbe ascrivibile per intero a questo fattore. 

 

È da sottolineare infine, che il dato sull’età media degli studenti in ingresso, mostra come il basso 

entry rate complessivo dell’Italia risenta del basso afflusso di studenti in età matura, spesso già 

impegnati nel mondo del lavoro, la cui partecipazione in molti Paesi è incentivata dalla presenza 

diffusa di programmi per adulti. 

L’età media degli immatricolati è infatti in Italia la più bassa tra i principali Paesi, mostrando 

come l’ingresso all’Università avvenga quasi esclusivamente nei primi anni dopo il diploma. 

 

Concentrando l’attenzione sugli studenti più giovani analizziamo ora quindi l’andamento 

demografico della popolazione dei diciannovenni e il tasso di passaggio dalla scuola all’università. 

Dalle rilevazioni emerge la stabilità del dato relativo alla popolazione di diciannovenni, che dopo 

gli anni 2000, si è stabilizzata intorno alle 600.000 unità, mentre la propensione al passaggio tra 

scuola e università dei 18-19enni si è ridotta di circa 3 punti percentuali (dati dell’ufficio di 

statistica del MIUR) determinando un calo degli immatricolati diciotto-diciannovenni di quasi 

13.000 persone. 

L’andamento delle immatricolazioni mostra un evidente calo negli ultimi anni. 

Nel complesso tra l’anno accademico 2003/2004 e l’a.a 2012/2013 gli immatricolati si sono ridotti 

del 20,4%. Il calo è stato del 75,8% per gli immatricolati con oltre 22 anni di età, del 7,6% tra i 

giovani in età compresa tra i 18 e i 22 anni. 
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Differenze nelle immatricolazioni a seconda della scuola superiore 

frequentata  
 

Tra gli immatricolati si vedono grandi differenze in termini numerici tra i diplomati di liceo e 

coloro che sono in possesso di un diploma tecnico o professionale. Stando ai dati dell’anagrafe 

studenti, tali divisioni, già presenti nel primo anno i cui dati sono diponibili (2003), si sono 

fortemente acuite nel corso degli anni fino ad arrivare agli ultimi dati disponibili, quelli del 2013 

dai quali si evidenzia come circa la metà dei laureati abbia conseguito la maturità classica o 

scientifica: 

 

Anno  2013: 

iscritti da liceo  159.479;  

iscritti da tecnico 58.464;  

iscritti da professionale 13.660; 

totale: 266.162 

 

 

Anno 2003/2004: 

iscritti da liceo 145.148;  

iscritti da tecnico  93.194;   

iscritti da professionale  16.040  

totale: 307.713 

 

Quello che si evince da questi dati è non solo il grosso calo delle immatricolazioni in termini 

assoluti di oltre 30000 unità ma anche il fatto che la differenza tra tecnici e licei si è acuita, poiché 

i primi hanno registrato un aumento delle immatricolazioni tra i loro diplomati mentre gli altri 

hanno subito un brusco calo, che è quello che veramente influenza il dato negativo complessivo. 

Ciò che se ne deduce è una divergenza le cui cause non sono facili da spiegare, gli effetti sono però 

l’allontanamento e l’esclusione dall’università di molti diplomati che provengono da una cultura 

tecnica e l’evidenza che la scelta del proprio percorso di studi nelle scuole medie superiori tende a 

diventare sempre più determinante per le scelte del futuro diplomato. 

 

 

Il voto di diploma 

 

L’andamento delle immatricolazioni non sembra avere prospettive positive nemmeno rispetto al 

numero di immatricolati in base al risultato del voto di diploma.  

 

Prendiamo il caso dell’anno 04/05 e confrontiamolo con l’anno 2009/10.  

Nel 2004 la percentuale di immatricolati con voto superiore al 70 oscilla tra il 70% e l’85%. 
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Si riscontra un calo molto vistoso di immatricolazioni tra i diplomati con voti inferiori che non 

superano mai il 65% dei diplomati tranne in casi particolarmente virtuosi come Trentino, Toscana, 

Molise e Liguria (tra il 70% e l’80%). 

Nel caso di voti di diploma bassi le percentuali più sfavorevoli alle immatricolazioni colpiscono le 

regioni del sud (Sicilia, Basilicata, Puglia, Calabria) dove non si supera mai la percentuale del 60% 

(e addirittura del 45% in caso di voto minimo).  

