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P R E F A Z I O N E  

 

 

 

 

Il capitale umano costituisce il principale strumento dell’Unione europea per diventare l’economia della 

conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo. Il settore dell’istruzione superiore riveste un ruolo 

fondamentale per raggiungere questo obiettivo ambizioso, definito dal Consiglio europeo di Lisbona del 

2000. Garantisce la formazione di professionisti altamente qualificati, la produzione di conoscenza e 

l’innovazione. L’istruzione superiore in Europa è oggi in pieno cambiamento: lo Spazio europeo 

dell’istruzione superiore, fine ultimo del Processo di Bologna, dovrebbe essere realizzato entro il 2010. 

L’istruzione e la formazione di alto livello sono il modo migliore per dare a tutti i cittadini strumenti efficaci di 

integrazione e partecipazione nella società e nella vita professionale. Le barriere socio-economiche che 

possono limitare l’accesso all’istruzione superiore devono essere eliminate, come previsto dalla 

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Efficacia ed equità dei sistemi 

europei di istruzione e formazione».  

Questa prima edizione delle Cifre chiave dell’istruzione superiore in Europa propone indicatori quantitativi e 

qualitativi armonizzati e quindi comparabili. Essi permettono perciò di fare il punto sulle politiche messe in 

atto per far sì che un’istruzione superiore di qualità sia accessibile al maggior numero di persone. 

Il rapporto offre anche uno stato dell’arte della mobilità internazionale degli studenti, alla base dello Spazio 

europeo dell’istruzione superiore, e delle politiche nazionali che hanno lo scopo di favorirla. Un altro aspetto 

che emerge dal rapporto sono le differenze nei tassi di partecipazione e di diplomati in base al sesso e agli 

indirizzi di studio. Infine, anche gli studi di dottorato, il cui obiettivo è quello di formare ricercatori altamente 

qualificati e quindi essenziali per la creazione dello Spazio europeo della ricerca, sono oggetto di una 

particolare attenzione.  
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Noi riteniamo che le Cifre chiave dell’istruzione superiore in Europa – Edizione 2007, risultato della 

collaborazione tra l’Unità europea di Eurydice, la rete Eurydice e Eurostat, l’Ufficio statistico delle Comunità 

europee, rappresenti un contributo importante. Questo lavoro in comune permette di mettere in relazione 

informazioni affidabili provenienti da fonti diverse. L’insieme è presentato in forma sintetica e con numerosi 

grafici che ne semplificano la comprensione. 

Questa pubblicazione mostra i progressi fatti durante gli ultimi dieci anni nel settore dell’istruzione superiore 

in termini di finanziamento e partecipazione. Essa mostra che c'è ancora molto lavoro da fare, in particolare 

in materia di mobilità internazionale. Infine, mette in evidenza la diversità delle politiche messe in atto, a 

seconda del contesto sociale ed economico nel quale si inseriscono, per rispondere alla sfida comune legata 

alla dimensione sociale dell’istruzione superiore. 

Speriamo che possiate trovare questa pubblicazione interessante e utile. 

 

 

 

  

Ján Figel’ 

 

Commissario responsabile dell’istruzione, della 

formazione, della cultura e del multilinguismo 

Joaquín Almunia 

 

Commissario responsabile degli affari economici e 

monetari  
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I N T R O D U Z I O N E  

 

Questa prima edizione delle Cifre chiave sull’istruzione superiore in Europa presenta 70 indicatori che propongono 
dati qualitativi e statistici. Le informazioni qualitative affrontano essenzialmente il tema della dimensione sociale 
dell’istruzione superiore, descrivendo i contributi richiesti agli studenti così come i sistemi pubblici e centralizzati 
di aiuti previsti a livello ufficiale. Per loro natura, queste informazioni non forniscono indicazioni sulla situazione 
sociale reale degli studenti in Europa, che solo degli studi empirici specifici potrebbero fornire. 

La complementarietà delle informazioni qualitative e statistiche è il tratto comune ai 6 capitoli tematici che 
compongono la pubblicazione: Organizzazione, Partecipazione, Risorse, Aiuti economici, Mobilità internazionale e 
Diplomati. Inoltre, questa edizione presenta diverse serie temporali particolarmente utili per sviluppare le 
evoluzioni recenti in termini di partecipazione, di mobilità e di diplomati nell’istruzione superiore. 

La sintesi, presentata all’inizio del volume e intitolata «Chiavi di lettura», offre al lettore un accesso rapido alle 
principali informazioni contenute in questo rapporto e riassume i modelli di finanziamento e di aiuti pubblici agli 
studenti, che emergono dalle comparazioni.  

Questo rapporto costituisce una delle quattro pubblicazioni sull’istruzione superiore pubblicate nel 2007 dalla 
rete Eurydice. Si tratta del Focus sulle strutture dell’istruzione superiore in Europa 2006/2007: Evoluzioni nazionali 
nell’ambito del Processo di Bologna (pubblicato nel mese di maggio 2007), di uno studio sulla governance 
nell’istruzione superiore (pubblicazione prevista a fine 2007) e dell’European Glossary on Education, Volume 5: 
Decision-making, Advisory, Operational and Regulatory Bodies in Higher Education (pubblicato nel mese di marzo 
2007). 

Fonti di informazione 

In questo rapporto sono state usate due grandi fonti di informazione: la rete Eurydice e il Sistema statistico 
europeo (SSE) coordinato da Eurostat.  

La raccolta di informazioni Eurydice 

Gli indicatori di fonte Eurydice forniscono informazioni tratte principalmente dalla legislazione, dai regolamenti 
nazionali, da documenti ufficiali e da altre fonti riconosciute, relative all’educazione e più in particolare 
all’istruzione superiore. Si tratta quindi di raccomandazioni o di prescrizioni centrali. Queste informazioni sono 
raccolte dalle unità nazionali della rete Eurydice (generalmente con sede presso i Ministeri dell’educazione) a 
partire da definizioni comuni contenute nel Handbook for Standardised Data Collection for Key Data – Subject-
based Module A «Financial support for studentes and student financial contributions in higher education» 
(Manuale per la raccolta standardizzata dei dati per le Cifre chiave – Modulo tematico A «Supporto finanziario 
agli studenti e contributi degli studenti nell'istruzione superiore»), disponibile sul sito Internet di Eurydice 
(www.eurydice.org).  

Queste informazioni hanno permesso di fornire un’immagine generale del tipo di accesso, dei sistemi di 
contributi privati e di aiuti pubblici agli studenti e ai loro genitori. Alcuni indicatori presentano informazioni 
quantitative (importo minimo e massimo dei contributi, degli aiuti, ecc.). 
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Le informazioni di fonte Eurydice riguardano solo gli studenti dell’istruzione superiore, con la nazionalità dei 
paesi e/o residenti permanenti nel paese, che seguono dei corsi a tempo pieno (CITE 5) e che beneficiano di un 
posto sovvenzionato dallo Stato.  

Gli studenti che seguono dei corsi per una seconda qualifica di livello CITE 5 e quelli che seguono corsi a tempo 
parziale o serali non rientrano nelle informazioni sulla dimensione sociale raccolte da Eurydice. Gli studenti di 
livello CITE 6 sono coperti da alcuni indicatori appositamente dedicati. Alcune tabelle nazionali sulla situazione 
degli studenti di livello CITE 6 sono disponibili sul sito internet di Eurydice (www.eurydice.org).  

L’anno di riferimento delle informazioni è l’anno accademico 2005/2006 e le informazioni sulle riforme previste e 
applicate durante i due anni successivi sono indicate nelle “note supplementari” per paese. 

Le raccolte dati di Eurostat e del Sistema statistico europeo (SSE) 

Le due principali fonti Eurostat utilizzate in questo rapporto sono i dati UOE (UNESCO – Istituto di 
statistica/OCSE/Eurostat) e l’indagine sulla forza lavoro (IFL). Queste raccolte sono fatte dal Sistema statistico 
europeo (SSE), composto da Eurostat e da istituti di statistica, dai ministeri, da enti e da banche centrali che 
raccolgono statistiche ufficiali negli Stati membri dell’Unione Europea, in Islanda, Liechtenstein, Norvegia e 
Turchia. Il lettore troverà spiegazioni più dettagliate nella sezione «Glossario e strumenti statistici». Dato che 
queste raccolte di dati non hanno lo stesso scadenzario, la loro elaborazione statistica, la procedura di 
validazione dell’informazione, la pubblicazione e gli anni di riferimento non sono gli stessi. Tutti i dati di queste 
raccolte sono stati elaborati e forniti direttamente da Eurostat. Essi hanno come anno di riferimento il 2003/2004 
e il 2003 per i dati sul finanziamento.  

Questo volume tematico fornisce informazioni statistiche sull’istruzione superiore suddivise per livello CITE (CITE 
5B, CITE 5A e CITE 6) in modo da offrire una visione più dettagliata dell’istruzione superiore nei diversi paesi 
europei. Proprio per questa diversità e malgrado l’uso della classificazione CITE per la raccolta UOE, il livello CITE 
5B presenta una grande eterogeneità in termini di struttura a seconda dei paesi. Questo limita molto la 
comparabilità delle informazioni statistiche sulla partecipazione, il finanziamento e i diplomati del livello CITE 5B 
tra i diversi paesi. Questa situazione deve essere tenuta a mente al momento della lettura e dell’analisi dei dati. 

La maggior parte dei dati statistici di Eurostat presentati è disponibile nella banca dati NewCronos 
(ec.europa.eu/eurostat). 

Copertura geografica 

Le Cifre chiave sull’istruzione superiore in Europa 2007 copre 31 paesi europei, cioè tutti i paesi che partecipano 
alle attività della rete Eurydice nell’ambito del Programma di azione comunitaria nel campo dellapprendimento 
permanente. A causa della struttura politica regionale di alcuni paesi, gli indicatori di fonte Eurydice sono 
presentati per regione amministrativa (Belgio e Regno Unito).  

Per i dati di fonte Eurostat, sono presentati solo i risultati a livello nazionale.  

Settori educativi  

Le informazioni di fonte Eurydice riguardano gli istituti di istruzione superiore del settore pubblico e del settore 
privato sovvenzionato. Le informazioni di fonte Eurostat coprono, per alcuni indicatori, anche il settore privato 
non sovvenzionato. 
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Partenariati e metodologia 

La scelta degli indicatori in questa prima edizione è stata oggetto di una consultazione delle unità nazionali della 
rete Eurydice e dell’Ufficio statistico delle Comunità europee (Eurostat). 

Per la raccolta delle informazioni di fonte Eurydice, sono stati elaborati dei questionari dall’Unità europea di 
Eurydice in collaborazione con le unità nazionali della rete. Sono stati testati dalle unità nazionali della rete per 
garantirne la fattibilità e la coerenza. Le informazioni raccolte sono state poi analizzate e comparate dall’unità 
europea della rete.  

Tutti i commenti relativi ai dati statistici e ai dati descrittivi presenti in questo rapporto sono stati redatti 
dall’unità europea di Eurydice. Infine, la rete Eurydice, con la collaborazione di Eurostat e del SSE, ha provveduto 
alla verifica di tutto il rapporto.  

L’unità europea di Eurydice ha la responsabilità dell’edizione finale e dell’impaginazione del rapporto. Ha anche 
garantito la realizzazione delle cartine, dei diagrammi e dei grafici del documento. La nota di sintesi, intitolata 
«Chiavi di lettura» è di sua completa responsabilità. Lo stesso vale per le diverse versioni linguistiche del 
documento. 

Eurostat ha garantito l’elaborazione e la produzione degli indicatori statistici e la redazione delle note 
supplementari per paese. L’insieme di queste informazioni è stato validato dal Sistema statistico europeo (SSE).  

Tutte le persone che hanno contribuito, a tutti i livelli, alla realizzazione di questa opera collettiva sono citate alla 
fine del volume.  

Convenzioni e presentazione dei contenuti  

Per renderlo accessibile al maggior numero di persone e facilitarne la consultazione, questo volume contiene 
diversi tipi di rappresentazioni grafiche (istogrammi, cartine e diagrammi) completate da commenti sugli aspetti 
essenziali che scaturiscono dalla descrizione e dalla comparazione dei sistemi educativi. 

I valori di ogni indicatore quantitativo sono ripresi in una tabella sotto il relativo grafico. Nel caso in cui la tabella 
dei dati sia troppo voluminosa e quindi non sia stata riportata nella versione cartacea, una nota rimanda il lettore 
agli allegati disponibili sul sito Internet di Eurydice (www.eurydice.org). Ogni figura è accompagnata da una nota 
esplicativa e da note supplementari per paese poste direttamente sotto la figura. Tutte le precisazioni 
terminologiche e concettuali necessarie alla comprensione dell’indicatore e della figura sono contenute nella 
nota esplicativa o nel glossario disponibile in fondo al volume. Le note supplementari dettagliano le 
caratteristiche specifiche dei paesi.  

Le sigle di denominazione dei paesi, i simboli statistici, le abbreviazioni e gli acronimi utilizzati, sono spiegati 
all’inizio del rapporto.  

Nelle figure e nelle tabelle, i paesi sono presentati in base all’ordine protocollare definito dall’Ufficio delle 
pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (EUR-OP). Perciò, l’ordine di citazione dei paesi è l’ordine 
alfabetico dei loro nomi nella lingua d’origine e non nella lingua della redazione.  

Un indice delle figure è disponibile in fondo al rapporto. Esso riprende i titoli delle figure per capitolo e per 
sezione.  
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Versione elettronica 

Questa prima edizione delle Cifre chiave sull’istruzione superiore in Europa è disponibile anche in versione 
elettronica sul sito Internet di Eurydice (www.eurydice.org) e di Eurostat (ec.europa.eu/eurostat). 

L’edizione elettronica presenta un certo numero di figure supplementari rispetto a quelle presenti nella versione 
cartacea. Queste figure supplementari sono citate nella versione cartacea con rimando al numero della figura in 
questione seguito da una «a» (ad esempio, figura A3a). 

Sul sito Internet di Eurydice, il rapporto può essere consultato in base a diversi accessi e modalità. È possibile 
accedere, consultare e scaricare:  

• il rapporto intero attraverso la lista delle pubblicazioni; in questo caso, è possibile scaricare il rapporto 
completo in formato PDF; 

• il rapporto attraverso l’accesso tematico; in base all’argomento o sotto-argomento scelto, si può 
consultare capitolo per capitolo, o sezione per sezione; è quindi possibile scaricare i singoli capitoli; 

• le figure direttamente attraverso la navigazione per indicatore; ogni figura può così essere scaricata 
singolarmente con la sua rappresentazione grafica e il commento. 
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C H I AV I  D I  L E T T U R A  

Nell’organizzazione e nella partecipazione all’istruzione superiore in Europa emergono 
modelli simili, ma il profilo demografico della popolazione studentesca presenta grandi 
differenze.  

A livelli diversi e con diverse modalità, quasi tutti i paesi hanno realizzato procedure per limitare il numero 
di studenti che accedono all’istruzione superiore. Alcuni paesi lo limitano a uno o due indirizzi. Il livello 
centrale può essere più o meno coinvolto (figure A1 e A2). La partecipazione agli studi continua a crescere 
e i tassi di iscrizione nei programmi a orientamento teorico (CITE 5A) predominano ovunque, con più 
dell’80% degli studenti nell’Europa dei 27 (figura B1).  

 Nel 2004, nell’UE-27 vi erano più di 17 milioni di studenti iscritti nell’istruzione superiore (CITE 5-6), pari a 
poco più del 15% di tutti gli iscritti (CITE 0-6). In valore assoluto, il numero di studenti nei programmi a 
orientamento teorico non ha smesso di aumentare tra il 2001 e il 2004. Gli indirizzi brevi e professionali 
dell’istruzione superiore (CITE 5B) attirano pochi studenti in generale e il loro tasso di frequenza rimane 
stabile o diminuisce.  

Fanno eccezione Belgio e Slovenia, dove gli studenti si dividono in modo quasi equivalente tra i programmi a orientamento teorico e gli 
indirizzi professionali. In Danimarca, Estonia, Spagna, Ungheria e Turchia, il numero di iscritti del livello CITE 5B aumenta più velocemente 
rispetto al numero totale di iscritti dell’istruzione superiore.  

 Gli ambiti «scienze sociali, commercio e diritto» hanno quasi ovunque il maggior numero di diplomati. Le 
discipline «agricoltura e scienze veterinarie» e «servizi» in genere raggruppano le percentuali più basse di 
diplomati (figura F5). 

