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Roma, 16 ottobre 2015 
Alla cortese attenzione 

dell'On. Ministro 
prof.ssa Stefania Giannini 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
e p.c. 

Egr. Direttore Generale 
dott. Mario Alì 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
SEDE 

 

OGGETTO: Mozione riguardo lo stanziamento del Fondo Integrativo Statale all'interno della 
Legge di Stabilità 2016 
 

 
Adunanza n.16 del 15 e 16 ottobre 2015 

 
IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI 

 
 

VISTO  il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 111878  del 31 dicembre 2012, di 

ripartizione in capitoli, che reca in corrispondenza del capitolo 1710 “Fondo Integrativo per la 

concessione di borse di studio” un importo pari a €150.644.286 per l’Anno 2013. 

  

VISTO  il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 106303 del 27 dicembre 2013, di 

ripartizione in capitoli, che reca in corrispondenza del capitolo 1710 “Fondo Integrativo per la 

concessione di borse di studio” un importo pari a €162.666.308 per l’Anno 2014. 

 

VISTA la Legge n.191 del 23 Dicembre 2014 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finan-

ziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017" che all'Articolo 7 "Stato di previsione 

del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e disposizioni relative" reca in corri-

spondenza del capitolo 1710 "Fondo Integrativo per la concessione di borse di studio" un importo 

pari a €162.064.548 per l'Anno 2015.  

 

VISTO il Documento di Economia e Finanza 2015, in cui alla sezione III - "Programma Nazionale 

di Riforma", si individuano tra le linee programmatiche del Governo in materia di Diritto allo Stu-

dio Universitario l'"aumento dell'impatto delle misure di diritto allo studio", il "rafforzamento dello 

strumento dei prestiti d'onore", " l'approvazione dei nuovi Livelli Essenziali delle Prestazioni 

(LEP"), e l'accentuazione dei "fattori meritocratici nelle assegnazioni delle borse". 
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CONSIDERATO che il numero di studenti idonei non beneficiari è stato pari a 46.167 per l'anno 

2013/2014, corrispondente al 25% degli idonei totali. 

 

CONSIDERATO che la percentuale di copertura delle borse di studio non risulta omogenea tra le 

varie regioni. In particolare in alcune regioni la percentuale di studenti beneficiari rispetto agli ido-

nei rimane addirittura al di sotto del 60%, fino ad arrivare ad un minimo del 32% di copertura da 

parte della regione Sicilia. 

 

CONSIDERATO che l’Italia rimane l’unico paese con la presenza di studenti idonei non benefi-

ciari, dipendenti dalla mancata erogazione di fondi adeguati da parte dello Stato e delle Regioni. 

 

RITENUTA necessaria un’inversione di tendenza sul fronte del diritto allo studio, nel rispetto 

dell’articolo 34 della Costituzione. 

 

RITENUTO che le risorse fino ad ora previste nello specifico capitolo di bilancio del MIUR non 

sono state sufficienti alla copertura totale delle borse di studio per gli studenti risultati idonei. 

 

CONSIDERATO l’impatto fortemente negativo sui criteri di accesso alle borse di studio derivante 

dell’introduzione del nuovo calcolo dei parametri ISEE e ISPE. 

 

CONSIDERATO che a causa della variazione del calcolo di tali parametri si stima che il 20% degli 

studenti risultati fino ad oggi idonei risultino esclusi dai benefici del diritto allo studio a parità di 

condizioni economiche reali 

 

RITENUTO che, alla luce di quanto indicato nel DEF 2015, il rafforzamento dello strumento dei 

prestiti d'onore e l'inasprimento dei criteri di merito per l'accesso e il mantenimento della borsa di 

studio non sono gli strumenti corretti per garantire realmente il Diritto allo Studio in Italia. 

 

SI RITIENE necesaria una riforma estensiva dei LEP che possa garantire l’accesso alle prestazioni 

relative al diritto allo studio ad una quantità maggiore di studenti, sopperendo alle gravi mancanze 

degli ultimi anni ed avvicinando il rapporto tra studenti beneficiari e studenti iscritti a quello degli 

altri paesi europei.  

  

CHIEDE 

  

Che in sede di discussione della Legge di Stabilità 2016, si provveda all’ aumento necessario del 

Fondo Integrativo Statale per  un importo pari ad almeno 400 milioni di euro, permettendo l’elimi-

nazione della figura dello studente idoneo non beneficiario e di una modulazione estensiva dei Li-

velli essenziali delle prestazioni. 

 

 