 

Nell’anno 09/10 la situazione è per certi aspetti preoccupante:  

le percentuali relative ai diplomati con voti tra 70 e 80 non supera quasi mai il 70 %  e tale 

percentuale cala nella fascia tra il 60 e il 70 ad un misero 60% per crollare ad un 50% per chi ha 

preso il voto minimo. Si aggrava anche la situazione dei diplomati al sud dove le percentuali di 

doplomati con voto minimo che si iscrivono all’università non superano il 35% e con una 

dispersione scolastica che supera il 70% in Campania e in Sicilia. 

 

Ripartizione geografica immatricolati 
 

Gli andamenti delle immatricolazioni per ripartizione geografica mostrano la sostanziale stabilità 

del Nord, dove il numero di immatricolati negli ultimi sette anni oscilla intorno ai 120.000 

studenti; un calo del Centro, da 82.100 a 64.028 tra il 2004/05 e il 2012/13 e un calo nettamente 

più pronunciato nel Mezzogiorno, dove le immatricolazioni sono scese da 118.752 a 84.169. Il 

rapporto tra immatricolati e diplomati risulta nelle regioni del Mezzogiorno nettamente inferiore 

al resto del Paese. Considerando  l’evoluzione delle immatricolazioni per regione si registra il calo 

della quota di immatricolati di Calabria, Campania, Sardegna, e Sicilia per quanto riguarda il 

Mezzogiorno e la crescita di Lombardia (16,4% del totale nel 2011/12) e Lazio (14,7%), che si 

confermano ai primi due posti per numero di immatricolazioni. 

 

Mobilità geografica  
 

Nell’a.a. 2011/12, la quota di coloro che scelgono di iniziare il proprio percorso universitario in 

una regione diversa da quella di residenza è pari al 21,8%, con differenze significative tra le varie 

regioni ed aree geografiche 

Le regioni nelle quali prevalgono gli studenti “in entrata” con un saldo positivo molto elevato sono 

il Lazio, l’Emilia- Romagna, la Lombardia e la Toscana; mentre il le regioni con un saldo negativo 

elevato sono Puglia, Calabria, Campania e Sicilia. 

Rispetto alla destinazione, i maggiori movimenti si registrano dalle aree del Sud e delle 

Isole verso il Centro (il 14,7% degli immatricolati residenti al Sud e l’11% degli immatricolati 

residenti nelle Isole si iscrivono al Centro). Complessivamente circa il 25% dei residenti nel Sud e 

nelle Isole si immatricola in ripartizioni territoriali diverse da quella di residenza, contro circa l’8-

9% delle altre aree. 
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I LAUREATI 

 

Per comprendere meglio la situazione italiana conviene un confronto con gli altri Paesi della UE 

che evidenziano un notevole ritardo dell’Italia: a fronte di una media UE intorno al 25% (25,8% 

UE 15 paesi e 24,5% UE 27 paesi), l’Italia con il 13,8% di laureati nella popolazione in età 

compresa tra i 15 e i 64 anni, si posiziona al terzultimo posto tra i paesi considerati. Il ritardo è 

netto rispetto a tutti i principali paesi europei (Regno Unito 34,7%, Spagna 29,6%, Francia 27,9% 

e Germania 24,1%). Anche l’andamento registrato dal 2000 non indica una convergenza rispetto 

alla media europea: se infatti l’incidenza dei laureati è cresciuta in Italia di 5,7 punti percentuali, 

la media UE è aumentata in misura superiore (+7,4 dell’UE 27 e +6,8% dell’UE 15) come superiore 

è risultato l’incremento registrato nei principali paesi, a eccezione della Germania (Spagna +8,4%, 

Francia +8,1%, Regno Unito +9%, Germania +2,7%). 

Considerando la popolazione più giovane (25-34 anni) la posizione relativa dell’Italia non 

migliora, e nonostante i significativi incrementi registrati tra il 2000 e il 2012, anche per questa 

fascia della popolazione non si registra un avvicinamento alla media europea. In questa fascia 

d’età l’Italia con il 22,3% di laureati si colloca al penultimo posto tra i paesi considerati. 

 

L’analisi della transizione dalla laurea triennale alla magistrale mostra come circa il 55% dei 

laureati si iscrivono a un corso di secondo livello. Vi sono significative differenze tra le aree 

disciplinari, tuttavia sembra di poter concludere che i corsi di primo e secondo livello non possono 

essere più considerati in via generale come parte di un unico percorso di studio che ha nella laurea 

triennale una semplice tappa intermedia. Al contrario i titoli sembrano rispondere ad esigenze 

differenziate e in molti casi la carriera dei laureati si conclude con la laurea di primo livello. Negli 

ultimi anni il tasso di passaggio mostra un calo diffuso nelle diverse discipline. 

