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OGGETTO: Intervento sulla prima rata della contribuzione studentesca

VISTA la Legge 2 dicembre 1991, n. 390 contenente le norme sul diritto alla studio universitario;

VISTO il  DPCM  del  9  aprile  2001,  che  disciplina  l’uniformità  di  trattamento  sul  diritto  agli  studi

universitari, ai sensi dell’art. 4 della legge 2 dicembre 1991 n.39;

VISTO l’art. 5 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nella parte in cui delega il Governo ad emanare

uno più decreti legislativi finalizzati a riformare in attuazione del Titolo V della parte II della Costituzione,
della normative di principio in materia di diritto allo studio, al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale che limitano l’accesso all’istruzione superiore, e alla contestuale definzione dei
livelli essenziali delle prestazioni (LEP) erogate dale università statali;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012 ,n. 68 "Revisione della normativa di principio in materia di

diritto allo studio e valorizzazione dei  collegi  universitari  legalmente riconosciuti,  in attuazione della
delega prevista dall'articolo 5, comma1, lettera a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010
n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6;

CONSIDERATO che gli  studenti,  con il  pagamento della Tassa Regionale per il  Diritto allo Studio,

contribuiscono al Sistema nella misura esorbitante di oltre 250 milioni di euro;

CONSIDERATO che con il nuovo DPCM, entrato a regime il 1 gennaio 2015, sul calcolo del parametro

ISEE  gli  indicatori  della  situazione  patrimoniale  e  reddituale  sono  nella  maggior  parte  dei  casi
aumentati, permanendo però la stessa situazione economica, comportando l’esclusione, dovuta al non
adeguamento delle soglie massime stabilite dal MIUR di ISEE e ISPE, dall’acceso ai benefici del Diritto
allo Studio Universitario. Questa manovra non ha colpito solo gli evasori fiscali e anzi ha tagliato fuori
più di 40000 studenti dalle forme di diritto allo studio, l’Università non può restare impassibile visto che
questo  dato  comporta  nei  fatti  una  massiccia  esclusione  degli  studenti  dal  percorso  formativo
universitario.

CONSIDERATO che  una  conseguenza  meno  palese  ma che  andrà  a  gravare  ulteriormente  sulla

situazione  degli  studenti  è  rappresentata  dal  fatto  che  questo  decreto  aumenta  indirettamente  la
contribuzione studentesca media,  dato  che gli  Atenei  non hanno avuto a  disposizione un anno di
sperimentazione con i nuovi parametri per poter adeguare le soglie delle fasce per il pagamento della
contribuzione,  ciò  comporterà  maggiori  esborsi  da  parte  della  famiglie  degli  studenti  con  un
complessivo impoverimento, in controtendenza rispetto all’arricchimento artificiale mostrato dal nuovo
ISEE.
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TENUTO CONTO della grave crisi  economica in  cui  versa il  Paese   e  le  difficoltà  delle famiglie a

mantenere  i  figli  agli  studi,  il  calo  di  58.000  immatricolazioni  in  10  anni  denunciato  dal  CUN  e
l’allontanarsi dall’obiettivo della Strategia di Lisbona di raggiungere il 40% di laureati per l’anno 2020,
dati che coinvolgono anche l'Università di  (inserire Ateneo)

SI ESPRIME : 

a favore di una presa di posizione dell’ente per il diritto allo studio nei confronti del MIUR affinché venga
modificata  la  legislazione  nazionale  sulle  soglie  massime  di  ISEE e  ISPE per  la  borsa  di  studio,
consentendo così di poterle alzare ben al di sopra degli attuali massimi e includere di nuovo coloro che
sono  stati  esclusi,  oltre  a  sviluppare  misure  sostitutive  della  Borsa  propriamente  detta  per  l’aiuto
economico di tali soggetti;

• circa gli eventi succitati che sono decorsi a seguito dell’emanazione del DPCM sul nuovo ISEE,
condannando gli effetti che ha sortito circa l’esclusione degli studenti dai benefici DSU e dunque
chieda la revisione delle soglie di accesso ai benefici da parte del MIUR;

• a favore di una sanatoria per tutti coloro che quest’anno hanno perso borsa di studio e posto
alloggio a causa del nuovo ISEE;

• a favore di un finanziamento per il  Diritto allo Studio adeguato a coprire tutte le richieste di
borse  di  studio,  affinché  scompaia  la  figura  dell’idoneo  non  beneficiario  sia  per  la  quota
monetaria che per il posto alloggio;

• ribadendo  l'urgenza  di  una  Legge  Quadro  nazionale  sul  Diritto  allo  Studio  per  colmare  le
disparità tra le varie Regioni e per stabilire i Livelli  Essenziali delle Prestazioni in materia di
Diritto allo Studio Universitario.

SI IMPEGNA

• ad adottare delle misure contenitive della  situazione esistente a partire dall’esenzione dalla
prima  rata  dei  contributi  studenteschi  e  dalla  tassa  di  immatricolazione,  e  rimborso  di
quest’ultimi se già pagati,  per gli studenti che registrano un dato Isee inferiore ai 23.000€;

• ad inoltrare  al  Consiglio  Regionale  una richiesta  per  ľ  esonero  dal  pagamento  dalla  tassa
regionale per il Diritto allo Studio Universitario, e rimborso della stessa se già pagata, per gli
studenti che registrano un dato Isee inferiore ai 23.000€;

• a reperire risorse per sviluppare dei dispositivi di incentivo a questi studenti e a coloro che al
primo anno non hanno mai ricevuto la borsa di studio a causa dei parametri previsti dalla c.d.
“Riforma  Isee”  e  che   sarebbero  risultati  idonei  a  percepirla  con  i  parametri  degli  anni
precedenti, cosicché sia alleviato l’effetto escludente che comporta la non idoneità alla Borsa di
Studio per studenti in condizioni famigliari di ristrettezza economica;

• a formulare per il prossimo anno accademico un nuovo Regolamento Tasse e Contributi che

preveda  una  rimodulazione  delle  curve  di  tassazione  sulla  base  di  un  monitoraggio  delle
certificazioni Isee pervenute per l’A.A. 2015/16, per evitare un aumento del gettito complessivo
della contribuzione studentesca.
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