I tassi di partecipazione all’istruzione superiore dei giovani tra 18 e 39 anni (figura B4) variano da uno a tre a 
seconda dei paesi. Questo tasso raggiunge il picco per tutti i paesi tra 20 e 24 anni (figura B9), ma il profilo 
delle età degli studenti presenta differenze notevoli soprattutto tra gli studenti a tempo parziale e iscritti a 
un programma di livello CITE 5B.  

 Gli indirizzi professionali brevi (CITE 5B) accolgono il maggior numero di studenti a tempo parziale. A livello 
di UE-27, l’età mediana degli studenti a tempo parziale è superiore di circa 6 anni a quella degli studenti a 
tempo pieno. Quasi ovunque, gli studenti a tempo parziale terminano gli studi a un’età decisamente più 
avanzata rispetto agli studenti a tempo pieno. Ciononostante, in alcuni paesi (Bulgaria, Germania, Irlanda, 
Polonia, Romania e Finlandia), gli studenti delle due categorie iniziano gli studi alla stessa età o quasi. 
Altrove, sono state osservate differenze di 3 o 4 anni (figura B10).  

In Spagna, Paesi Bassi e Regno Unito, la metà degli studenti a tempo parziale ha almeno 10 anni di più della metà di quelli a tempo pieno. 
La Germania è il solo paese in cui l’età mediana degli studenti a tempo pieno e a tempo parziale è quasi uguale e in cui le differenze tra le 
due categorie sono minime e non si accentuano nelle fasce di età più avanzate.  
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 Il tasso di abbandono o di ritardo presenta grandi variazioni tra i paesi e all’interno di un paese a seconda 
del tipo di programma (CITE 5A e 5B) (figura B12). La percentuale di studenti che terminano il primo ciclo di 
studi nei termini varia da meno del 50% a più del 90%.  

A livello CITE 5A, il tasso di sopravvivenza è superiore all’80% in Bulgaria, Irlanda, a Cipro e a Malta. Può raggiungere più del 95% in Grecia e 
Lituania a livello CITE 5B. Al contrario, meno della metà degli studenti è in questa situazione a Cipro e in Lettonia per gli stessi programmi.  

Le modalità di finanziamento pubblico sono simili tra i paesi, ma gli importi delle spese, 
le loro attribuzioni e i contributi privati possono differire molto.  

L’istruzione superiore è ampiamente organizzata e finanziata dal settore pubblico. Accoglie la proporzione 
maggiore di studenti (più del 70% nell’UE-27) (figura A3) e impiega la maggior parte degli insegnanti. La 
spesa per studente aumenta con il livello di ricchezza espresso in PIL pro capite (figura C1). Il finanziamento 
pubblico dell’istruzione superiore è molto centralizzato (o regionalizzato laddove gli enti intermedi 
dispongono di competenze, come in Belgio, Germania e Spagna) (figura C6). Si osservano pochissimi 
trasferimenti tra livelli amministrativi.  

 Il settore privato non sovvenzionato è quasi assente, soprattutto ai livelli CITE 5A e 6.  

Ciononostante, a Cipro, il settore privato non sovvenzionato organizza i programmi di livello CITE 5B. Vi è iscritto più dell’80% degli studenti. 
In Portogallo, ne accoglie la metà.  

 Il finanziamento diretto agli istituti predomina e la quota maggiore è destinata alle attività di insegnamento 
(figure C5 e C8). Il personale costituisce quasi ovunque la prima voce di spesa e ne rappresenta spesso più 
della metà (figura C7). 

Grecia, Slovacchia e Svezia rappresentano un’eccezione. In Grecia, sono le spese in immobili e infrastrutture a predominare (40,8 %). In 
Slovacchia, la spesa di funzionamento costituisce una voce del budget superiore ai costi del personale (46,8 %). In Svezia, le somme 
destinate alla ricerca sono quasi pari a quelle per l’istruzione.  

Al contrario, la spesa pubblica totale per l’educazione in proporzione rispetto alla spesa pubblica totale 
presenta differenze importanti tra i paesi (figure C1 e C2). Il finanziamento diretto agli istituti varia in 
funzione dell’assistenza economica prevista per gli studenti e dei contributi privati attesi.  

 L’esistenza di contributi privati richiesti agli studenti, i tipi di contributi e l’importo variano molto. Per i 
programmi di livello CITE 5, gli importi annuali fissi variano spesso tra 200 e 1.000 EUR SPA.  

Sedici paesi richiedono ai propri studenti un contributo ai costi di istruzione. Questo numero dovrebbe aumentare a breve, dato che alcuni 
paesi hanno deciso di introdurli (alcuni Länder in Germania dal 2006/2007, l’Ungheria dal 2007/2008) o generalizzarli a tutti gli studenti 
(Lituania). Invece, la Slovenia abolirà i contributi attualmente richiesti agli studenti iscritti a un percorso di studi di secondo livello (Master).  

In Italia e Norvegia (istituti privati sovvenzionati), gli istituti sono totalmente liberi di determinarne l’importo (figure C9 e C10). Laddove è 
previsto un importo massimo, possono arrivare a più di 6.000 EUR SPA nel settore pubblico in Lettonia per gli studenti non sovvenzionati. 
Nel Regno Unito, dal 2006/2007 (Inghilterra e Irlanda del Nord) o dal 2007/2008 (Galles), gli istituti saranno liberi di stabilire l’importo delle 
tasse di frequenza, senza superare il massimo di 4.031 EUR SPA. 
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 Il rapporto studenti/insegnanti può variare da uno a tre (figura C15) a seconda dei paesi. In media, in alcuni 
paesi (Slovacchia, Finlandia, Svezia e Islanda) vi sono una decina di studenti per insegnante e questo 
rapporto arriva a più di 25 in Grecia e Slovenia.  

 L’importo della spesa per l’istruzione per studente varia molto. In generale è inferiore nei paesi in cui il 
numero di studenti per insegnante è tra i più altri e viceversa (figure C8 e C15). Tuttavaia, il legame tra questi 
due elementi è strettamente connesso agli stipendi del personale accademico; ciò può spiegare il fatto che, 
pur con un numero equivalente di studenti per insegnante, alcuni paesi prevedono una spesa per studente 
maggiore rispetto ad altri.  

Tre paesi (Bulgaria, Lituania e Slovacchia) si distaccano da questa tendenza con rapporti studente/insegnante molto bassi (meno di 15 
studenti per insegnante) malgrado la spesa per le attività di insegnamento sia tra le più basse dei paesi europei. Al contrario, nel Regno 
Unito, dove l’importo di questa spesa nel 2004 era tra i più alti dei paesi europei, il rapporto studente/insegnante era di 18:1 , superiore a 
quello dell’UE-27 (15,9:1).  

I programmi di ricerca avanzata (CITE 6) riguardano solo il 3% degli iscritti al superiore, 
ma in molti paesi il numero di iscritti aumenta più velocemente di quello dell’istruzione 
superiore (figure B2 e B3). Questi programmi rimangono caratterizzati dalla 
predominanza delle scienze e delle tecnologie.  

 I dottorandi restano una minoranza nella società (in genere meno dell’1% delle persone tra i 25 e i 64 anni) 
(figura F1). Contrariamente al livello CITE 5 in cui gli indirizzi scientifico e tecnologico rappresentano meno 
del 27% degli studenti, i futuri diplomati del livello CITE 6 altamente qualificati in scienze e tecnologie 
arrivano al 39% degli studenti.  

 In tredici paesi, i nuovi dottori in «scienze, matematica e informatica» sono predominanti, mentre «scienze 
sociali, commercio e diritto» rappresentano le percentuali più alte solo in cinque paesi (figura F6). 

Il profilo di partecipazione delle donne nell’istruzione superiore conserva delle 
particolarità. Sono meno mobili degli uomini e restano in numero inferiore negli indirizzi 
a orientamento tecnologico e scientifico e nei programmi di ricerca avanzata (figura B6). 

La ripartizione di uomini e donne tra settore privato e pubblico è molto simile ovunque, 
indipendentemente dall’importanza relativa dei due settori (figura A4). Le donne in generale sono più 
numerose in tutte le fasce di età. Più il tasso di partecipazione globale nell’istruzione superiore è alto, più le 
donne vi sono rappresentate (figura B5) e questa evoluzione riguarda sempre più i diplomi di ricerca 
avanzata e il personale accademico.  

Solo in Turchia, le donne sono sotto-rappresentate a tutti i livelli. Nei tre paesi baltici, in Spagna e in Italia, le studentesse sono più 
numerose a livello CITE 6.  

 Ciononostante, alcuni ambiti rimangono essenzialmente maschili come «scienze, matematica e informatica» 
e «ingegneria, produzione e costruzione», al contrario degli indirizzi «arte e lettere», «educazione» e «sanità e 
assistenza sociale» (figura B7).  

 Le donne che studiano a tempo parziale sono più vecchie degli uomini nella stessa situazione. Gli uomini 
sono più mobili rispetto alle donne nella scelta di studiare all’estero (figura E4).  
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 Il numero di donne qualificate a livello di istruzione superiore è aumentato di più di quello degli uomini tra 
le generazioni, e questo soprattutto a livello CITE 5A. Nel 2004, la maggior parte dei diplomati con una prima 
qualifica a livello CITE 5A e 5B sono donne (figura F3). Al contrario, il tasso di donne che ottengono un 
dottorato rimane basso rispetto a quello degli uomini, ma è in netto aumento (figura F3a).  

A livello CITE 5B, Danimarca e Finlandia sono i soli paesi in cui gli uomini diplomati con una prima qualifica sono più numerosi (figura F3). A 
livello CITE 6, Bulgaria, Estonia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Portogallo e Islanda nel 2004 presentavano proporzioni di donne diplomate 
superiori o pari al 50%.  

 Il tasso molto basso di donne diplomate a livello CITE 6 spiega, in parte, perché il personale femminile 
reclutato nel corpo docente a livello di istruzione superiore resta numericamente inferiore a quello degli 
uomini (figura C13). In generale sono più giovani dei colleghi uomini.  

In Finlandia e Svezia, la parità esiste in tutte le categorie di età del personale accademico.  

Gli studenti che vanno a studiare all’estero sono ancora poco numerosi e sono 
soprattutto negli studi di dottorato a livello CITE 6. Non sono ripartiti in modo uniforme 
in Europa. Alcuni paesi ne accolgono molti di più rispetto ad altri e alcuni ambiti di studio 
sembrano più attraenti.  

La percentuale di studenti dell’istruzione superiore all’estero (in un altro Stato membro dell’Unione 
europea, in un paese membro dell’AELS/SEE o in un paese candidato) è solo del 2% nel 2004 (figura E1). 

Gli studenti ciprioti, islandesi e del Liechtenstein sono molto mobili a causa di un’offerta nazionale meno sviluppata. Oltre a questi casi 
particolari, gli studenti bulgari, irlandesi, greci, maltesi e slovacchi sono i più mobili. Al contrario, gli studenti spagnoli, polacchi e quelli del 
Regno Unito vanno meno all’estero.  

Gli studenti non si ripartiscono a caso nei vari paesi europei. Si studia all’estero con lo scopo di accedere a 
un’offerta di istruzione specifica che non si trova nel proprio paese o, in alcuni casi, le cui condizioni di 
accesso sono meno restrittive.  

 Più di altri, gli ambiti «arte e lettere», «sanità e assistenza sociale» e «agricoltura e scienze veterinarie» 
sembrano essere oggetto della mobilità internazionale, ma i poli attrattivi variano a seconda dei paesi (figura 
E5). Il livello del programma di studio è un altro importante elemento di differenza: i dottorandi sono più 
mobili rispetto agli studenti del livello CITE 5B e 5A.  

Belgio, Austria e Regno Unito costituiscono destinazioni privilegiate per gli studenti di origine straniera, che questa origine sia indicata dalla 
nazionalità o dal paese in cui hanno completato gli studi precedenti. Il fenomeno è particolarmente evidente a livello CITE 6.  

La Bulgaria è molto attrattiva per la sanità, il Belgio per gli studi veterinari e l’Austria per l’ambito «arte e lettere».  

La mobilità degli studenti è collegata agli aiuti finanziari concessi dai diversi paesi a supporto della mobilità 
stessa. La portabilità degli aiuti nazionali raramente è offerta senza restrizioni; quella legata al 
proseguimento di un programma collegato all’ambito di studi iniziato nel paese è la più diffusa (figure da 
E8 a E10). 

 La maggior parte dei paesi con un'offerta di istruzione limitata prevede la portabilità degli aiuti totale e 
senza restrizioni (Comunità tedesca del Belgio, Islanda e Liechtenstein), o condizionata (Cipro). Dall’altra 
parte, la mancanza di mobilità degli studenti polacchi può essere spiegata, in parte, dal fatto che non è 
previsto nessun aiuto da parte delle autorità centrali per ridurre i costi relativi a tale mobilità (anche se 
normative recenti autorizzano gli istituti ad attribuire aiuti per la mobilità).  
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 Ma il legame tra aiuti pubblici per la mobilità e mobilità effettiva non è sistematico, lasciando intendere che 
altri fattori possono influenzare la mobilità. Così, gli studenti greci non hanno diritto a nessun aiuto, ma 
figurano tra i più mobili dell’Unione. Si noterà comunque che la Grecia ha registrato la maggiore 
diminuzione di mobilità tra il 1998 e il 2004.  

Il sistema di aiuti in forma di borse o che combinano borse e prestiti è il più diffuso. 
Laddove sono disponibili alloggi ad affitto ridotto, il numero di posti è molto limitato.  

 Gli importi massimi stabiliti per i prestiti di solito sono più alti di quelli delle borse. In entrambi i casi, variano 
tra 1.500 e 4.500 EUR SPA all’anno.  

 Di solito i prestiti sono vantaggiosi dal punto di vista dei tassi di interesse e delle condizioni di rimborso che 
inizia dopo gli studi. Nella maggior parte dei paesi dove esistono prestiti sono previste condizioni di 
annullamento o di riduzione.  

Undici paesi non rilasciano prestiti e l’Islanda è l'unico paese a prevedere solo prestiti. Solo in Romania, i prestiti sono concessi al tasso del 
mercato, il rimborso inizia durante gli studi e non è legato al reddito del laureato.  

 Tra i 21 paesi che propongono alloggi ad affitto ridotto per gli studenti, solo 8 (figura D12) hanno stabilito 
un affitto massimo (tra 61 e 338 EUR SPA a seconda del paese). I posti spesso sono molto limitati (meno del 
15% degli studenti possono esservi accolti), ad eccezione della Bulgaria (24%) e dell’Ungheria (22%).  

Diversi concetti di status economico degli studenti rispetto ai propri genitori e gli 
interventi delle autorità pubbliche producono diversi modelli di finanziamento. In 
generale, in Europa, i sistemi di aiuto finanziario per gli studenti dell’istruzione superiore 
si differenziano in funzione di un «principio» di indipendenza economica (o meno) da una 
parte e di un «principio» di sostegno universale (o assistenza mirata) dall’altra. Il 
principio di sostengo universale nella distribuzione degli aiuti domina laddove i giovani 
sono considerati indipendenti dai propri genitori. Al contrario, gli aiuti sono più mirati in 
funzione del reddito dei genitori laddove il principio di dipendenza è mantenuto ad età 
più avanzate (1).  

In forme e con obiettivi diversi, tutte le autorità pubbliche centrali prevedono aiuti diretti per gli studenti 
dell’istruzione superiore (figura D3). Questi aiuti possono essere concessi a tutti gli studenti o quasi, senza 
distinzione. Solo il reddito dello studente può costituire un ostacolo alla concessione di aiuti o a una parte 
di essi. Questo sistema si basa sul principio del «sostegno economico universale». Al contrario, le autorità 
centrali possono destinare gli aiuti a una parte ristretta della popolazione studentesca: i beneficiari di solito 
sono studenti il cui reddito dei genitori non supera un certo livello. Nei due tipi di sistema, la continuità 
dell’aiuto può essere subordinata al completamento degli studi da parte dello studente. 