 

Passaggi alla magistrale  
 
Quasi tutti i passaggi avvengono a ridosso della conclusione della laurea di primo livello: ad 

esempio per i laureati del 2006, a fronte di un tasso di passaggio complessivo del 58,7%, il 53,3% 

risultava essere transitato a un corso di secondo livello in posizione di laureando o lo stesso anno 

della laurea di primo livello.  

Negli ultimi anni i tassi di passaggio senza interruzioni risultano mediamente in calo, scendendo 

dal 50% circa del 2010 a valori prossimi al 47. Il calo interessa la gran parte delle aree. 

I tassi di passaggio sono più elevati tra gli studenti degli atenei del Mezzogiorno (60,3%), forse 

anche per le minori opportunità occupazionali dopo la laurea di primo livello, più bassi tra quelli 

del Centro (50,9%) e del Nord (52,5%). Una quota non marginale degli studenti si iscrive a un 

corso magistrale di altro ateneo rispetto a quello della laurea (18,3%). 

Il cambio di ateneo si associa in molti casi a una decisione di studiare in altra ripartizione 

geografica rispetto a quella degli studi di primo livello. In particolare gli studenti del Sud e delle 

Isole che proseguono con un corso di secondo livello decidono di muoversi in altra ripartizione nel 
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12,7% e 20,2% dei casi, rispettivamente. Meno frequente è la decisione di spostarsi per gli studenti 

delle altre aree geografiche, soprattutto nel Nord-ovest. 

 
 

Analisi delle carriere  
 

Dall’analisi sull’esito delle coorti all’inizio dell’a.a. 2012/13, è emerso che tra gli immatricolati nei 

corsi triennali di primo livello delle prime due coorti, osservati dopo 9 e 8 anni accademici, 

rispettivamente il 55,1% e il 53,6% risultano laureati, mentre gli abbandoni raggiungono circa il 

37-38% del totale. Il tasso di abbandono tra il I e il II anno di corso: nei corsi triennali di primo 

livello la percentuale di abbandoni tra primo e il secondo anno è compresa tra il 15% e il 17,5% 

nelle coorti analizzate e risulta in leggero calo nelle coorti di immatricolati più recenti. 

Leggermente migliore appare l’esito nei corsi a ciclo unico, dove la percentuale di laureati è pari 

al 63,2% dopo 9 anni nella coorte 2003/04 con tassi di abbandono di circa il 20%.  

Ancora migliore appare l’esito degli immatricolati ai corsi di laurea di II livello: delle prime 

quattro coorti di immatricolati, osservate tra i sei e i nove anni dopo l’immatricolazione, oltre il 

78% degli studenti ha conseguito il titolo finale 

 
 

Differenze territoriali  
 
La media di crediti acquisiti al termine del primo anno di corso, la media di crediti acquisiti dagli 

iscritti al secondo anno di corso e la quota di studenti inattivi al termine del primo anno di corso 

mostrano evidenti divari territoriali, con risultati migliori per gli atenei del Nord rispetto a quelli 

del Centro-sud. 

 

Emergono notevoli differenze a livello di gruppo di facoltà e risultano evidenti le differenze 

territoriali, in particolare nei corsi di primo livello: nel Nord la quota di laureati regolari è pari a 

43,5%, al Centro è pari al 27,2%, nel Mezzogiorno è il 22,9%. 

Per quanto riguarda i corsi triennali di primo livello, dove si concentra la grande maggioranza dei 

laureati, il tempo medio di conseguimento del titolo è pari a 5,1 anni, circa il 70% in più rispetto 

alla durata legale del corso. Per quanto riguarda i tassi di prosecuzione, abbandono e 

cambiamento del corso dopo il primo anno, il 70,5% degli immatricolati decide di proseguire gli 

studi nello stesso corso di immatricolazione, il 14,6% decide di cambiare corso e il 14,8% 

abbandona il sistema universitario al termine del primo anno. Le aree dove i dati sull’abbandono 

mostrano le maggiori criticità sono Agraria (25%) e Sociologia (22,7%) 

 

Emergono anche significative differenze territoriali: mentre il dato sui passaggi di corso è 

omogeneo, gli abbandoni del sistema universitario sono il 12,6% al Nord, 15,1% al Centro e 17,5% 

nel Mezzogiorno. 
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2. VARIABILI DI CONTESTO E NUMERO PROGRAMMATO 

 

LE VARIABILI DI CONTESTO  
 

Un altro aspetto che non si può fare a meno di citare è lo stretto legame che lega il ‘merito’ 

individuale a diversi altri fattori, i quali potrebbero apparire esterni rispetto i risultati negli studi 

ma invece li influenzano notevolmente.  