                                                 
(1) Il lettore troverà alla fine del volume un diagramma che illustra per ogni paese il sistema di aiuti pubblici economici e di contributi 

privati richiesti agli studenti. Lo studente è qui considerato come attore e principale beneficiario. I modelli presentati non descrivono il 
finanziamento dell’istruzione superiore: non sono prese in considerazione né le sovvenzioni pubbliche riconosciute agli istituti, né i 
fondi privati ai quali possono ricorrere gli istituti o gli studenti. Sono presentate le diverse forme di aiuti e di contributi e i loro 
destinatari, eccetto gli aiuti specifici concessi dagli istituti di istruzione superiore.  
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Laddove il «principio di indipendenza economica» è pienamente applicato, le autorità centrali non 
riconoscono nessun aiuto ai genitori degli studenti e vengono presi in considerazione solo i redditi di 
questi ultimi per decidere la concessione di un aiuto economico. All’altro estremo, lo studente è 
considerato completamente a carico dei genitori. In questo caso, i genitori di uno studente del livello 
superiore beneficiano di sgravi fiscali e/o di sussidi familiari prolungati concessi su un budget diverso da 
quello dell’educazione e che proviene dal sistema di assistenza sociale e/o fiscale del livello centrale (figure 
D15, D16 e D17). Secondo lo stesso principio, l’origine socio-economica dello studente è presa in 
considerazione nei criteri di concessione di un aiuto. Il reddito dei genitori sarà determinante per l’importo, 
la forma o i tipi di aiuti ai quali lo studente avrà diritto.  

 Tutti i paesi nordici hanno un approccio comune di indipendenza economica: nessuno di essi accorda aiuti 
ai genitori e gli aiuti diretti agli studenti non dipendono dal reddito dei genitori. Ciononostante, gli aiuti 
possono essere in diverse forme. In Danimarca, Finlandia, Svezia e Norvegia, agli studenti sono concesse 
combinazioni di borse e prestiti mentre in Islanda sono disponibili solo i prestiti.  

Il principio di uguaglianza tra studenti è un po’ meno uniforme a Malta, nei Paesi Bassi, in Romania e nel Regno Unito. Nei Paesi Bassi, tutti 
gli studenti possono ottenere un prestito indipendentemente dal reddito dei genitori (convertibile in borsa se terminano gli studi entro 10 
anni). Solo una parte di essi può beneficiare di una borsa supplementare se i genitori hanno un reddito poco elevato. Nel Regno Unito, i 
prestiti sono offerti a tutti gli studenti, ma solo gli studenti i cui genitori hanno redditi modesti possono ottenere gli importi massimi. In 
Romania, i prestiti sono concessi a tutti gli studenti ma non le borse.  

Bulgaria, Irlanda, Spagna e Ungheria presentano una situazione ancora più particolare poiché tutti gli aiuti sono concessi in funzione del 
reddito dei genitori. Il principio della dipendenza degli studenti è osservato, ma i genitori non beneficiano di nessun sussidio o deduzione 
fiscale.  

 Tutti gli altri paesi europei adottano il modello della dipendenza economica nei confronti dei genitori con 
aiuti mirati. In quasi tutti questi paesi, gli studenti sono considerati ancora a carico dei genitori. Così, i sussidi 
familiari sono prolungati e/o sono concessi sgravi fiscali. Di solito tutti i genitori beneficiano di queste 
disposizioni. I paesi completano il sistema con aiuti diretti rivolti a studenti e concessi, a seconda del reddito 
dei genitori, in forma di borse, prestiti o di combinazioni di una borsa e di un prestito a seconda dei paesi. 
Belgio, Repubblica ceca, Germania, Francia, Italia, Cipro, Lussemburgo, Austria, Polonia, Slovenia, Slovacchia 
e Liechtenstein corrispondono a pieno a questo modello.  

In Estonia, i genitori possono dedurre dalle loro imposte le spese relative agli studi superiori dei propri figli. Le borse di base per il costo della 
vita non tengono però conto del loro reddito e si basano su un sistema particolarmente meritocratico. Ne possono beneficiare solo gli 
studenti che procedono regolarmente negli studi ma che ottengono anche i migliori risultati. Agli studenti che dimostrano di essere in una 
situazione di estrema povertà può essere concesso un aiuto speciale. Anche in questo caso, il reddito dei genitori non è preso in 
considerazione. La situazione è simile in Grecia dove i genitori beneficiano di sussidi e di sgravi fiscali. Al contrario, le borse sono concesse 
agli studenti solo sulla base del proprio reddito e di criteri accademici molto selettivi. In Turchia, i prestiti per il costo della vita sono 
accessibili a tutti gli studenti e non dipendono dal reddito dei loro genitori.  
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Figura A. Posizione dei paesi rispetto  
al principio di indipendenza economica degli studenti dell’istruzione superiore  

nei confronti dei genitori e al principio del sostegno universale nella ripartizione degli aiuti.  
Livello CITE 5, 2005/2006.  

 Principio di INDIPENDENZA economica  
degli studenti nei confronti dei genitori 

 

Sostegno 
economico 

universale per 
gli studenti 

 

Aiuti rivolti a una 
popolazione target 
in funzione del 
reddito dei genitori

 Principio di DIPENDENZA economica  
degli studenti nei confronti dei genitori 

 

Paese in grassetto: nessun contributo privato per i costi amministrativi né per i costi di 
istruzione per gli studenti con un posto sovvenzionato.  

Fonte: Eurydice, situazione nel 2005/2006. 

Nota esplicativa 

La figura tiene conto delle diverse informazioni disponibili presentate separatamente nei capitoli C e D del rapporto e 
sintetizzati nei diagrammi nazionali alla fine del volume. Fornisce una immagine globale delle tendenze e della posizione 
dei paesi rispetto alle due dimensioni. La presentazione su due assi non si basa su nessun calcolo o scala di misura. 
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Nei paesi che combinano principio egualitario e indipendenza economica completa, non viene richiesto 
nessun contributo privato per i costi di istruzione. In tre casi (Finlandia, Svezia e Norvegia), sono richiesti dei 
contributi per le organizzazioni studentesche. In Islanda, sono richieste tasse di iscrizione modeste. Si può 
quindi considerare che l’accesso all’istruzione superiore è gratuito. Al contrario, se viene mantenuta la 
dipendenza economica nei confronti dei genitori, si osservano situazioni in cui l’accesso è gratuito e 
situazioni in cui sono richiesti diversi tipi di contributi.  

 In diversi paesi dove esistono contributi privati, le autorità pubbliche offrono possibilità di esenzione o 
riduzione (figura D4). Questi aiuti sono sempre in funzione del reddito dei genitori degli studenti. In alcuni 
paesi, gli aiuti per i contributi possono essere in forma di borse e/o di prestiti.  

In Lituania, le esenzioni delle tasse di iscrizione sono concesse in base a un principio selettivo legato ai risultati accademici e al rendimento 
degli studenti meglio classificati.  

 Il sistema di contributi privati volto a limitare o a ridurre il costo pubblico dell’istruzione superiore 
combinato con aiuti per i più bisognosi si sposa male con le società in cui il principio di indipendenza 
economica dei giovani è evidente. In questi paesi, senza rinunciare almeno in parte a questo principio, tali 
contributi dovrebbero essere imposti a tutti gli studenti senza restrizioni. Con la stessa logica la sola forma di 
aiuto concessa a tutti gli studenti dovrebbero essere i prestiti per permettere alle autorità di preservare, a 
lungo termine, i benefici di budget attesi dai contributi personali degli studenti. Questa scelta viene fatta in 
Islanda e, in misura inferiore, nei Paesi Bassi.  
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S I G L E ,  A B B R E V I A Z I O N I   

E  A C R O N I M I  

Sigle dei paesi 
 

UE/EU-27 Unione europea (al 1° gennaio 2007) AT Austria 

  PL Polonia 

BE Belgio PT Portogallo 

BE fr Belgio – Comunità francese RO Romania 

BE de Belgio – Comunità  tedesca  SI Slovenia 

BE nl Belgio – Comunità  fiamminga SK Slovacchia 

BG Bulgaria FI Finlandia 

CZ Repubblica ceca SE Svezia 

DK Danimarca UK Regno Unito 

DE Germania UK-ENG Inghilterra 

EE Estonia UK-WLS Galles 

IE Irlanda UK-NIR Irlanda del Nord 

EL Grecia UK-SCT Scozia 

ES Spagna   

FR Francia 

IT Italia 

CY Cipro 

Paesi 
dell’AELS/S
EE 

I 3 paesi dell’Associazione europea di 
libero scambio che sono membri dello 
Spazio economico europeo 

LV Lettonia IS Islanda 

LT Lituania LI Liechtenstein 

LU Lussemburgo NO Norvegia 

HU Ungheria   

MT Malta Paese candidato 

NL Paesi Bassi TR Turchia 
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Simboli statistici 
(:) Dati non disponibili (–) Non pertinente 

 

Abbreviazioni e acronimi 

Convenzioni internazionali 

CITE Classificazione Internazionale Tipo dell’Educazione 

ECTS Sistema europeo di trasferimento e di accumulo dei crediti 

Eurostat Ufficio statistico delle Comunità europee 

PIL Prodotto interno lordo 

PPA Parità di potere d’acquisto 

SEC 1995 Sistema europeo dei conti 1995 

SPA Standard di potere d’acquisto 

SSE Sistema statistico europeo 

UE-27 I 27 Stati membri dell’Unione europea 

 

Abbreviazioni nazionali in lingua d’origine 

BAföG Bundesausbildungsförderungsgesetz DE 

NHS National Health Service UK 

SAAS Student Awards Agency for Scotland UK-SCT 

SUIO Service Universitaire d'Information et d'Orientation FR 

SUMPPS Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé FR 

UCAS Universities and Colleges Admissions Service UK 
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O R G A N I Z Z A Z I O N E  
 

PROCEDURE DI LIMITAZIONE O DI SELEZIONE PER L’ACCESSO  
__________  ALL’ISTRUZIONE SUPERIORE ESISTONO IN QUASI TUTTI I PAESI  __________  

Ovunque in Europa, il requisito minimo per accedere all’istruzione superiore è un diploma di istruzione 
secondaria superiore o un suo equivalente. Nella maggior parte dei paesi, possono esistere procedure particolari 
di ammissione o di selezione che comportano, ad esempio, esami di ammissione, la presentazione di un dossier 
scolastico personale o colloqui.  

Procedure di questo tipo contribuiscono in modo significativo alla regolamentazione del numero di studenti. 
Esse sono utilizzate per limitare il numero di ammissioni – principalmente perché il numero di candidati supera 
la capacità di accoglienza degli istituti – o per garantire l’adeguamento tra le qualifiche di questi candidati e 
l’insegnamento proposto (ad esempio nell’ambito artistico, tecnico e medico). Il controllo del numero di posti 
disponibili può anche essere legato alle condizioni del mercato del lavoro nel caso cui troppi o troppo pochi 
giovani ottengono il diploma rispetto al numero di posti di lavoro disponibili nel settore professionale 
corrispondente al loro settore di studio.  

Esistono tre procedure per ridurre l’accesso all’istruzione superiore, che possono essere applicate a tutti gli 
ambiti o programmi di studio, o solo ad alcuni di essi.  

La procedura di selezione o di limitazione può essere applicata a livello nazionale o regionale. In questo caso, il 
governo impone il numero di posti disponibili ed esercita un controllo diretto sulla procedura di selezione. Un 
numerus clausus di questo tipo può essere applicato ad alcuni o a tutti i corsi proposti dagli istituti di istruzione 
superiore. In cinque paesi (Grecia, Spagna, Cipro (università), Portogallo e Turchia), la procedura è gestita a livello 
nazionale o regionale per tutti gli indirizzi di studio.  

Gli istituti stessi possono decidere di limitare il numero di posti o di selezionare gli studenti in base a requisiti o 
attitudini ben definite. In questo caso, gli istituti sono liberi di applicare una procedura di selezione in base alla 
propria capacità di accoglienza o di criteri definiti in modo centralizzato e volti a limitare il numero di posti. 
Possono essere posti dei limiti per alcuni o per tutti i corsi. Inoltre, gli istituti possono decidere di selezionare gli 
studenti sulla base delle loro attitudini, indipendentemente dal numero di posti disponibili. Questo approccio è 
quello più diffuso. Lo si trova in circa un terzo dei paesi.  

È possibile anche una combinazione delle due procedure. Slovenia e Svezia adottano procedure parallele a 
livello nazionale e istituzionale per tutti gli indirizzi di studio; la Finlandia lo fa per la maggior parte degli indirizzi.  

L’accesso libero o senza restrizione all’istruzione superiore esiste quando il diploma rilasciato alla fine 
dell’istruzione secondaria superiore, o il suo equivalente, è il solo elemento richiesto per l’ammissione in un 
istituto. Ciò significa che gli istituti accettano tutti i candidati. Questo accesso libero a tutti o quasi gli indirizzi di 
studio è proposto solo in alcuni paesi, cioè Belgio, Malta, Paesi Bassi e Islanda.  

Nella maggior parte dei paesi, gli approcci adottati sono gli stessi per tutti gli indirizzi di studio. Ma, in alcuni 
paesi, le procedure sono diverse in funzione degli indirizzi. Queste procedure particolari di solito si applicano ad 
alcuni indirizzi del settore artistico o sanitario; i requisiti richiesti per l’ammissione spesso differiscono.  

Quattro paesi (Germania, Francia, Italia e Austria) hanno adottato un approccio complesso alla 
regolamentazione dell’accesso all’istruzione superiore. Questi paesi utilizzano diverse procedure a seconda 
dell’indirizzo di studio, del tipo di istituto o anche del singolo istituto in questione (figura A2).  
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Figura A1. Livelli di autorità coinvolti nella limitazione del numero di posti o nella selezione degli 
studenti per il primo ciclo dell’istruzione superiore (CITE 5A e 5B), 2005/2006. 

 

 

Fonte: Eurydice. 

Note supplementari 

Belgio (BE de): i soli programmi proposti sono la formazione degli insegnanti e degli infermieri di livello CITE 5B.  
Cipro: le informazioni riguardano il panepistimio (università). 
Liechtenstein: i soli programmi proposti riguardano le scienze economiche e l’architettura.  

Nota esplicativa 

Per maggiori informazioni sulla struttura dell’istruzione superiore, paese per paese, vedere la pubblicazione di Eurydice: 
Focus sulle strutture dell’istruzione superiore in Europa – 2006/2007: Evoluzioni nazionali nell’ambito del processo di Bologna. 

In Irlanda, ogni istituto determina il numero di posti e le procedure di ammissione, e le domande di iscrizione per 
la maggior parte dei corsi di studio superiori volti al conseguimento di una prima qualifica vengono fatte 
attraverso l’Ufficio centrale delle iscrizioni (Central Applications Office). 

In Italia, esiste un numerus clausus a livello nazionale per gli indirizzi sanitari. Esistono anche procedure stabilite a 
livello di singola università, ma solo per un numero limitato di casi e con l’autorizzazione del Ministero 
dell’università e della ricerca. 

In Repubblica ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria e Romania, ogni istituto stabilisce le proprie procedure 
di selezione e il numero di posti disponibili. Il governo stabilisce però il numero di posti che sovvenziona. In 
Slovenia, gli istituti organizzano le proprie procedure di ammissione e stabiliscono anche il numero di posti 
disponibili, sottoposto all’approvazione del governo. In Bulgaria, ogni istituto organizza la selezione degli 
studenti in funzione delle norme nazionali che limitano il numero di iscrizioni.  

A Cipro, esiste un processo di selezione o di limitazione dei posti a livello nazionale. Il numero di posti disponibili 
è il risultato di negoziazioni tra gli istituti pubblici di istruzione superiore (Università di Cipro) e le autorità 
governative responsabili (Ministero dell’educazione e della cultura, Ministero delle finanze e Ufficio di 
pianificazione). L’accesso agli istituti di istruzione superiore statali è possibile solo attraverso esami di accesso 
per concorso, detti «esami panciprioti», organizzati dal ministero dell’educazione e della cultura.  

 

Limitazione dei posti/selezione 
degli studenti a livello 
nazionale/regionale per tutti o 
quasi tutti gli ambiti di studio 

 

Limitazione dei posti/selezione 
degli studenti a livello istituzionale 
per tutti o quasi tutti gli ambiti di 
studio 

 

Diverse procedure a seconda 
dell’ambito di studio e/o 
dell’istituto in questione  

 
Accesso libero a tutti o quasi tutti 
gli ambiti di studio 
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Nei Paesi Bassi, per alcuni corsi dell’istruzione superiore professionale, lo studente deve avere competenze, 
conoscenze e attitudini (requisiti supplementari, aanvullende eisen), definite dagli istituti. Per alcuni corsi 
universitari, ci sono più iscritti rispetto ai posti disponibili. Questi vengono attribuiti per estrazione a sorte. Un 
numerus clausus (numerus fixus) viene introdotto se il numero di studenti è superiore al numero di posti a livello 
nazionale (opleidingsfixus o «corso clausus») o a livello di istituto (instellingsfixus o «istituto clausus»). 