Questi dati li dobbiamo alla sperimentazione TECO eseguita dall’Anvur, che si prometteva di 

studiare le competenze di carattere generalista dei laureandi italiani. La partecipazione al test 

era su base volontaria quindi risente di notevoli effetti di autoselezione, ma ci lascia comunque 

delle informazioni interessanti che si possono ricavare studiando i risultati finali del TECO. 

Si trova infatti che esiste una relazione sistematica al ribasso fra il risultato TECO e le variabili età, 

genere femminile (versus maschile) e residenza fuori Regione rispetto alla sede dell’Università, 

nonché una al rialzo relativamente all’anzianità dal diploma, alla provenienza dal liceo classico 

rispetto ad altri tipi di scuola secondaria, alla media dei voti al diploma e all’Università, alla 

cittadinanza italiana e alla lingua italiana parlata a casa (versus cittadinanza e lingua non 

italiane). 

 

L’influenza dei genitori appare nel senso che una madre (non un padre) assente abbassa il risultato 

del TECO e lo alza un padre (non una madre) dirigente. 

Si nota, dunque, che alcune variabili di contesto, come per esempio lo 

status familiare, perdono di valore una volta controllate altre; nello specifico, ciò avviene perché 

lo status familiare aiuta a predire anche il tipo di diploma di scuola media superiore, il voto di 

diploma, il tipo di corso di studio prescelto e il voto medio universitario, oltre che il risultato nel 

TECO.  

 

Lo status elevato professionale e culturale dei genitori è fortemente correlato con il successo nel 

TECO: basta che la madre sia dirigente o impiegata, che sia laureata o diplomata, qualunque sia 

la condizione paterna, per avere risultati sopra la media e la mediana; e altrettanto dicasi per il 

padre. L’assenza di almeno un genitore è evidentemente condizione di deprivazione, la peggiore in 

assoluto, molto peggio che avere un padre o una madre operaio/a, inoccupato/a, o senza titolo di 

studio. 

 

Riguardo ai risultati su base geografica si sottolinea un ritardo in termini di competenze 

generaliste in tutto il centro sud. Inoltre in tale contesto i risultati delle studentesse, che nella 

media nazionale sono di poco inferiori a quelle dei loro coetanei, peggiorano sensibilmente 

rispetto a quelle dei maschi.  

I risultati di questo tipo di test, se analizzati per area scientifica, mostrano invece una grave 

difficoltà per le aree umanistiche ed in particolare per le discipline sociologiche e di scienze della 

formazione, che tra l’altro sono quelle più penalizzate a livello di risultati nella VQR. Tali risultati 
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mostrano l’assoluta necessità di interventi mirati in tali campi per garantirne il riequilibrio con 

gli altri settori scientifici. 

 

 

IL NUMERO PROGRAMMATO 

 

Purtroppo i dati relativi alla presenza e allo sviluppo dei numeri chiusi nazionali e programmati 

sono difficili da reperire e incompleti. Si fermano infatti al 2009/10 i dati più completi e le seguenti 

riflessioni si basano necessariamente su quelli, ricavati dall’anagrafe studenti. 

Come noto, i numeri programmati si dividono in quelli definiti a livello nazionale e quelli definiti 

a livello locale.  

I due insiemi sono strettamente interdipendenti poichè la presenza del numero programmato 

nazionale genera delle conseguenze anche su tutte le aree affini dello stesso ateneo. Il numero 

chiuso di medicina infatti ha spesso effetti su tutta l’area scientifica, in particolare quella biologica. 

Un esempio molto esplicativo è fornito dall’università di Padova. Nell’anno 2006/07 i corsi a 

numero programmato dell’area scientifica erano biologia, biologia molecolare e biotecnologie. 

Nel corso degli anni il numero chiuso di medicina e delle professioni sanitarie ha provocato un 

aumento di immatricolazioni nei corsi di area biologica che hanno di conseguenza introdotto a 

cascata il numero programmato che in questo modo è arrivato anche a scienze naturali e STAM . 

Mentre l’attenzione è sempre rivolta ai test di ingresso nazionali si trascura molto spesso la grande 

quantità di corsi a numero chiuso stabiliti a livello locale.  

Nel 2006 essi mettevano a concorso 105’894 posti contro i 52’396 del numeri chiusi nazionali e le 

domande presentate inizialmente 194’719 e infine 145’148. 

Nel 2009/10 le domande di immatricolazione si sono ridotte a 118’942 (in linea con il calo delle 

immatricolazioni succitato) ma, nonostante il numero di corsi ad accesso programmato sia 

lievemente aumentato, i posti non sono bastati per tutti, in quanto si sono ridotti a 98’005 quindi 

con una forte restrizione delle possibilità di accesso rispetto a solo pochi anni prima.  