Nel Regno Unito, anche se il numero totale di studenti viene stabilito a livello centrale, le università e altri istituti 
di istruzione superiore decidono liberamente quali studenti ammettere e in base a quali criteri. I candidati a 
programmi che portano a una prima qualifica (primo ciclo del livello CITE 5A e 5B) sottopongono la loro 
domanda di iscrizione on line a un massimo di sei istituti o corsi (dal 2008, questo numero massimo sarà cinque), 
attraverso l’UCAS (Universities and Colleges Admissions Service, Servizio delle ammissioni alle università e ai 
colleges), che gestisce il processo per conto degli istituti. Dato che le domande di iscrizione generalmente 
vengono fatte prima della pubblicazione dei risultati degli esami finali, gli istituti decidono se offrire un posto a 
uno studente sulla base di una stima dei suoi voti. L’offerta specifica il voto (variabile a seconda degli istituti e 
delle formazioni) che il candidato deve ottenere. L’istituto conferma l’offerta al candidato se ha ottenuto questo 
voto. Attualmente, l’UCAS non si occupa delle procedure di selezione per le qualifiche di secondo livello e quelle 
successive (secondo ciclo del livello CITE 5A e CITE 6), ma dal 2007 sta elaborando un sistema on line (UKPASS). 
L’UCAS non si occupa neanche delle domande di ammissione per i programmi a tempo parziale, che sono 
presentate direttamente agli istituti.  

In Norvegia, dopo la registrazione da parte del Samordna opptak (servizio di ammissione per le università e gli 
istituti di istruzione superiore), l’istituto che rappresenta la prima scelta (su 15) del candidato gestisce la 
candidatura per conto di tutti gli istituti per i quali il candidato ha espresso preferenza. Se è ammesso, il candidato 
riceve solo una proposta di ammissione – per l’istituto e la disciplina che avrà posto come prima scelta – 
considerando sempre il concorso interno e le capacità di ammissione degli istituti. In Svezia, il sistema è simile.  

In diversi paesi esistono delle differenze di gestione tra l’accesso agli studi di primo e di secondo ciclo. Ad 
esempio, in Danimarca l’accesso alla maggior parte dei programmi di secondo ciclo (CITE 5A) è libero, eccetto 
alcuni programmi specialistici proposti nelle universiteter soprattutto per i professionsbachelorer (diplomati in 
formazione dei docenti dell’istruzione primaria e secondaria inferiore, e in altri settori come i servizi sociali, 
economia, economia e amministrazione e ingegneria). Bulgaria, Italia e Norvegia limitano l’accesso ai programmi 
di primo ciclo, ma non agli studi di secondo ciclo. In Finlandia, l’accesso al secondo ciclo è libero per tutti i corsi, 
eccetto i programmi politecnici per i quali gli istituti possono selezionare i candidati. Al contrario, in Turchia, 
l’accesso ai programmi di primo ciclo è libero, ma gli istituti selezionano gli studenti per tutti i programmi del 
secondo ciclo. In Ungheria e Slovenia, il numero di posti è limitato a livello nazionale per gli studi di primo ciclo – 
gli studenti sono selezionati dagli istituti – mentre la sola procedura per l’accesso ai programmi di secondo ciclo 
è la selezione a livello istituzionale. 
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GLI STUDI ARTISTICI E MEDICI PREVEDONO PROCEDURE DIVERSE PER  
___________   LA LIMITAZIONE DEI POSTI E LA SELEZIONE DEGLI STUDENTI  __________  

Alcune procedure di limitazione dei posti e di selezione degli studenti negli ambiti sanitari, come la medicina 
(compresa la medicina veterinaria), l’odontoiatria, gli studi infermieristici e farmaceutici, e in diversi ambiti 
artistici, differiscono dalle procedure più diffuse (figura A1). Per gli indirizzi legati a una professione del settore 
sanitario, il numero di posti di solito è limitato a livello nazionale, anche se ciò può essere combinato a una 
selezione a livello istituzionale. Negli ambiti artistici (belle arti, arti dello spettacolo, musica, cinema, design e 
artigianato), di solito sono previste selezioni a livello istituzionale per garantire che gli studenti abbiano le 
attitudini richieste.  

Le informazioni sotto riportate riguardano solo alcuni paesi che applicano procedure particolari in alcuni ambiti 
di studio.  

In Belgio (Comunità francese e fiamminga), la maggior parte degli studenti accedono liberamente all’istruzione 
superiore, ma non in tutti gli ambiti di studio. Nella Comunità francese del Belgio, gli istituti selezionano gli 
studenti per i programmi del primo ciclo in ingegneria civile e negli indirizzi artistici. Nella Comunità francese e 
tedesca, l’accesso agli studi in medicina e odontoiatria o il proseguimento di tutti i corsi è regolamentato a livello 
di comunità. Nella Comunità fiamminga, gli istituti selezionano anche coloro che fanno domanda per i 
programmi di primo ciclo in musica e in altri indirizzi artistici, a livello CITE 5A e 5B.  

In Germania, esistono delle procedure a livello nazionale e istituzionale in medicina, odontoiatria e medicina 
veterinaria. Inoltre, a seconda del Land e l’istituto in questione, la procedura di ammissione negli altri ambiti di 
studio può variare anche molto. La situazione è simile in Austria. L’accesso alle Universitäten è libero, tranne che 
in nove indirizzi per i quali esistono delle restrizioni a livello istituzionale (medicina, odontoiatria, farmacia, 
medicina veterinaria, biologia, giornalismo e comunicazione, scienze economiche e arte). Nelle Fachhochschulen 
e in alcune accademie che propongono formazione di insegnanti e le professioni dell’ambito sanitario, il numero 
di posti può essere limitato a livello nazionale e a livello di istituto. 

In Spagna, il numero di posti è limitato a livello nazionale in tutti gli ambiti di studio. Esistono anche delle 
procedure di selezione a livello di istituti per dimostrare alcune conoscenze e attitudini nell’ambito delle arti, 
dell’educazione fisica e dello sport e della traduzione e interpretazione. L’accesso ai programmi di livello CITE 5B 
dipende dal numero di posti disponibili. Se questi non sono sufficienti, vengono seguiti due criteri di 
ammissione: i risultati accademici dello studente e la specializzazione seguita durante l’istruzione secondaria 
superiore generale.  

In Francia, l’accesso a quasi tutti i programmi universitari è libero. Le eccezioni sono, da una parte, medicina, 
odontoiatria e farmacia, per le quali esiste una procedura di selezione nazionale alla fine del primo anno di studi 
e, dall’altra, medicina veterinaria e formazione paramedica, per le quali gli studenti sono selezionati al momento 
dell’accesso al programma. Nel caso di istituti universitari di tecnologia (instituts universitaries de technologie) e 
delle sezioni di tecnici superiori nei licei, i posti sono limitati a livello nazionale e gli studenti sono selezionati 
dall’istituto.  

In due paesi (Polonia e Islanda), è prevista una selezione a livello di istituto per la maggior parte degli indirizzi di 
studio, ma non per tutti. In Polonia, i posti sono limitati a livello nazionale in medicina, odontoiatria, farmacia e 
cure infermieristiche. In Islanda, gli istituti selezionano i candidati ammessi ai programmi di medicina, 
odontoiatria, studi infermieristici, kinesiterapia, farmacia, architettura e negli indirizzi artistici, e per tutti i 
programmi di secondo ciclo. 

Nel Regno Unito, i posti sono limitati a livello nazionale per i programmi di primo ciclo in medicina, odontoiatria 
e formazione degli insegnanti. Le autorità responsabili della sanità pianificano il numero di posti per gli studi di 
infermiere e ostetrica. 
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Le procedure di accesso ai programmi di livello CITE 5B possono essere diverse dalle procedure per i 
programmi di livello CITE 5A. In Lussemburgo, dove il numero di posti per i programmi di livello CITE 5A è 
limitato a livello nazionale, gli istituti selezionano i candidati ammessi per tutti i programmi di livello CITE 5B, 
tranne in gestione e in informatica. In Ungheria, le due procedure – limitazione del numero di posti a livello 
nazionale e selezione degli studenti a livello di istituto – sono utilizzate per i programmi di livello CITE 5A, ma 
solo la prima procedura è utilizzata per i programmi CITE 5B. In Svezia, dove le due procedure sono utilizzate per 
i programmi di livello CITE 5A, l’accesso ai programmi di livello CITE 5B è limitato solo da una selezione a livello 
di istituto. In Irlanda, l’accesso è libero per i programmi di livello CITE 5B e 5A di primo ciclo negli istituti privati di 
terzo livello (tranne nel caso della formazione di insegnanti).  

Figura A2. Livelli di autorità coinvolti nella limitazione del numero di posti o nella selezione degli 
studenti per l’ammissione al primo ciclo dell’istruzione superiore (CITE 5B e 5A)  

in alcuni ambiti di studio, 2005/2006. 
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Paesi che applicano procedure particolari di limitazione del numero di posti e di 
selezione degli studenti in alcuni ambiti di studio 

 

Limitazione del numero di posti/selezione degli 
studenti a livello nazionale/regionale  
 

 

Limitazione del numero di posti/selezione degli 
studenti a livello di istituto 

 

 Accesso libero 

 
Ambito di studi non proposto 

  Paesi che applicano una procedura comune in tutti o quasi tutti gli ambiti di studio  

Fonte: Eurydice. 

Note supplementari 

Belgio (BE fr): per soddisfare i requisiti del governo federale belga che limitano il numero di posti per l’accesso alla 
professione di medico e di dentista, viene fatta una selezione al termine del primo anno di studi. 
Belgio (BE de): i soli programmi proposti sono la formazione degli insegnanti e degli infermieri di livello CITE 5B. 
Liechtenstein: i soli programmi proposti riguardano le scienze economiche e l’architettura.  

Nota esplicativa 

Per maggiori informazioni sulla struttura dell’istruzione superiore, paese per paese, vedere la pubblicazione di Eurydice 
Focus sulle strutture dell’istruzione superiore in Europa – 2006/2007 : Evoluzioni nazionali nell’ambito del processo di Bologna. 
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LA MAGGIOR PARTE DELL’ISTRUZIONE SUPERIORE IN EUROPA  
___________________   È ORGANIZZATA DAL SETTORE PUBBLICO  __________________  

In Europa, gli istituti di istruzione superiore del settore pubblico sono molto più frequentati rispetto a quelli del 
settore privato. Nel settore privato, l’offerta del settore indipendente è molto poco sviluppata e addirittura 
inesistente in undici paesi. 

Figura A3. Ripartizione degli studenti nell’istruzione superiore (CITE 5B, 5A e 6) tra gli istituti del 
settore pubblico, privato sovvenzionato o privato indipendente, 2003/2004. 

 CITE 5B CITE 5A CITE 6  

 

 Pubblico  Privato sovvenzionato  Privato indipendente  
Fonte: Eurostat, UOE. 
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Note supplementari (figura A3) 

Belgio: il settore privato indipendente e la Comunità tedesca sono esclusi. 
Germania, Slovenia: il livello CITE 6 è escluso. 
Germania, Norvegia: il settore privato indipendente è incluso in quello privato sovvenzionato. 
Cipro: la maggior parte degli studenti si forma all’estero e non sono inclusi. 
Lettonia: la maggior parte degli istituti è stata assimilata al settore privato sovvenzionato a causa del loro livello di 
autonomia, anche se sono organizzati dalle autorità pubbliche.  
Malta: esistono alcuni istituti che operano come centri locali di università straniere. Il numero di studenti è molto basso e i 
corsi di solito sono seguiti a tempo parziale.  
Paesi Bassi: esistono istituti privati indipendenti (8 università e 60 istituti, questi ultimi offrono programmi di livello CITE 
5B), che non sono inclusi nei dati. 

Nota esplicativa 

Sono inclusi tutti gli studenti a tempo pieno e a tempo parziale dei livelli CITE A e B. Le percentuali per i tre livelli (CITE 5B, 
5A e 6) separati e combinati sono consultabili negli allegati su www.eurydice.org 

In termini di media ponderata e considerando i programmi tutti insieme, il settore pubblico accoglie il 72% degli 
studenti dell’Unione Europea (EU-27). La maggior parte dei paesi presenta percentuali ancora più alte. Questo 
fenomeno è più evidente a livello CITE 5A e 6. In effetti, questi due livelli di programmi di solito sono organizzati 
dagli stessi istituti e per accedere agli studi di dottorato è richiesto un diploma di livello CITE 5A. Il livello CITE 5B 
presenta una suddivisione per settore degli studenti molto differenziata.  

In Grecia e a Malta, tutti gli istituti di istruzione superiore, indipendentemente dal livello del programma in 
questione (CITE 5 e 6), sono pubblici. La situazione è simile in Danimarca e in Turchia dove più del 95% degli 
studenti frequenta un istituto pubblico ai tre livelli (CITE 5A, 5B e 6). Al contrario, nel Regno Unito, quasi tutti gli 
istituti sono considerati appartenenti al settore privato sovvenzionato. Solo il Belgio presenta una distribuzione 
in cui gli istituti privati sovvenzionati sono un po’ più frequentati rispetto a quelli del settore pubblico ai tre 
livelli.  

Le differenze più evidenti in base ai programmi CITE, si riscontrano essenzialmente in Estonia, a Cipro e in 
Portogallo. In Estonia, l’offerta del settore pubblico si limita ai programmi di livello CITE 5B che accoglie meno 
della metà degli studenti (48 %). Cipro è il solo paese in cui gli istituti privati indipendenti accolgono il maggior 
numero di studenti in tutti i programmi combinati, e ciò per la loro importanza nei programmi di livello CITE 5B: 
quasi 9 studenti su 10 dei programmi di livello CITE 5B frequentano istituti privati indipendenti. In Portogallo, i 
settori pubblico e privato indipendente accolgono ognuno la metà degli studenti del livello CITE 5B. 

A livello CITE 6, ad eccezione del Belgio, gli studi di dottorato sono caratterizzati da un monopolio virtuale 
dell’offerta pubblica o dall’offerta del settore privato sovvenzionato (quattro paesi). Gli istituti privati 
indipendenti, quando esistono, sono molto poco frequentati dai dottorandi: è in Portogallo che si ha il tasso più 
alto (12 %). 

La tendenza della distribuzione dei diplomi rilasciati nel 2004 tra settore pubblico e privato nell’istruzione 
superiore è molto simile a quello della partecipazione (figura A3a su www.eurydice.org). 
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LA RIPARTIZIONE DI UOMINI E DONNE  
_______________  TRA SETTORE PUBBLICO E PRIVATO È MOLTO SIMILE  ______________  

Se la ripartizione degli studenti tra settore pubblico e privato varia a seconda dei livelli dei programmi e dei 
paesi (figura A3), la distribuzione dei diplomi rilasciati nel 2004 in ognuno dei tre settori presenta molte poche 
differenze tra uomini e donne. In altre parole, indipendentemente dall’importanza relativa di ogni settore, né il 
settore pubblico né quello privato sembrano diplomare in proporzione più uomini che donne. A livello CITE 6, le 
differenze sono quasi inesistenti. Ciò spiega in gran parte il quasi monopolio del settore pubblico a questo 
livello.  

Figura A4. Ripartizione in percentuale dei diplomati dell’istruzione superiore (CITE 5-6) per sesso 
tra settore pubblico, privato sovvenzionato o privato indipendente, 2004. 

 Donne Uomini  Donne Uomini 

 Pubblico  Privato sovvenzionato  Privato indipendente  
 

 EU-
27 

BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK IS LI NO TR 

D  64,6 41,9 87,4 90,4 98,7 83,0 24,3 : 100,0 81,1 87,1 90,1 41,6 7,0 93,1 : 87,4 100,0 - 83,3 66,6 66,6 80,0 89,8 98,5 : 92,2 - 86,6 - 87,3 94,8 

U  66,6 43,3 90,1 93,4 99,4 93,8 18,2 : 100,0 80,3 86,6 91,6 49,0 14,1 94,0 : 88,5 100,0 - 70,4 70,8 71,4 81,3 90,7 99,6 : 87,2 - 79,8 - 87,3 95,2 

D  : 58,1 - 5,9 1,3 : 57,9 - - 6,8 : - - 71,0 - : 12,6 - 100,0 16,7 - - - 5,8 1,3 : 7,8 100,0 13,4 88,2 12,7 - 

U  : 56,7 - 3,3 0,6 : 58,7 - - 8,9 : - - 65,9 - : 11,5 - 100,0 29,6 - - - 4,4 0,2 : 12,8 100,0 20,2 73,2 12,7 - 

D  : : 12,6 3,7 - : 17,8 - - 12,1 : 9,9 58,4 21,9 6,9 : - - - - 33,4 33,4 20,0 4,3 0,2 - - - - 11,8 - 5,2 

U  : : 9,9 3,3 - : 23,2 - - 10,8 : 8,4 51,0 19,9 6,0 : - - - - 29,2 28,6 18,7 4,9 0,2 - - - - 26,8 - 4,8 

Fonte: Eurostat, UOE. 
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Note supplementari (figura A4) 

Belgio: i dati relativi alla Comunità tedesca e alle seconde qualifiche di livello CITE 5B della Comunità fiamminga sono 
esclusi. 
Lettonia: la maggior parte degli istituti è stata assimilata al settore privato sovvenzionato a causa del loro livello di 
autonomia, anche se sono gestiti dalle autorità pubbliche.  
Malta, Finlandia: anno di riferimento 2003. 

Nota esplicativa  

Tutti i diplomati dell’istruzione superiore dell’anno 2004 sono inclusi, indipendentemente dal fatto che abbiano ottenuto il 
primo, secondo o terzo diploma/qualifica. Per questa figura, il totale delle donne diplomate è mostrato per settore e la 
stessa ripartizione è utilizzata per i diplomati uomini. 

I diplomati dell’istruzione superiore sono coloro che hanno completato con successo un programma dell’istruzione 
superiore durante l’anno di riferimento. Nella maggior parte dei paesi questo anno di riferimento è l’anno civile, ma in 
alcuni casi è l’anno accademico. Il completamento con successo degli studi è definito in base a criteri stabiliti in ogni paese. 

Le percentuali per livello CITE 5A, 5B e 6 sono disponibili negli allegati su www.eurydice.org 

Considerando tutti i livelli CITE insieme, in alcuni paesi appaiono però delle differenze, sempre inferiori al 15%, in 
particolare in Germania, Austria e, in misura inferiore, in Estonia, a Cipro, in Lettonia e Islanda. Negli altri paesi, 
questi scarti sono inferiori al 5%.  

Tra questi paesi, la proporzione di uomini diplomati nel settore pubblico nel 2004 era più alta rispetto a quella 
delle donne in Germania, a Cipro e in Lettonia. In questi paesi, questo dato si osserva principalmente a livello 
CITE 5B. A Cipro, la situazione contraria appare nel settore privato indipendente la cui offerta educativa è limitata 
al livello CITE 5B (figura A3). 

In Estonia, Austria e Islanda, il settore pubblico in proporzione diploma più uomini che donne. In Estonia, la 
percentuale di uomini diplomati è più alta di quella delle donne nel settore privato indipendente, mentre in 
Austria e in Islanda ciò avviene negli istituti privati sovvenzionati.  

POCHI PAESI DISPONGONO DI CONTRATTI DI LAVORO SPECIFICI  
_______________   PER SVOLGERE UN PROGRAMMA DI DOTTORATO  ________________  

Ovunque, il conseguimento di un dottorato (CITE 6) si basa sullo svolgimento di una ricerca personale nell'arco di 
diversi anni e sulla redazione di una tesi che sarà oggetto di una presentazione e di una valutazione davanti a una 
commissione. Nella maggior parte dei paesi vi si aggiunge una formazione teorica che il dottorando deve seguire 
prima o durante i suoi lavori di ricerca (1). In pratica, i dottorandi possono quindi essere considerati allo stesso 
tempo studenti e ricercatori. Lo status economico di un giovane impegnato in un tale programma a lungo termine 
può variare a seconda che disponga di un contratto di lavoro come ricercatore che lo lega alla sua università o che 
benefici di un aiuto finanziario accordato agli studenti. Informazioni paese per paese sulla situazione sociale e sugli 
aiuti pubblici a livello CITE 6 sono disponibili sul sito Internet www.eurydice.org. Nella maggior parte dei paesi, i 
dottorandi possono ricevere delle borse, dei prestiti o altre forme di aiuto per coprire le spese legate al costo della 
vita. In diversi paesi, le forme di aiuto sono molto simili a quelle che possono ricevere gli studenti per una prima 
qualifica (ad esempio, i Bachelors). Le informazioni su questi tipi di aiuto sono fornite nelle figure da D3 a D8. Nella 
maggioranza dei paesi, gli aiuti finanziari ai dottorandi sono molto diversi da quelli che esistono a livello CITE 5. In 
tredici paesi, questi aiuti finanziari sono gli unici aiuti che esistono.  

                                                 
(1) Per maggiori informazioni, cfr. Sezione B relativa al terzo ciclo (dottorati) nella pubblicazione di Eurydice Focus sulle strutture 

dell’istruzione superiore in Europa  – 2006/2007: Evoluzioni nazionali nell’ambito del Processo di Bologna. 
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Figura A5. Status finanziario dei dottorandi (CITE 6)  
nel settore pubblico e privato sovvenzionato, 2006/2007. 

Contratto specifico per il dottorato Contratto con l’istituto per i compiti di insegnamento 
e di ricerca non legati al dottorato 

Aiuti finanziari agli studenti per il costo della vita 
Fonte: Eurydice.  

Note supplementari 

Belgio (BE fr): i partecipanti ai programmi di dottorato possono avere diversi status. Alcuni dottorandi beneficiano di una 
borsa con copertura sociale ed esonero fiscale ponendoli in una situazione intermedia che combina l’aiuto agli studenti e il 
contratto di lavoro specifico per il dottorato, altri rientrano nell’ambito di un contratto di lavoro che li lega all’istituto nel 
quale svolgono il dottorato. Questi diversi status a volte possono cumularsi o succedersi durante il dottorato. 
Belgio (BE de), Lussemburgo: il programma di dottorato non è offerto e deve essere svolto all’estero (o, nel caso della 
Comunità tedesca del Belgio, in una delle altre due comunità). Sono disponibili delle borse.  
Francia: i dottorandi possono beneficiare di contratti (come ricercatori, docenti temporanei o beneficiari di una 
convenzione industriale di formazione attraverso la ricerca (CIFRE) che non possono essere assimilati a delle borse.  
Romania, Slovacchia: i dottorandi a tempo pieno hanno lo status di dipendenti per quanto riguarda la malattia, 
l’assistenza sociale e l’assicurazione contro la disoccupazione. Il loro stipendio è quasi come quello dei giovani membri del 
personale accademico. Ciononostante, la legislazione considera il loro stipendio come una borsa. 
Slovenia: i dottorandi non sono considerati come studenti a tempo pieno che beneficiano di un posto sovvenzionato. 
Finlandia: i dottorandi possono beneficiare di un sostegno economico pubblico se non hanno «utilizzato» il totale dei mesi 
di aiuto che gli sono stati concessi per seguire gli studi di livello CITE 5. Possono anche richiedere un prolungamento di 15 
mesi. 

Nota esplicativa  

Lo status di un dottorando è qui definito sulla base del quadro economico definito dalle autorità pubbliche nel quale 
possono svolgere la propria ricerca. Si può trattare di un contratto di lavoro temporaneo specifico o di un aiuto economico 
esentasse o ancora di un contratto di lavoro più ampio come dipendente per lavori di ricerca o di insegnamento con 
l’istituto di istruzione superiore. La situazione delle persone che preparano un dottorato su base personale o nell’ambito di 
un lavoro esterno nel settore privato non è presa in considerazione. Gli aiuti specifici previsti per pagare le tasse di iscrizione 
e/o l’insegnamento non sono presi in considerazione.  

Per informazioni supplementari sulle condizioni e sugli importi, cfr. la tabella paese per paese negli allegati disponibili sul 
sito http://www.eurydice.org. 
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In molti paesi, i dottorandi hanno la possibilità di essere assunti come assistenti per lavori di ricerca o di 
insegnamento nell’università dove svolgono la loro tesi. Questa possibilità coesiste spesso con la concessione di 
aiuti finanziari legati al costo della vita per gli studi svolti (è il caso di undici paesi). È importante sottolineare che 
questo quadro contrattuale può comprendere una clausola che precisa che i compiti previsti non sono legati ai 
lavori del dottorato. Ad esempio, possono essere richiesti servizi di assistenza a un professore o prestazioni 
specifiche di diverso tipo. In questi casi è quindi difficile determinare in quale misura la remunerazione permette 
di svolgere effettivamente il programma di dottorato e il tempo che vi può essere realmente dedicato.  

Solo in sei paesi (Danimarca, Germania, Romania, Slovacchia, Slovenia e Norvegia), i dottorandi sono considerati 
solo come ricercatori per intero e possono avere un contratto di lavoro specifico a durata determinata dedicato 
al programma di dottorato. Ciononostante, in Romania e Slovacchia, lo stipendio è considerato per legge come 
una borsa.  

Nei Paesi Bassi, in Finlandia e in Turchia, questa situazione è molto diffusa anche se esistono anche gli altri due 
status. In Finlandia, i dottorandi possono beneficiare di alcuni vantaggi legati al loro status di studente solo a 
certe condizioni.  

In Belgio (Comunità francese e fiamminga), non ci sono più aiuti equivalenti a quelli concessi a livello CITE 5. 
Ciononostante, nella Comunità francese, esistono borse esentasse con copertura sociale. Nelle due Comunità, i 
dottorandi possono anche essere impiegati con un contratto di lavoro che li lega all’istituto universitario. La 
situazione è molto simile in Francia, dove i diversi tipi di contratto offerti ai dottorandi non possono essere 
assimilati a delle borse.  

In Svezia, l’ammissione a un programma di ricerca può essere legata a un contratto di lavoro come dottorando o 
al fatto di ottenere una borsa di studio. È anche possibile essere ammessi ricevendo altre forme di sostegno 
finanziario, se il consiglio di facoltà lo permette. Praticamente tutti i dottorandi sono dipendenti nel vero senso 
della parola (anställning som doktorand), con un contratto specifico legato ai loro studi (55 %) o con altre forme 
di contratti che prevedono del tempo per i loro studi (circa 20 - 30 %). L’anställning som doktorand viene 
concesso dalle università e il finanziamento può provenire dal governo. Circa il 10% dei dottorandi ottiene borse 
speciali, chiamate utbildningsbidrag, di cui possono beneficiare solo per due anni. Poi, lo studente ha diritto 
all’anställning som doktorand. I beneficiari dell’utbildningsbidrag hanno diritto all’assistenza sociale: conservano 
la loro borsa se sono malati, se hanno dei bambini, ecc. L’utbildningsbidrag può essere considerato come una 
specie di borsa universitaria; esattamente come l’anställning som doktorand. 
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IL CALENDARIO ACCADEMICO È MOLTO SIMILE  
__________________   NONOSTANTE L’AUTONOMIA DEGLI ISTITUTI  _________________  

In Europa, l’organizzazione del calendario dell’anno accademico si caratterizza per un’ampia autonomia degli 
istituti. I paesi in cui le date ufficiali di inizio e di fine dell’anno accademico, in cui i periodi di lezione e, in 
particolare, le date degli esami sono stabilite dalle autorità centrali o regionali, sono molto pochi. Ciononostante, 
malgrado questa ampia autonomia degli istituti, esistono caratteristiche comuni a tutti i paesi.  

Così, l’anno accademico di solito è diviso in «semestri», cioè due periodi. In Irlanda, Ungheria, Paesi Bassi e 
Portogallo, alcuni istituti suddividono l’anno in tre «trimestri» o terms. Questa è la formula più utilizzata nel 
Regno Unito. Nella Comunità francese del Belgio, l’anno accademico è organizzato in tre «quadrimestri». 

In dodici paesi, l’anno accademico inizia ufficialmente nei primi quindici giorni di settembre, più spesso il 1° o il 
3, ma può anche iniziare prima. È il caso dei paesi del nord Europa: dall’ultima settimana di agosto in Estonia e 
Svezia, dal 1° agosto in Finlandia o da metà agosto in Islanda e Norvegia. Al contrario, negli altri 8 paesi, l’anno 
accademico viene inaugurato il 1° ottobre (Bulgaria, Germania, Italia, Malta, Austria (università), Polonia, 
Romania e Slovenia).  

Nella maggior parte dei paesi, la fine dell’anno accademico coincide con l’inizio dell’anno seguente. Al contrario, 
nella Comunità tedesca del Belgio, in Bulgaria, Irlanda, Spagna, Francia, Cipro, Lettonia, Ungheria, Svezia, Islanda 
e Norvegia, si considera che l’anno accademico termina dopo gli esami del secondo semestre, di solito tra 
giugno e luglio.  

In più della metà dei paesi, i periodi di lezione e di esame sono molto variabili a seconda degli istituti. Ciò non 
permette di fornire delle date, neanche in modo approssimativo. Laddove le informazioni sono disponibili, si 
osserva che i corsi non iniziano necessariamente il giorno dell’inaugurazione ufficiale dell’anno accademico. Ad 
esempio, in Germania, Spagna, Islanda e Liechtenstein, iniziano tra dieci giorni e un mese dopo l’inizio ufficiale 
dell’anno accademico.  

A seconda dei paesi, sono previsti due o tre periodi di esame. Il primo di solito si svolge tra gennaio e febbraio. A 
Cipro, in Ungheria e Islanda, i primi esami dell’anno accademico iniziano a dicembre.  

Il secondo periodo di esami di solito ha luogo durante il mese di giugno. In Italia, è posticipato alla prima 
quindicina di luglio, mentre nella Comunità fiamminga del Belgio, a Cipro, in Ungheria, a Malta, in Islanda e 
Romania, inizia dalla fine di maggio. In Slovenia e in Liechtenstein, il secondo periodo di esami può protrarsi fino 
a metà luglio.  

Dodici paesi (Belgio, Bulgaria, Danimarca, Grecia, Spagna, Italia, Ungheria, Malta, Polonia, Romania, Slovenia e 
Svezia) offrono ai propri studenti la possibilità di sostenere nuovamente gli esami durante una terza sessione, in 
agosto (Danimarca) o a settembre. In Ungheria, la maggior parte degli istituti propone anche questa sessione di 
esami, di solito all’inizio di settembre.  
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Figura A6. Organizzazione dell’anno accademico nell’istruzione superiore (CITE 5).  
Settore pubblico e/o privato sovvenzionato 2005/2006. 

 2005 2006  

 Ago. Sett. Ott. Nov. Dic. Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Sett. Ott.  

 Ago. Sett. Ott. Nov. Dic. Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Sett. Ott.  

 2005 2006  
 

Periodo di lezione Periodo di esami Anno accademico 

 inizio variabile   inizio Fine 

 durata  durata  fisso  fisso 

 fine variabile  fine variabile  variabile  variabile 
 

Fonte: Eurydice. 
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Note supplementari (figure A6) 

Repubblica ceca: è presentato solo il calendario del livello CITE 5A. 
Spagna, Francia: viene preso in considerazione solo il calendario delle università. 
Cipro: (a) rappresenta l’Università di Cipro, (b) gli altri istituti pubblici e privati. Questi ultimi possono scegliere tra 
un’organizzazione su base annuale, su base semestrale o su moduli. Qui viene presentata l’organizzazione in semestri, che è 
la più diffusa. In questi istituti, gli esami finali sono fissati dopo la 15a settimana di corso del primo semestre e dopo la 14a 
del secondo semestre.  
Lettonia: può essere organizzato un semestre estivo se previsto dal programma di studio. 
Paesi Bassi: l’anno accademico può iniziare il 1° febbraio in alcuni istituti e per specifici ambiti di studio. 
Austria: (a) rappresenta le Fachhoschulen, (b) le università. 
Romania: la figura rappresenta il calendario dell’Università di Bucarest. 
Slovenia: (a) rappresenta il livello CITE 5A, (b) il livello CITE 5B. 
Svezia: tra giugno e settembre, la maggior parte degli istituti propone corsi supplementari e/o estivi che permettono di 
ottenere da 5 a 10 crediti (tra 7,5 e 15 crediti ECTS). 
Regno Unito (SCT): alcuni istituti hanno introdotto un sistema basato sui semestri, che permette agli studenti di iniziare 
l’anno accademico in momenti diversi (nel semestre autunnale o in quello primaverile). La maggior parte degli istituti 
mantiene la struttura tradizionale in tre intervalli, iniziando a settembre e terminando a giugno.  
Norvegia: alcuni programmi di studio (in particolare nel settore dell’agricoltura) hanno un semestre supplementare, estivo. 