Per quanto riguarda medicina e chirurgia nel 2006 i posti messi a concorso erano 7763 a fronte 

di 45’407 richieste finali. Nel 2009 i posti erano un pò cresciuti (8819) ma senza risutati in quanto 

le domande sono cresciute anche esse (59’243), anzi, dal 17% di posti assegnati sul totale dei 

richiedenti del 2006, si è avuto un decremento a circa il 14% del 2009. 

 

Per le professioni sanitarie i posti a bando sono stati 32’338 contro 104’122 richieste di 

partecipazione al test. Questi dati non sembrano tenere conto dei gravi allarmi lanciati da più 

fonti sulla scarsità di medici ed infermieri a cui andremo incontro nei prossimi anni (health at a 

glance).  

 
Fonte: 
http://statistica.miur.it/scripts/accessolimitato_db/prima.asp 

 

 

 

http://statistica.miur.it/scripts/accessolimitato_db/prima.asp
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Conclusioni:  
Il sistema universitario italiano, per adattarsi agli standard europei, ha introdotto la politica del 

numero chiuso e programmato (a livello nazionale) per regolare l’accesso per finalità di efficienza 

didattica, tecnica e logistica. In realtà, l’applicazione del numero chiuso nasce con l’idea di 

veicolare la domanda dei laureati seguendo l’esigenza del mercato del lavoro affinchè non ci sia 

un esubero di laureati per i diversi settori. 

 

Tuttavia, l’Università e la formazione non può essere soggetta alle logiche e alle regole del mercato 

del lavoro, in quanto è proprio la conoscenza a creare nuove prospettive e nuove esigenze. 

Appare necessario in questa analisi rilevare l’importanza di permettere allo studente di scegliere 

il proprio percorso formativo senza limitazioni all’accesso, cercando invece di colmare il gap 

formativo esistente. Queste politiche, se analizzate nel quadro complessivo del tasso di laureati, si 

sono rivelate fallimentari perchè hanno portato un calo drastico delle immatricolazioni; d’altra 

parte, non sono stati un efficace strumento di selezione, poichè in moltissimi Atenei il tasso di 

abbandoni tra il primo e il secondo annao resta molto elevato. 

I vincoli imposti sulla docenza dal DM 47/13 in assenza di un corrispondente finanziamento e  

della possibilità di reclutamento, unitamente ai numerosi pensionamenti avvenuti dal 2009 ad 

oggi, hanno portato una drastica riduzione dell’offerta formativa dovuta a vincoli meramente 

formali e favorito l’incremento del numero di corsi che hanno dovuto adottare una selezione 

all’ingresso. Le modalità di selezione inoltre non sembrano tenere in alcun conto dei risultati sopra 

esposti circa l’influenza del contesto familiare ed economico sul merito individuale, accettando 

implicitamente di discriminare all’ingresso nel mondo della formazione terziaria coloro che 

provengono da contesti culturali svantaggiati.   
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3.FINANZIAMENTI E TURN OVER 

 

Finanziamenti e quota premiale 

 
FFO 2004  6.552 ml€ 

FFO 2005  6.996 ml€ 

FFO 2006  6.944 ml€ 

FFO 2007  7.133 ml€ 

FFO 2008  7.423 ml€ 

FFO 2009  7.485 ml€ 

FFO 2010  7.206 ml€ 

FFO 2011  6.930 ml€ 

FFO 2012  6.830 ml€ 

FFO 2013  6.694 ml€ 

FFO 2014  7.010 ml€ 

 

 
 
La prima manovra che è andata a diminuire il Fondo di Finanziamento Ordinario è stata la legge 

133/08, art. 66, comma 13, ha ridotto il FFO "di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di 190 milioni 

di euro per l'anno 2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 

2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013". 

Gli effetti dei tagli non sono stati avvertiti immediatamente: dal 2008 al 2010 il FFO è stato 

“dopato” da uno stanziamento una tantum di 550 milioni di euro all’anno, derivante dall’accordo 

sull’università Mussi – Padoa Schioppa, rispettivamente ministri dell’università e dell’economia 

dell’ultimo Governo Prodi, nonché nel 2010 da una parte dei proventi dello scudo fiscale voluto dal 

ministro Tremonti (ca. 400 ml di euro).  
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La Quota Premiale è stata introdotta con l’art. 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, 

convertito con modificazioni dalla l. 9 gennaio 2009, n. 1, con lo scopo di promuovere l'incremento 

qualitativo delle attività delle università statali e migliorare l'utilizzo delle risorse. A tal fine ha 

stabilito che una quota non inferiore al 7% del fondo è ripartita prendendo in considerazione: 

 a) la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi; 

 b) la qualità della ricerca scientifica; 

 c) la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche. 
 