Nota esplicativa 

La figura presenta le date di inizio e fine dell’anno accademico e i periodi di corso e di esami. Se non sono previste 
prescrizioni o raccomandazioni emanate dalle autorità centrali o regionali, ma le tradizioni o abitudini nell’organizzazione 
dell’anno accademico sono abbastanza simili ovunque, vengono rappresentate queste ultime. Il calendario può comunque 
essere diverso a seconda degli istituti.  

Il calendario per il livello CITE 5A è sempre rappresentato. Ciononostante, nei paesi in cui la partecipazione ai programmi di 
livello CITE 5B è allo stesso livello di quella ai programmi di livello CITE 5A e se non ci sono differenze tra i calendari, sono 
rappresentati entrambi i livelli CITE.  

Per ragioni di leggibilità grafica, gli intervalli che terminano di venerdì sono stati prolungati al sabato e quelli che iniziano di 
lunedì sono stati spostati alla domenica precedente.  
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NELL’UNIONE EUROPEA, PIÙ DI UNO STUDENTE SU SEI  
   È ISCRITTO ALL’ISTRUZIONE SUPERIORE    

Nel 2004, tra tutti gli studenti di tutti i sistemi educativi (livelli da CITE 0 a 6) dell’Europa dei 27, più di 17 milioni 
erano iscritti all’istruzione superiore (CITE 5-6), che rappresenta un po’ più del 15% (CITE 0-6) Questa 
informazione permette di mettere in evidenza il ruolo dell’istruzione superiore nei sistemi educativi nazionali. 
Pur dipendendo in parte dal tasso di partecipazione all’istruzione superiore, non può essere confuso con la 
misura in cui gli studenti hanno accesso all’istruzione superiore (per un indicatore più preciso su questo 
argomento, cfr. figura B4). In effetti, questa percentuale varia tra i paesi a seconda dei diversi fattori, soprattutto 
demografici. Una popolazione che conosce una forte crescita del numero di alunni in età scolare avrà una 
percentuale di studenti dell’istruzione superiore inferiore a priori a quella di una popolazione che ha conosciuto 
una diminuzione negli ultimi quindici anni.  

La percentuale più alta di studenti dell’istruzione superiore è in Grecia, dove quest’ultima è rappresentata da 
oltre un quarto degli studenti iscritti nel sistema educativo.In altri sei paesi (Spagna, Lettonia, Lituania, Polonia, 
Slovenia e Finlandia) più di uno studente su cinque è iscritto ai livelli CITE 5 e 6:  

La proporzione degli iscritti all’istruzione superiore è inferiore al 10% a Malta, dove molti studenti svolgono gli 
studi superiori all’estero (figura E1). 

Figura B1. Numero di iscritti nell’istruzione superiore (CITE 5-6)  
in percentuale rispetto al numero totale di alunni e studenti, 2003/2004. 

 

EU-27 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK IS LI NO TR 

16,4 14,1 15,7 14,3 15,8 13,9 18,9 18,2 28,1 20,8 15,0 18,0 12,7 22,7 20,3 : 18,2 8,7 15,0 14,3 20,8 18,0 15,1 23,1 13,1 22,3 17,5 12,9 15,6 : 17,7 11,8

Fonte: Eurostat, UOE. 

Note supplementari 

EU-27: stime basate sui dati disponibili. 
Belgio: sono esclusi gli istituti privati indipendenti e la Comunità tedesca. 
Germania, Slovenia: è escluso il livello CITE 6. 
Irlanda: il livello CITE 0 non ha titolo ufficiale, anche se a questo livello i dati sono perlopiù mancanti  
Cipro: la maggior parte degli studenti si formano all’estero e non sono inclusi. 

Nota esplicativa 

Tutti gli studenti (a tempo pieno e a tempo parziale) di tutti gli istituti dell’istruzione superiore (privati e pubblici) sono 
inclusi nel numeratore. Il denominatore comprende tutti gli alunni e gli studenti dei livelli CITE da 0 a 6, ad eccezione degli 
studenti di livello CITE «sconosciuto». 
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PIÙ DELL’80% DEGLI STUDENTI EUROPEI ISCRITTI ALL’ISTRUZIONE SUPERIORE  
   FREQUENTA PROGRAMMI A ORIENTAMENTO TEORICO (CITE 5A)    

Tra tutti gli studenti dell’UE iscritti nell’istruzione superiore, la maggior parte frequenta un programma di livello 
CITE 5A (programmi a orientamento teorico che preparano alla ricerca o allo svolgimento di una professione di 
alto profilo) a scapito del livello CITE 5B (programmi più brevi e a orientamento pratico), che ne accoglie il 13%. 
Solo il 3% degli studenti sono iscritti in programmi di ricerca avanzata (CITE 6).  

Figura B2. Ripartizione in percentuale degli studenti dell’istruzione superiore nei diversi 
programmi (CITE 5B, 5A e 6), 2003/2004. 

 

 CITE 5B  CITE 5A  CITE 6 
 

 EU-
27 

BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK IS LI NO TR 

 13,4 51,8 7,1 10,4 12,8 15,0 37,2 33,6 34,1 13,9 23,8 1,1 80,3 11,9 28,5 : 4,8 14,5 : 10,6 1,1 1,3 6,7 49,7 3,2 0,1 3,9 : 4,8 : 2,0 28,5

 83,5 46,4 90,8 82,8 84,8 85,0 60,3 64,1 62,7 81,9 71,5 97,0 18,7 87,0 70,0 : 93,3 85,3 98,7 82,9 97,3 94,3 90,6 50,3 91,1 92,9 90,9 : 95,1 : 95,9 70,2

 3,0 1,8 2,1 7,0 2,3 : 2,5 2,3 3,2 4,2 4,7 1,9 1,0 1,1 1,4 : 1,9 0,2 1,3 6,5 1,6 4,4 2,6 : 5,7 7,1 5,2 : 0,6 : 2,0 1,3

Fonte: Eurostat, UOE. 

Note supplementari 

EU-27: stime basate sui dati disponibili. 
Belgio: sono esclusi gli istituti privati indipendenti e la Comunità tedesca. 
Cipro: la maggior parte degli studenti si formano all’estero e non sono qui compresi. 

Nota esplicativa 

Tutti gli studenti (a tempo pieno e a tempo parziale) di tutti gli istituti dell’istruzione superiore (privati e pubblici) sono 
compresi nel numeratore. Il denominatore comprende tutti gli alunni e gli studenti dei livelli CITE da 0 a 6, ad eccezione 
degli studenti di livello CITE «sconosciuto». 

Questa situazione è particolarmente evidente in dodici paesi, dove più del 90% degli studenti del superiore sono 
iscritti in un programma di livello CITE 5A. Solo Cipro mostra un profilo diverso: la maggior parte degli studenti 
che seguono gli studi superiori nel paese appartiene al livello CITE 5B. Ma bisogna notare che gli studenti ciprioti 
che seguono studi di livello CITE 5A all’estero non sono considerati fra questi dati. In due paesi (Belgio e 
Slovenia), i programmi di livello CITE 5A e 5B vengono frequentati in percentuali equivalenti. Queste 
osservazioni possono dipende in primo luogo dalle offerte educative, in termini di programmi di livello CITE 5A e 
5B, (1). 

Anche se il livello CITE 6 registra un tasso di partecipazione in aumento negli ultimi anni (figura B3), resta 
comunque il livello meno frequentato dell’istruzione superiore. Tra i paesi per i quali sono disponibili i dati, si 
può osservare una grande differenza nella posizione relativa che occupa questo livello. In Repubblica ceca, 
Austria e Finlandia, questa proporzione è superiore al doppio di quella osservata sull’Unione. Al contrario, per 
                                                 
(1) Per maggiori dettagli, cfr. la pubblicazione di Eurydice Focus sulle strutture dell’istruzione superiore in Europa – 2006/2007: Evoluzioni 

nazionali nell’ambito del Processo di Bologna. 
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Cipro, Lettonia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Turchia e soprattutto Islanda, questo tasso è due volte inferiore 
rispetto a quello dell’EU-27 nel 2004.  

IL NUMERO DI STUDENTI DELL’ISTRUZIONE SUPERIORE CONTINUA A CRESCERE, 
   SOPRATTUTTO NEI PROGRAMMI DI RICERCA AVANZATA (CITE 6)    

Nell’Unione, la popolazione studentesca dell’istruzione superiore continua ad aumentare in maniera piuttosto 
rilevante (più 10% nel 2004, rispetto al 2001). Sono i programmi di livello CITE 5B che registrano l’aumento 
minore (3% tra il 2001 e il 2004, con una netta diminuzione tra il 2003 e il 2004) mentre il numero di studenti 
iscritti in programmi di ricerca avanzata (CITE 6: dottorato) è aumentato di oltre ill 20% in 3 anni.  

La maggior parte dei paesi europei vedono crescere di anno in anno il numero di iscrizionnei programmi a 
orientamento teorico (CITE 5A). In quattro paesi (Cipro, Lituania, Romania e Islanda) è aumentato di più del 25% 
negli ultimi tre anni (dal 2001 al 2004). Si notano rare eccezioni a questa tendenza: nel 2004 Spagna e Portogallo 
registrano un numero di iscrizioni quasi pari a quello del 2001, mentre Bulgaria e Austria registrano una 
diminuzione di quasi il 10% sullo stesso periodo. La diminuzione più evidente si osserva in Estonia, con un calo 
del 20% delle iscrizioni a livello CITE 5A tra il 2001 e il 2004 a favore del livello CITE 5B (anche se l’aumento delle 
iscrizioni – tutti i livelli CITE considerati insieme – è superiore alla media dell’Unione).  

Il numero di studenti iscritti a un indirizzo a orientamento professionale (CITE 5B) è stabile nell’EU-27 o è 
leggermente diminuito tra il 2003 e il 2004. Questa diminuzione è particolarmente evidente in Finlandia a causa 
di una riforma dell’istruzione superiore iniziata negli anni ’90. Il diploma Ammatillinen opistoasteen tutkinto è 
sostituito dal diploma Ammattikorkeakoulututkinto, in seguito al passaggio di questi studi dagli istituti post-
secondari agli istituti politecnici di livello superiore non universitario. Questi ultimi sono ormai considerati come 
facenti parte del livello CITE 5A. Anche un riforma olandese va nella stessa direzione: nel 2008 non vi saranno più 
programmi di livello CITE 5B. Altrove, la diminuzione più evidente si osserva in Italia, in Portogallo e in Norvegia, 
dove la frequenza di programmi di livello CITE 5B è diminuita di più del 50% in tre anni. Tali cambiamenti sono 
dovuti a riclassificazioni del livello CITE 5B all’interno del livello 5A come mostra la progressione parallela dei 
programmi di livello CITE 5A in questi paesi. Al contrario, in diversi paesi, sempre più studenti si iscrivono in 
programmi di livello CITE 5B. Per alcuni, questo aumento è proporzionale all’aumento generale degli studenti 
del superiore. Ma per altri, questo aumento è molto più evidente della crescita delle iscrizioni totali: si tratta di 
Danimarca, Spagna, Turchia e, in particolare, Estonia e Ungheria. In Estonia, questo fenomeno si inserisce in una 
serie di riforme di classificazione dei programmi professionali di durata relativamente lunga (3-4 anni), che sono 
passati dal livello CITE 5A al livello CITE 5B. In Ungheria, questo aumento importante delle iscrizioni al livello CITE 
5B è attribuibile a nuove regole in vigore nell’ambito del processo di Bologna.  

Al contrario, la formazione di ricercatori altamente qualificati è in aumento. Molti paesi europei vedono crescere 
le iscrizioni al livello CITE 6 in modo molto più rapido rispetto alle iscrizioni totali dell’istruzione superiore. È il 
caso di quindici paesi dell’Unione sui 24 paesi per i quali sono disponibili i dati relativi al livello CITE 6. Si noterà 
l’importante aumento delle iscrizioni in Grecia (+ 69% in tre anni tra il 2001 e il 2004), in Italia (+ 79 %) e 
soprattutto a Cipro (+ 181 %). Alcuni paesi vedono diminuire il numero di studenti di livello CITE 6 tra il 2001 e il 
2004, nonostante risulti un aumento generale di nel livello superiore: è il caso di Malta, Paesi Bassi, Svezia, 
Islanda e Norvegia. In modo analogo, l’Austria è un paese in cui la diminuzione delle iscrizioni nel livello CITE 6 
non può essere attribuita alla diminuzione generale degli studenti dell’istruzione superiore (la diminuzione nel 
livello CITE 6 è in effetti molto più evidente rispetto a quella dei livelli CITE 5A e 5B).  
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Figura B3. Evoluzione, rispetto al 2001, dell’indicedel numero di studenti  
nell’istruzione superiore, per livello (CITE 5B, 5A e 6), 2000-2004. 

 

 CITE 5B  CITE 5A  CITE 6 
 

Fonte: Eurostat, UOE. 

Note supplementari 

EU-27: totali basati sui dati disponibili.  
Belgio: sono esclusi gli istituti privati indipendenti. La Comunità tedesca non è inclusa nei dati del 2004.  
Germania, Slovenia: i dati del livello CITE 6 sono disponibili, quindi, nel caso di questi paesi l’indicatore può risultare 
leggermente sottostimato. 
Cipro, Lussemburgo, Liechtenstein: la maggior parte degli studenti dell’istruzione superiore si forma all’estero e non è  
qui compresa.  
Romania: i dati del livello CITE 6 sono disponibili solo a partire dal 2003. In riferimento al 2003, questi dati comprendono in 
parte gli studenti del secondo ciclo del livello CITE 5A. 

Nota esplicativa 

L’indice di crescita per ciascun anno è calcolato dividendo il numero di studenti per il numero di studenti nel 2001, e per 
ogni livello CITE preso a sé. Il risultato è moltiplicato per 100.  

2001 = 100 per ciascuno dei livelli CITE 5A, 5B e 6, tranne nel caso del del livello CITE 6 della Romania (2003 = 100) e del 
Liechtenstein (2003). 

I dati non elaborati dal 1998 (comprese le iscrizioni di tutta l’istruzione superiore, considerando tutti i livelli CITE, dal 1998) 
sono disponibili su www.eurydice.org. 
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IL TASSO DI PARTECIPAZIONE DELLE PERSONE TRA I 18 E I 39 ANNI  
   NELL’ISTRUZIONE SUPERIORE VARIA NELLA PROPORZIONE DI UNO A TRE    

Per tutta l’Unione (EU-27), il tasso di partecipazione delle persone tra i 18 e i 39 anni all’istruzione superiore è 
stimato all’11% delle persone di questa fascia di età, ma varia molto tra i paesi europei.  

Figura B4. Tasso di partecipazione delle persone tra i 18 e i 39 anni 
nell’istruzione superiore (CITE 5-6), per sesso, 2003/2004. 

 
 Donne  Totale  Uomini 

 
 EU-27 BE BG CZ DK DE EE IE ES EL FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK IS LI NO TR

Donne 12,3 13,2 9,9 9,6 14,5 9,2 19,4 13,3 13,2 17,5 13,2 11,6 7,9 19,2 19,3 : 14,4 7,4 10,3 8,9 17,1 12,3 10,4 18,0 9,3 19,6 16,6 11,3 17,0 2,4 15,5 5,9

Totale 11,1 12,1 9,3 9,2 12,5 9,1 15,7 12,1 12,0 16,4 11,9 10,3 8,5 15,8 16,2 : 12,5 6,4 10,1 8,5 14,8 11,0 9,3 15,5 8,5 18,3 14,2 10,2 13,5 4,6 13,2 7,0

Uomini 10,1 11,0 8,6 8,8 10,6 9,0 12,0 10,8 10,8 15,4 10,7 8,9 9,0 12,4 13,0 : 10,6 5,5 9,9 8,1 12,6 9,6 8,2 13,0 7,7 17,0 11,9 9,1 10,0 6,8 10,9 8,0

Fonte: Eurostat, UOE. 

Note supplementari 

Belgio: non sono compresi gli istituti privati indipendenti. La Comunità tedesca non è rappresentata nei dati degli studenti, 
ma nei dati della popolazione. Quindi, per questo paese, il tasso è leggermente sottostimato.  
Germania, Slovenia: il livello CITE 6 non è compreso,  quindi, nel caso di questi paesi l’indicatore può risultare leggermente 
sottostimato. 
Estonia, Irlanda, Italia, Polonia: i dati comprendono gli studenti di 40 anni e più, così che, per questi paesi,  l’indicatore 
può essere leggermente sovrastimato.  
Cipro, Liechtenstein: la maggior parte degli studenti del superiore si formano all’estero e non sono qui compresi. Sono 
però inclusi nella popolazione di riferimento, così che l’indicatore, per questi paesi, può risultare sottostimato.. 