Gli stanziamenti per la premialità, prelavati dall’intero FFO, sono stati pari a: 
 

1.  523,5 ml€, pari a ca. il 7% dell’intero FFO, per il 2009: 

2. 720 ml€, pari a ca. il 10% dell’intero FFO, per il 2010; 

3. 832 ml€, pari a ca. il 12% dell’intero FFO, per il 2011; 

4. 910 ml€, pari a ca. il 13% dell’intero FFO, per il 2012. 

5. 819 ml€, pari a ca. il  13,5% dell’intero FFO per il 2013. 

6. 1215 ml€, pari a ca. il  18% dell’intero FFO per il 2014. 

 

Questa quota è stata aumentata dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (cosiddetto decreto del 

fare) convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, che l’ha determinata (art. 60) in 

misura non inferiore al 16 per cento per l'anno 2014, al 18 per cento per l'anno 2015 e al 20 per 

cento per l'anno 2016, con successivi incrementi annuali non inferiori al 2 per cento e fino ad un 

massimo del 30 per cento. 

 

Durante l’estate, il ministro Giannini ha inviato una lettera alla Crui in cui si prospettava un 

ulteriore variazione del peso della quota premiale, passando al 18% dell’intero FFO per il 2014 

(come poi è stato confermato dal relativo decreto uscito a settembre)  e un successivo aumento 

fino ad arrivare a pesare il 30% nel 2017. 

Inoltre nel decreto per la ripartizione del FFO 2014, sono stati cambiati anche gli indicatori per la 
distribuzione della quota premiale: attualmente la quota viene distribuita per il 70% basandosi 
sulla Valutazione Qualità della Ricerca (VQR); per 20% dalla valutazione delle politiche del 
personale e per 10% dalla didattica “internazionale”. 
 

 

Conclusioni: 

La quota premiale doveva in origine rispondere all’obiettivo di assegnare risorse aggiuntive agli 

atenei più virtuosi – una sorta di premio in termini economici per le Università che si distinguevano 

per una ricerca e una didatticà di qualità – ferma restando la distribuzione della quota base 

comunque garantita a tutti. A seguito delle politiche di definanziamento attuate ai danni del 

sistema universitario, nei fatti la quota premiale si è trasformata in una quota punitiva: gli Atenei 

si trovano dunque a competere per meritare le risorse necessarie per il loro sostentamento. Inoltre 

i tagli che hanno portato ad una progressiva riduzione del FFO rendono questa competizione 

ancora più insensata: gli Atenei più meritevoli possono al più mantenere le stesse risorse degli anni 
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precedenti, a scapito di altre Università per le quali la quota avrà la sola funzione di calcolare 

quante risorse sottrarre. Viene dunque completamente distorta la ratio con la quale questa quota 

era stata inserita nel FFO: stanziare fondi extra da distribuire con criteri premiali. 

 

Per i criteri sulla ricerca, la Valutazione Qualità della Ricerca (VQR) è da molto tempo al centro 

della critica dei riceratori e degli Atenei, come anche l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN), 

che andrà a pesare all’interno dell’indicatore sulle politiche di reclutamento, criticata a tal punto 

che il ministro sta pensando di ripensare tale strumento. 

 

 

Turn over 

 

Il primo vero blocco del turn-over fu disposto dalla legge 133/2008 (prima manovra Tremonti 

della legislatura 2008-2013) all’articolo 66, commi 13 (università) e 14 (enti di ricerca): per le 

università si stabiliva un turn-over massimo del 20% (sulle unità di personale), cioè un taglio 

dell’80% del personale cessato, per il triennio 2009-2011, e poi un turn-over massimo del 50% (sia 

sulla spesa che sulle unità di personale) per l’anno 2012.  

Queste disposizioni vennero quasi subito modificate dalla legge 1/2009 che, per il triennio 2009-

2011, alleggeriva il blocco delle assunzioni aumentando il tasso possibile di turn-over dal 20% al 

50% e, soprattutto, sceglieva il criterio budgetario (50% della spesa, non delle unità di personale). 

La stessa modifica introduceva dei limiti sull’uso del budget disponibile per incentivare 

l’assunzione dei ricercatori e disincentivare quella dei professori ordinari.  

 

Con il decreto mille-proroghe di fine 2011 (Legge 14/2012) questa disciplina sul turn-over delle 

università stabilita per il triennio 2009-2011 veniva estesa al 2012.  