Nota esplicativa 

Il tasso di partecipazione è ottenuto rapportando il numero di studenti/studentesse tra i 18 e i 39 anni iscritti/e 
nell’istruzione superiore alla popolazione totale dello stesso sesso e della stessa età.  

Gli studenti la cui età è «sconosciuta» non sono inclusi in questi dati: essi rappresentano lo 0,07% degli studenti dell’Unione, 
lo 0,10% in Germania e lo 0,47% in Francia. Sono compresi tutti gli studenti (a tempo pieno e a tempo parziale). I dati della 
popolazione sono aggiornati al 1° gennaio 2004. 

I paesi baltici, i paesi nordici, la Grecia, la Polonia e la Slovenia sono i paesi in cui l’istruzione superiore è più 
frequentata dagli adulti tra i 18 e i 39 anni, in base ai dati demografici (tasso di partecipazione superiore al 
12,5%). Questi paesi fanno anche parte di quelli in cui l’importanza dell’istruzione superiore rispetto a tutti i livelli 
di istruzione (livelli CITE da 0 a 6) è più alta (figura B1). La situazione è molto diversa a Cipro, a Malta, in 
Slovacchia, in Liechtenstein e in Turchia dove la partecipazione agli studi superiori è relativamente scarsa 
(inferiore al 9%). Questa scarsa partecipazione si osserva per tutte le fasce di età considerate in dettaglio (figura 
B8). Per alcuni di questi paesi, questa scarsa partecipazione può essere spiegata dal tasso più alto di studenti che 
svolgono gli studi all’estero (figura E1). 

In generale, le donne che si iscrivono all’istruzione superiore sono leggermente più numerose rispetto agli 
uomini , e sono particolarmente più numerose nei paesi baltici e nordici. Al contrario, a Cipro, in Liechtenstein e 
in Turchia, gli uomini tra i 18 e i 39 anni che seguono percorsi di istruzione superiore sono, in proporzione, più 
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numerosi delle donne. È in questi paesi, in cui la partecipazione globale (uomini e donne considerati insieme) è 
inferiore, che la partecipazione femminile raggiunge i livelli più bassi (figura B5). 

LA PARTECIPAZIONE DELLE DONNE TENDE AD ESSERE PIÙ ELEVATA  
_______________   SE I TASSI GENERALI DI ISCRIZIONE SONO PIÙ ALTI  _______________  

In Europa, la tendenza generale attuale vuole che, più la popolazione di un paese frequenta l’istruzione 
superiore, più le donne vi sono rappresentate. In altre parole, quando l’istruzione superiore accoglie solo un 
numero limitato di studenti, il rapporto uomini/donne è a sfavore di queste ultime. È ciò che mostra la figura 
seguente e la linea di regressione che vi è riportata.  

Tre paesi (Cipro, Liechtenstein e Turchia) sono particolarmente rappresentativi di questa tendenza. Il tasso di 
partecipazione delle persone tra i 18 e i 39 anni è relativamente basso (figura B4) e le donne che si iscrivono 
all’istruzione superiore sono relativamente meno numerose degli uomini . È necessario notare che per quanto 
riguarda Cipro e il Liechtenstein, la limitata offerta di istruzione spinge gli studenti ad iscriversi all’estero, 
influenzando così il tasso di partecipazione globale. La partecipazione delle donne può essere influenzata dal 
fatto che l’offerta nazionale si limita a programmi più maschili (figura B7).  

Si noterà che Malta, Romania e Slovacchia rappresentano un’eccezione alla tendenza generale. Questi tre paesi 
si pongono al di sotto della linea di regressione. In questi paesi, la partecipazione degli uomini non è superiore a 
quella delle donne, nonostante una partecipazione relativamente scarsa all’istruzione superiore globale delle 
persone tra i 18 e i 39 anni (inferiore al 10 %). 
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Figura B5. Relazione tra il tasso di partecipazione all’istruzione superiore (CITE 5-6) degli studenti  
tra i 18 e i 39 anni e il rapporto della partecipazione uomini/donne, 2003/2004. 

 Totale  
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 Totale  
 

 EU-27 BE BG CZ DK DE EE IE ES EL FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK IS LI* NO TR 

A 11,1 12,1 9,3 9,2 12,5 9,1 15,7 12,1 12,0 16,4 11,9 10,3 8,5 15,8 16,2 : 12,5 6,4 10,1 8,5 14,8 11,0 9,3 15,5 8,5 18,3 14,2 10,2 13,5 4,6 13,2 7,0 

B 0,82 0,83 0,87 0,91 0,73 0,98 0,62 0,82 0,81 0,88 0,81 0,77 1,14 0,64 0,68 : 0,74 0,75 0,96 0,91 0,74 0,78 0,79 0,72 0,83 0,87 0,72 0,80 0,59 2,87 0,70 1,35

A = Totale (%) B = Rapporto uomini/donne 

Fonte: Eurostat, UOE. 

Note supplementari 

Belgio: gli istituti privati indipendenti sono esclusi. La Comunità tedesca non è rappresentata nei dati degli studenti, ma nei 
dati della popolazione. Quindi, il tasso per questo paese è leggermente sottostimato.  
Germania, Slovenia: i dati non comprendono gli studenti del livello CITE 6, così che questo indicatore, per questi paesi, 
può essere leggermente sottostimato. 
Estonia, Irlanda, Italia, Polonia: i dati comprendono gli studenti di oltre 40 anni di età e, quindi, nel caso di  questi paesi, 
questo indicatore può essere leggermente sovrastimato.  
Cipro, Liechtenstein: la maggior parte degli studenti dell’istruzione superiore si formano all’estero e non sono qui 
compresi. Sono però inclusi nella popolazione di riferimento, e quindi questo indicatore può risultare sottostimato. 
Lussemburgo: nessun dato disponibile. 

Nota esplicativa 

Il presente grafico rappresenta il rapporto di partecipazione uomini/donne tra i 18 e i 39 anni (in modo tale che ogni valore 
superiore all’unità caratterizza un paese in cui gli uomini che seguono l’istruzione superiore sono, in proporzione, più 
numerosi delle donne) in funzione del tasso di partecipazione totale (uomini e donne considerati insieme) delle persone tra 
i 18 e i 39 anni (figura B4). La linea di tendenza (una linea di regressione) prende in considerazione tutti i paesi per 
rappresentare la tendenza generale dei paesi in questione. Così, se questa linea di regressione è discendente, ciò significa 
che, per i paesi considerati nel loro insieme, più il tasso totale aumenta, più diminuisce il rapporto 
uomini/donne. L’andamento della linea di regressione può essere molto influenzato da alcuni valori esterni (come nel caso 
del Liechtenstein): ma in questo caso è stato verificato che la regressione del Liechtenstein non modificherebbe di molto 
l’andamento discendente. 
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LE DONNE SONO SOTTO-RAPPRESENTATE  
________________   NEI PROGRAMMI DI RICERCA AVANZATA (CITE 6)  _______________  

Nell’Unione, sia gli uomini che le donne hanno contribuito alla crescita globale delle iscrizioni calcolate tra il 
2000 e il 2004 (figura B3); tuttavia, si osserva un aumento leggermente più evidente della partecipazione delle 
donne rispetto a quella degli uomini. La percentuale di donne tra gli iscritti totali (uomini e donne considerati 
insieme) varia soprattutto a seconda del livello dei programmi di studio. Per tutto il periodo considerato, le 
donne risultano in maggioranza (circa 55%) tutti gli anno nei programmi di livello CITE 5, mentre i futuri 
ricercatori altamente qualificati sono per lo più maschi (le donne raggiungono il 45% ).  

Per sette paesi dell’Unione (Bulgaria, tre paesi baltici, Spagna, Italia e Romania), le donne sono la maggioranza in 
tutti i livelli dei programmi dell’istruzione superiore, compreso il CITE 6. Per quanto riguarda la Bulgaria, il 
fenomeno è abbastanza recente: la riduzione delle disparità di iscrizioni tra uomini e donne è forte nei primi anni 
del periodo considerato.  

Al contrario, la Turchia è l’unico paese in cui la popolazione femminile è sotto-rappresentata a tutti i livelli 
(CITE 5B, 5A e 6) dell’istruzione superiore. Altri due paesi (Germania e Liechtenstein) presentano una 
maggioranza maschile nei programmi di livello CITE 5A. La maggioranza femminile nei programmi a 
orientamento professionale (CITE 5B) è particolarmente evidente in quattro paesi: Repubblica ceca, Austria, 
Polonia e Slovacchia, dove, tra il 2001 e il 2004, più del 65% degli iscritti sono donne. In questi ultimi quattro 
paesi, come in Germania, lo scarto è abbastanza evidente tra i programmi dei livelli CITE 5A e 5B. La 
partecipazione delle donne è molto alta nei programmi di tipo professionale, a scapito del loro coinvolgimento 
negli studi a orientamento teorico (in Polonia, le donne rimangono la maggioranza a livello CITE 5A). Dal 2002, 
anche l’Italia sembra presentare questo modello.  

Il lettore interessato alle tendenze più recenti può fare riferimento all’indicatore costruito non sulla base delle 
iscrizioni totali, ma solo sulla base dei nuovi iscritti (figura B6a su www.eurydice.org). Comunque, l’indicatore 
non rivela nessuna nuova tendenza significativa dell’evoluzione della partecipazione.  
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Figura B6. Evoluzione della proporzione di donne in percentuale rispetto al totale degli iscritti  
dell’istruzione superiore (CITE 5B, 5A e 6), 2000-2004. 

 
 CITE 5B X CITE 5A  CITE 6 

 
Fonte: Eurostat, UOE. 

Note supplementari 

EU-27: dati basati sui dati disponibili.  
Belgio: sono qui esclusi gli istituti privati indipendenti. La Comunità tedesca non è inclusa nei dati del 2004.  
Danimarca: il cambiamento osservato tra il 2000 e il 2001 è dovuto a una riclassificazione dei programmi CITE.  
Cipro, Lussemburgo, Liechtenstein: la maggior parte degli studenti del superiore si formano all’estero e non sono qui 
inclusi.  
Romania: i dati del livello CITE 6 sono disponibili solo dal 2003. Nel 2003, questi dati comprendono in parte gli studenti del 
secondo ciclo del livello CITE 5A. 

Nota esplicativa 

La tabella dei dati è disponibile su www.eurydice.org. 
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UOMINI E DONNE ISCRITTI IN NUMERO QUASI PARI  
______________   NEI SETTORI «AGRICOLTURA E SCIENZE VETERINARIE»  _____________  

Nell’insieme dell’Unione (esclusi Francia e Lussemburgo), le donne risultano in maggioranza in tre settori: 
«educazione» (75 %), «sanità e assistenza sociale» (75 %) e «arte e lettere» (66 %). Anche se in modo differente, in 
tutti i paesi si osserva una maggioranza di donne in questi settori ad eccezione di «arte e lettere». In questo 
settore, si osserva una quasi parità in Belgio, a Malta, nei Paesi Bassi, in Slovacchia e in Turchia, e una sensibile 
maggioranza di uomini (circa due terzi) in Liechtenstein. Questa osservazione deve comunque essere 
contestualizzata, in particolare per i livelli CITE 5B e 6 (figura B7a su www.eurydice.org). 

Al contrario, alcuni settori sono decisamente dominati dagli uomini. Nell’Unione, questo vale per il settore 
«scienze, matematica e informatica» (circa due terzi di uomini) e soprattutto per il settore «costruzione» (più di 
tre quarti). Questa situazione si osserva in tutti i paesi, eccetto per il settore delle scienze. Bulgaria, Italia e 
Portogallo registrano un equilibrio uomini/donne negli studi «scienze, matematica e informatica», mentre in 
Romania le donne sono in maggioranza.  

Nei settori «servizi» e «agricoltura e scienze veterinarie», si osserva una quasi parità a livello dell’Unione. Ma 
questa situazione non è generalizzata. Così, in alcuni paesi, gli uomini sono in maggioranza nel settore dei 
«servizi» (Danimarca e Turchia) o anche in entrambi i settori (Cipro). Le donne sono presenti in forte 
maggioranza nel settore «servizi» in Finlandia, Regno Unito e Islanda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note supplementari (figura B7) 

EU-27: Francia e Lussemburgo non sono inclusi. 
Belgio: non sono inclusi gli istituti privati indipendenti e la Comunità tedesca.  
Germania, Slovenia: i dati non comprendono il livello CITE 6. 
Cipro, Liechtenstein: la maggior parte degli studenti del superiore si formano all’estero e non sono inclusi.  
 

Nota esplicativa 

Numero di donne che studiano nell’istruzione superiore (CITE 5 e 6 considerati insieme) impegnate nei diversi settori 
dell’educazione, rispetto al numero totale di studenti impegnati nello stesso settore. Gli iscritti del “settore di studi 
sconosciuto” non sono riportati nel grafico. I dati non elaborati sono disponibili su www.eurydice.org. 
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Figura B7. Percentuale di donne nei diversi ambiti di studio dell’istruzione superiore (CITE 5-6), 
2003/2004. 

 

 A B C D E F G H  

 
 A B C D E F G H  

 

A Educazione B Arte e lettere C Scienze sociali,  
commercio e diritto D Scienze, matematica e 

 informatica 
        

E Ingegneria, produzione e 
 costruzione F Agricoltura e scienze 

veterinarie G Sanità e  
assistenza sociale H Servizi 

 
                                 

 EU-27 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK IS LI NO TR 

A 75,0 69,8 67,6 73,8 70,1 68,6 87,1 83,3 70,0 78,8 : 86,8 88,0 88,0 76,6 : 71,1 78,0 73,9 73,9 72,1 83,6 76,5 80,3 73,6 80,7 76,7 73,8 84,6 - 75,6 52,9

B 65,9 55,9 61,5 61,7 62,9 65,2 76,5 65,0 73,2 61,9 : 73,5 77,1 78,2 74,0 : 64,7 57,8 55,4 65,2 69,2 63,2 67,7 74,7 54,9 71,1 63,2 62,2 65,7 34,1 62,1 43,6

C 57,3 53,9 58,8 59,1 51,1 47,7 64,5 58,4 54,0 59,2 : 56,6 50,0 64,8 67,9 : 63,9 53,1 46,7 54,9 62,7 59,8 62,8 63,8 59,1 63,3 61,1 55,5 59,5 24,8 56,3 43,2

D 37,5 28,5 49,6 35,4 31,8 33,8 39,9 41,2 37,9 35,9 : 48,7 33,2 33,5 36,0 : 33,7 33,3 19,6 34,6 40,3 49,2 57,5 30,3 34,4 41,3 41,9 36,1 35,2 - 32,7 40,3

E 24,0 22,8 32,2 20,3 33,6 18,9 26,9 16,7 28,1 27,7 : 27,1 10,1 20,9 27,8 : 18,6 26,9 13,5 20,6 22,5 26,7 30,2 23,7 28,7 18,5 28,2 18,9 31,1 28,9 23,8 18,9

F 47,5 49,8 43,4 53,2 51,1 46,3 51,6 39,6 43,6 45,3 : 43,1 - 44,5 50,3 : 45,4 44,0 46,4 61,2 54,4 54,7 36,8 53,7 37,1 50,6 56,1 61,6 38,2 - 53,9 37,2

G 74,6 73,1 64,5 74,9 81,3 73,0 88,3 78,6 74,5 76,2 : 64,8 70,0 84,2 83,2 : 77,1 65,3 74,5 67,6 74,5 76,6 64,5 78,7 78,7 83,9 81,2 78,9 85,4 - 81,0 61,6

H 52,6 54,2 45,1 38,8 23,8 54,3 50,8 51,1 57,6 59,9 : 47,3 27,6 52,0 44,8 : 56,8 44,0 51,4 52,9 50,6 50,5 48,7 43,6 37,1 67,6 58,5 67,4 83,0 - 46,6 31,4

Fonte: Eurostat, UOE. 
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UN TERZO DEI DOTTORANDI SI PREPARA  
_________________   A UNA CARRIERA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA  ________________  

In tutta l’Unione, il numero di studenti che si preparano a una carriera scientifica e tecnologica varia molto a 
seconda del livello CITE. Essi rappresentano un quarto degli studenti ai livelli CITE 5B (22 %) e CITE 5A (26 %), 
mentre a livello CITE 6, più di un terzo (39%) di tutti gli studenti si specializza in scienze e tecnologia.  