Il decreto legislativo 49/2012 (Ministro Profumo), in applicazione della delega della legge 

240/2010, lasciava ad un futuro decreto interministeriale la decisione su eventuali blocchi del 

turn-over per gli anni 2013 e seguenti. 

Con il comma 3 del decreto-legge “spending review” si interviene di nuovo sulla legge 133/08, 
aggiungendo un nuovo comma, il 13-bis, all’articolo 66 della legge 133/08: questo nuovo comma 
ristabilisce nuove e più pesanti forme di blocco del turn-over per gli anni dal 2012 in poi. Si ritorna, 
per le università, ad un turn-over massimo del 20% per il triennio 2012-2014 (taglio dell’80% del 
personale cessato), ad un turn-over massimo del 50% nel 2015 e del 100% dal 2016 in poi, 
applicando però sempre il criterio budgetario e non quello sulle unità di personale. La limitazione 
delle assunzioni riguarda tutto il personale a tempo indeterminato e i ricercatori a tempo 
determinato. Viene inoltre inserita una novità: il blocco non vale più per ogni singola università 
ma per l’intero sistema universitario e sarà il Ministro a dover deliberare ogni anno la quota 
possibile di assunzioni da parte di ogni singola università statale. 
 

Nella legge di stabilità per il 2014 il Governo ha cambiato ancora una volta la normativa. Infatti 

l’articolo 11, comma 8, lettera b) stabilisce che le percentuali massime di turnover utilizzabile per 

le nuove assunzioni si abbasserebbero dal 100% al 60% nel 2016, dal 100% all’80% nel 2017, per 

tornare e rimanere al 100% dal 2018 in poi. 
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I Punti Organico sono lo strumento creato per definire quanto possono assumere le università a 

seguito del blocco del turn over nazionale. Funziona attraverso una classifica costruita sulla base 

di indicatori economico-finanziari, che va a premiare in particolar modo gli atenei che prelevano 

più soldi dagli studenti, e poi si distribuiscono le misere risorse, visto il blocco del turn-over 

nazionale, in maniera completamente sperequativa, che permette ad alcuni atenei, ritenuti 

“virtuosi”, di poter reclutare anche oltre il limite nazionale a scapito di altre università, ad esempio 

molti atenei del sud, che né godono di ingenti finanziamenti esterni né hanno tasse 

particolarmente elevate, rischiano la chiusura di corsi di studio, il deperimento della qualità della 

didattica e della ricerca. 

 

Pochi mesi fa il ministro Giannini preannunciano delle modifiche rispetto al 2013, in particolare: 

a) Tutti gli atenei avranno Punti Organico per almeno il 30% delle cessazioni; 

b) Gli atenei più "virtuosi" (<80% delle spese per il personale docente, ISEF>1(2) ) avranno 
ulteriori punti Organico, fino ad un aumento massimo del 25%; 
c) Se dopo aver assegnato tutti i Punti Organico si dovesse sforare il limite nazionale del 50%, 

allora si riducono i Punti Organico assegnati nel punto b.                                        

L’unico aspetto positivo è la diminuzione della sperequazione, rispetto al decreto del 2013, nel 

riparto dei punti organico: non può più accadere, come nell’anno scorso, che un Ateneo prenda un 

+200% (il massimo per quest’anno è il 55%) oppure un -7% (il minimo garantito è il 30%). 

 

Conclusioni: 

Le criticità che emergono sono molteplici, la prima fra tutte è che siamo sempre molto lontani da 

un vero e proprio sblocco del turnover (100%): il blocco delle assunzioni, unito al picco di 

pensionamenti nelle università italiane, avrà un forte impatto sul sistema della formazione, con il 

rischio di compromettere seriamente la qualità, se non la sopravvivenza, degli atenei italiani. Oltre 

a mantenere il blocco, un altro aspetto negativo è che nonostante il turnover nazionale sia al 50%, 

come previsto nel DL “Istruzione riparte”, di fatto con questa impostazione viene garantito solo il 

30% di assunzioni in rapporto con i pensionamenti nei singoli atenei. 

Il metodo con cui vengono stilate le classifiche per l’assegnazione dei Punti organico, di fatto 

spingono gli atenei verso finanziamenti slegati da quelli statali (FFO), come ad esempio il 

reperimento di fondi privati o aumento della contribuzione studentesca, al fine di migliorare i 

parametri contabili (ISEF e rapporto spese del personale ed FFO inferiori all’82%) 

Si ritiene che l’università pubblica debba essere finanziata dallo Stato, evitando di far gravare il 

sostentamento del sistema interamente sulle spalle degli studenti. Inoltre, essendo i punti organico 

distribuiti fra gli atenei, il rischio è che si spinga ad una competizione sleale tra Atenei su criteri 

finanziari, al fine di migliorare la posizione nella classifica. 

Da un punto di vista generale, le continue variazioni dei criteri portano ad un’impossibilità per le 

università ad elaborare una programmazione del personale, dovuta principalmente all’incertezza 

sui punti organico che i singoli atenei ricevono, con la conseguente necessità di ridefinire 

costantemente le assegnazioni. 
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Si ritiene che sia necessario ritornare ad un reale collegamento tra punti organico e risorse a 

disposizioni degli Atenei per il reclutamento, al fine di garantire la possibilità di mantenere un 

sistema universitario di massa e di qualità. 

 

Si presenta un sistema universitario sempre più diviso e sproporzionato rispetto alle aree 

geografiche, in cui il Sud si ritrova sempre indietro rispetto alla media nazionale con un grosso 

calo sia degli immatricolati, sia dei laureati regolari.  

I risultati TECO mostrano inoltre un’incapacità della didattica universitaria ( e della formazione 

in generale ) di fornire quel valore aggiunto in grado di colmare le disparità di partenza tra i 

giovani, dovute al contesto familiare e culturale di provenienza. Le grandi disparità tra gli atenei 

provocano un grande esodo di studenti dalle zone più depresse del Paese che quindi rimangono 

prive di persone giovani e formate ai livelli più alti di cultura.  

I provvedimenti più recenti, come suddetto, hanno provocato un aumento dei numeri 

programmati e la progressiva esclusione di molti studenti dal percorso universitario senza contare 

che spesso le programmazioni effettuate rispetto ai numeri chiusi nazionali si sono rivelate errate 

e che questo provocherà nei prossimi anni una grave carenza di laureati, con conseguente carenza 

di personale in alcuni ambiti del lavoro, in particolar modo in quello sanitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari 
 

4.CONCLUSIONI GENERALI 

 

Il tasso dei Laureati e degli immatricolati in Italia è in profondo ritardo rispetto al resto dei Paesi 

europei, il che dipende soprattutto dalla mancata volontà politica di innalzare il livello di 

istruzione e consentire ad ampi strati della popolazione di accedere all’istruzione terziaria. 

 

Per lo sviluppo di un’analisi puntuale ed oggettiva del grave ritardo in termini di quota di laureati, 

bisogna capire se le motivazioni sono riconducibili a fattori che si manifestano prima dell’inizio 

del percorso universitario, come fattori caratteristici del percorso di formazione secondaria, ad 

esempio il voto di diploma, il passaggio dalla scuola all’università, la scuola frequentata (Liceo o 

Istituto tecnico o professionale). Tuttavia, le motivazioni che impediscono all’Italia di avere un alto 

tasso di laureati, potrebbero essere ricondotti a fattori che si manifestano durante il percorso 

universitario. Tra i fattori più gravi si possono citare la bassa qualità della didattica dovuta a 

carenze di personale docente, strutture adeguate e laboratori; ostacoli formali posti all’ingresso e 

durante il percorso universitario; insufficienza di di meccanismi di sostegno per il diritto allo 

studio e il welfare studentesco, tassazione universitaria elevata ed aumento della stessa per gli 

studenti fuori corso, senza contare che i fattori citati sono spesso cause dell’esistenza diffusa di 

tale tipo di condizione .  

 

Nello specifico è rilevante la riduzione del finanziamento del Diritto allo Studio, che impedisce agli 

studenti capaci e meritevoli ma privi di mezzi, di iscriversi all’università e continuare serenamente 

il proprio percorso di formazione. In questo senso, appare fortemente emblematica la figura dello 

studente “Idoneo non Beneficiario”, a dimostrazione di quanto le risorse pubbliche siano 

scarsamente destinate all’obiettivo fondamentale di alzare il livello di istruzione del Paese. 

Accanto ad esso si trova anche un costante depotenziamento del Fondo di Finanziamento 

Ordinario, la principale fonte di sostentamento degli Atenei, il quale porta solo alcune università 

considerate virtuose, a continuare ad investire e crescere, mettendo parallelamente in forte 

difficoltà economico-finanziaria gli Atenei che si trovano in contesti geografici e politico-sociali 

differenti, che si ritrovano dunque costretti a ridimensionare la propria offerta formativa.  

Infine, bisogna tenere conto del collegamento tra l’università e il mondo del lavoro che riesce a 

garantire il sistema universitario italiano. Con la crisi economica infatti, la condizione 

occupazionale e della popolazione ha subito un netto peggioramento. I giovani nel loro complesso 

incontrano grandi difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro italiano, richiedendo tempi 

mediamente molto lunghi a prescindere dal titolo di studio. 