Le proporzioni più alte si osservano in Repubblica ceca, Irlanda e Grecia. In questi paesi, più di un futuro 
ricercatore su due otterrà una qualifica in matematica, scienze e tecnologia. La proporzione più bassa viene 
registrata in Islanda, ma resta comunque abbastanza alta. Quasi un quarto degli studenti del livello CITE 6 studia 
nei settori delle scienze e dell’ingegneria. Questi settori sono comunque meno rappresentati a livello CITE 5B. 
Spagna, Romania, Finlandia e Svezia registrano i tassi più alti (un po’ più di un terzo degli studenti di livello CITE 
5B sono iscritti in questi due settori), mentre a Malta e in Slovacchia questa percentuale è inferiore a 5.  

In tutti i paesi, gli uomini sono relativamente più numerosi rispetto alle donne nell’intraprendere questo tipo di 
studi superiori, eccetto in Liechtenstein dove le donne in proporzione sono un po’ più numerose. Gli uomini 
sono particolarmente rappresentati a livello CITE 6: quasi la metà (45%) di tutti i dottorandi uomini sono 
destinati a una carriera scientifica e tecnologica. Le donne sembrano meno attratte da queste professioni: meno 
del 15% di esse intraprendono studi a livello CITE 5A o 5B. Ma, tra le donne che studiano per ottenere un 
diploma di livello CITE 6, circa una su tre lo ottiene in questi due settori. La prevalenza di uomini è 
particolarmente evidente in Finlandia dove più del 60% degli uomini si dedica a una carriera scientifica e 
tecnologica, contro meno del 20% delle donne. Ma in questo paese, come a livello europeo, questo scarto si 
accentua a livello CITE 5B ma si riduce molto a livello CITE 6, dove più di un quarto delle donne sono iscritte in 
questi settori (contro un po’ più della metà degli uomini dottorandi). Al contrario, a Cipro e in Turchia i 
dottorandi uomini e donne sono rappresentati in modo equivalente in questi settori.  
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Figura B8. Percentuale di studenti (CITE 5B, 5A e 6) in «scienze, matematica e informatica» e in 
«ingegneria, produzione e costruzione», per sesso, 2003/2004. 

CITE 5B 

 
CITE 5A 

 
CITE 6 

 
 Donne  Totale  Uomini (-) Non pertinente 

 
Fonte: Eurostat, UOE. 

Note supplementari 

EU-27: Francia e Lussemburgo non sono inclusi. 
Belgio: gli istituti privati indipendenti e la Comunità tedesca sono esclusi.  
Cipro, Liechtenstein: la maggior parte degli studenti del superiore si forma all’estero e non è qui compresa.  
 

Nota esplicativa 

Numero di iscrizioni nel settore «scienze, matematica e informatica» e «ingegneria, produzione e costruzione» (EF 400 e EF 
500 nella Classification of Fields of Education and Training) ai livelli CITE 5B, 5A e 6 rapportato, in percentuale, al numero 
totale (uomini/donne) di iscrizioni (eccetto quelle in un settore «sconosciuto») nei diversi livelli.  

La tabella dei dati è disponibile su www.eurydice.org. 
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IL TASSO DI PARTECIPAZIONE AL SUPERIORE È RAGGIUNGE IL LIVELLO MASSIMO  
TRA I 20 E 24 ANNI. 

____   IN TUTTE LE FASCE DI ETÀ LE DONNE SONO RELATIVEMENTE PIÙ NUMEROSE  ___  

Nell’Unione (EU-27), il tasso di partecipazione all’istruzione superiore è più altro tra i 20 e i 24 anni con un picco 
di circa un terzo ai 20 anni, e ciò indipendentemente dal sesso. Il tasso di partecipazione diminuisce poi 
rapidamente, via via che si progredisce con l’età, ma a 26 anni più del 10% degli europei è ancora iscritto 
all’istruzione superiore. Inoltre, gli studenti di più di 40 anni sono quasi 800.000 (cfr. dati non elaborati su 
www.eurydice.org). Una presentazione complementare di questi dati conferma la grande diversità delle età 
nell’istruzione superiore: il 15% degli studenti più vecchi hanno più di 30 anni (figura B9a su www.eurydice.org). 

Questi valori globali presentano una grande variabilità a seconda dei paesi, sia dal punto di vista dell’età del 
picco di partecipazione che dell’evoluzione di questa partecipazione per età. Così il picco di partecipazione è 
spostato a 22 anni in Finlandia, Svezia, Islanda e Norvegia, e a 24 anni in Danimarca e Liechtenstein. Si osserva 
anche un picco a 22 anni per gli studenti uomini che si iscrivono all’istruzione superiore uno o due anni più tardi 
rispetto alle donne (Germania, Cipro, Austria e Polonia). Questo picco diverso si osserva anche, in misura minore, 
in Portogallo e nei Paesi Bassi.  

Sei paesi registrano un tasso di partecipazione inferiore all’insieme dei 27, indipendentemente dalla fascia di età 
considerata: Bulgaria, Malta, Romania, Slovacchia, Liechtenstein e Turchia. L’evoluzione del tasso di 
partecipazione all’istruzione superiore secondo l’età varia da paese a paese. Infatti, alcuni paesi vedono 
diminuire rapidamente il tasso di partecipazione progredendo nella scala dell’età. È  il caso di Belgio, Irlanda, 
Malta e Regno Unito, dove si osserva una diminuzione del tasso di più di due terzi, quattro anni dopo il picco. Al 
contrario, altri Stati accolgono una popolazione studentesca di età molto più eterogenee. Infatti, alcuni paesi 
vedono il proprio tasso di partecipazione rimanere al di sopra della media europea fino a età più avanzate: la 
fascia di età 30-34 anni (Estonia), o addirittura 35-39 anni (Lettonia, Lituania, Slovenia e i cinque paesi nordici). In 
questa tabella, la Grecia mostra un profilo particolare: malgrado una forte diminuzione in funzione dell’età (61% 
tra i 20 e i 24 anni), il tasso rimane al di sopra della media europea fino ai 28 anni.  

Per quanto riguarda le differenze tra sessi, i tassi di partecipazione all’istruzione superiore generalmente sono 
più alti per le donne che per gli uomini, eccetto Liechtenstein e Turchia, dove gli uomini sono relativamente più 
numerosi nell’istruzione superiore, indipendentemente dalla fascia di età considerata. La maggioranza 
femminile è evidente in sette paesi: Danimarca, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Slovenia e Islanda. Ma per 
alcuni paesi (Irlanda, Grecia, Spagna, Cipro e Paesi Bassi), la maggioranza femminile lascia il posto agli uomini 
dall’età di 24 anni. Oltre ad alcune particolarità (come il servizio militare che a Cipro ritarda di due anni 
l’iscrizione degli uomini), una spiegazione è che agli studi superiori di lunga durata e ai programmi di ricerca 
avanzata di livello CITE 6 partecipano più uomini (figura B6). 

La comparazione internazionale del tasso di partecipazione per fascia di età ha i suoi limiti nel mettere in 
evidenza le differenze di partecipazione nell’istruzione superiore. Infatti devono essere prese in considerazione 
alcune specificità nazionali (in particolare l’età teorica di accesso al superiore). Un indicatore globale (tutte le 
fasce di età considerate insieme, da 18 a 39 anni) permette di considerare meglio le differenze internazionali del 
tasso di partecipazione globale all’istruzione superiore (figura B4). 
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Figura B9. Tasso di partecipazione all’istruzione superiore (CITE 5-6)  
per età e per sesso, 2003/2004. 

 

 Donne  Uomini  Totale  
Fonte: Eurostat, UOE. 

Note supplementari 

Belgio: sono esclusi qui gli istituti privati indipendenti. La Comunità tedesca non è rappresentata nei dati degli studenti, ma 
nei dati della popolazione. Il tasso per questo paese è quindi leggermente sottostimato.  
Germania, Slovenia: il livello CITE 6 è escluso. 
Cipro, Liechtenstein: la maggior parte degli studenti del superiore si forma all’estero e non è inclusa. È però inclusa nella 
popolazione di riferimento, così che questo indicatore può essere sottostimato per questi paesi. 
Estonia, Italia: il gruppo 35-39 anni comprende gli studenti di oltre 40 anni.  
Irlanda, Polonia: il gruppo 30-34 anni comprende gli studenti di oltre 35 anni.  

Nota esplicativa 

I numeri degli studenti maschi e femmine di specifiche fascie di età è stato diviso per la popolazione totale dello stesso 
sesso e della stessa età. Gli studenti la cui età è «sconosciuta» non sono stati inclusi nei calcoli. 

Essi rappresentano lo 0,07% degli studenti dell’Unione, lo 0,10% degli studenti in Germania e lo 0,47% in Francia. Tutti gli 
studenti (a tempo pieno e a tempo parziale) sono stati inclusi. I dati della popolazione sono aggiornati al 1° gennaio 2004. 

La tabella dei dati è disponibile su www.eurydice.org. 



 

P A R T E C I P A Z I O N E  

 
 50

GLI STUDENTI A TEMPO PARZIALE SONO NETTAMENTE PIÙ VECCHI,  
   IN PARTICOLARE TRA LE DONNE    

Gli studenti europei che studiano a tempo parziale sono anche gli studenti più vecchi dell’istruzione superiore. 
Nell’EU-27, considerando i paesi per i quali questi dati sono disponibili, l’età mediana degli studenti a tempo 
parziale è superiore di circa 6 anni rispetto a quella degli studenti a tempo pieno. Lo scarto tra il 15% dei più 
giovani delle due categorie è minimo e non supera i 2 anni e mezzo. Al contrario, il 15% dei più vecchi ha, quasi 
nella totalità, più di 39 anni, cioè 12 anni in più rispetto agli studenti più vecchi del tempo pieno.  

Figura B10. Ripartizione degli studenti (tempo pieno e tempo parziale)  
dell’istruzione superiore (CITE 5-6), per età e per sesso, 2003/2004. 

 
 Totale Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale Donne Uomini  

 

 
 Totale Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale Donne Uomini  

a Tempo pieno b Tempo parziale – Non pertinente 

 centile 85  Età mediana  centile 15 
 

Fonte: Eurostat, UOE. 

Note supplementari 

EU-27: stima basata sui dati disponibili. 
Belgio: sono esclusi qui gli istituti privati indipendenti e la Comunità tedesca.  
Germania: il livello CITE 6 è escluso. 
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Figura B10 (seguito). Ripartizione degli studenti (tempo pieno e tempo parziale)  
dell’istruzione superiore (CITE 5-6), per età e per sesso, 2003/2004. 

 
 Totale Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale Donne Uomini  

 

 
 Totale Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale Donne Uomini  

 

 
 Totale Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale Donne Uomini  

a Tempo pieno b Tempo parziale – Non pertinente 

 centile 85  Età mediana  centile 15 
 

Fonte: Eurostat, UOE. 

Note supplementari (seguito) 

Cipro: la maggior parte degli studenti del superiore si forma all’estero e non è qui inclusa.  
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Figura B10 (seguito). Ripartizione degli studenti (tempo pieno e tempo parziale)  
dell’istruzione superiore (CITE 5-6), per età e per sesso, 2003/2004. 

 
 Totale Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale Donne Uomini  

 

 
 Totale Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale Donne Uomini  

 

 
 Totale Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale Donne Uomini  

a Tempo pieno b Tempo parziale – Non pertinente 

 centile 85  Età mediana  centile 15 
 

Fonte: Eurostat, UOE. 

Note supplementari (seguito) 

Slovenia: il livello CITE 6 è escluso. 
Liechtenstein: la maggior parte degli studenti del superiore si forma all’estero e non è qui inclusa.  
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Nota esplicativa (figura B10) 

L’età mediana è quella che divide la popolazione studentesca in due gruppi di iscritti (approssimativamente) uguali, uno in 
cui tutti gli studenti hanno un’età inferiore o uguale all’età mediana, l’altro in cui hanno un’età superiore. L’età 
corrispondente al centile 15 divide la popolazione in due gruppi in modo che il 15% degli studenti è più giovane di questa 
età e l’85% più vecchio. L’età corrispondente al centile 85 divide la popolazione in due gruppi in modo che l’85% è più 
giovane di questa età e il 15% è più vecchio. Questi indicatori escludono gli studenti di età «sconosciuta».  

I dati non elaborati sono accessibili su www.eurydice.org. 

Questa differenza di età tra le due categorie di studenti è particolarmente evidente in Spagna, nei Paesi Bassi e 
nel Regno Unito, dove la metà degli studenti a tempo parziale è almeno dieci anni più vecchia rispetto alla metà 
degli studenti a tempo pieno. In questi paesi, gli studenti a tempo parziale si iscrivono relativamente tardi (il 15% 
dei più vecchi a tempo parziale hanno quaranta anni compiuti e hanno almeno 14 anni di più rispetto agli 
studenti a tempo pieno più vecchi). Anche i paesi nordici e la Lettonia registrano una forte rappresentatività dei 
più vecchi tra gli studenti a tempo parziale, il 15% dei quali ha superato i quaranta anni.  

Inoltre, in sette paesi, gli studenti optano relativamente presto per un regime a tempo parziale (Bulgaria, 
Germania, Irlanda, Polonia, Romania, Finlandia e Svezia): non vi sono più di 2 anni di differenza tra gli studenti 
più giovani delle due categorie. In Germania e in Irlanda, gli studenti a tempo parziale più giovani sono anche 
più giovani di quelli a tempo pieno. È comunque da notare che in Irlanda sono stati inclusi nei dati gli studenti 
molto giovani a tempo parziale (iscritti nel secondario a tempo pieno). Al contrario, nei sette paesi sopra indicati, 
il 15% degli studenti a tempo parziale più vecchi ha almeno sette anni in più degli studenti più vecchi del tempo 
pieno, ad eccezione della Germania, dove la distribuzione delle età è molto simile nelle due categorie di 
studenti. È infatti l’unico paese in cui l’età mediana degli studenti a tempo parziale è simile a quella degli 
studenti a tempo pieno (ma sono inclusi i dati del livello CITE 6 ).  

Le studentesse europee sono generalmente della stessa età mediana degli uomini dell’istruzione superiore a 
tempo pieno (tranne in Germania e a Cipro dove l’età mediana degli uomini più alta può essere attribuita al 
servizio civile o militare). Tuttavia, le studentesse a tempo parziale sono leggermente più vecchie . In generale 
(età mediana) gli uomini iniziano, quindi, più presto rispetto alle donne a ridurre il tempo da dedicare agli studi 
(o a riprendere gli studi a tempo parziale). Ciò è vero in particolare per i paesi nordici, l’Estonia e la Lettonia, dove 
la superiore età mediana delle studentesse a tempo parziale rispetto a quelle a tempo pieno è più alta dello 
stesso scarto osservato tra gli uomini. Ciò si osserva anche, in misura minore, a Cipro e nel Regno Unito. Solo in 
tre paesi, sono le donne che si iscrivono relativamente prima degli uomini nei percorsi di  studi a tempo parziale 
(Bulgaria, Irlanda e Spagna). 

Diversi fattori possono contribuire a spiegare queste differenze tra i paesi: l’offerta educativa nazionale e la sua 
struttura (età di accesso e durata teorica dei diversi programmi di studio) (2), ma anche le politiche di 
incoraggiamento alla formazione continua nell’istruzione superiore.  

                                                 
(2) Per maggiori informazioni, cfr. la pubblicazione di Eurydice Focus sulle strutture dell’istruzione superiore in Europa – 2006/2007: Evoluzioni 

nazionali nell’ambito del Processo di Bologna. 
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LA DURATA MEDIA DEGLI STUDI  
   SPESSO È PIÙ LUNGA PER GLI STUDENTI A TEMPO PARZIALE    

È stata usata una formula di approssimazione (cfr. nota esplicativa) per calcolare la durata media degli studi 
superiori nei programmi di livello CITE 5A. Come la durata teorica degli studi di questo livello, essa varia molto 
tra i paesi. Per i 18 paesi in cui i dati sono disponibili, la durata media degli studi a tempo pieno è di circa 6 anni 
in Germania e in Spagna, e di 7 anni in Grecia; essa si limita a circa 3 anni in Lettonia, e a poco più di un anno in 
Slovacchia (secondo il metodo di calcolo utilizzato).  

Per alcuni paesi, è possibile confrontare la durata degli studi degli studenti a tempo pieno con quella degli 
studenti a tempo parziale. Si osserva che, nella maggior parte di essi, gli studenti a tempo parziale ci mettono 
più tempo per completare gli studi. È soprattutto il caso della Slovacchia dove, secondo il metodo utilizzato, gli 
studenti a tempo parziale ci metterebbero tre volte di più rispetto agli studenti a tempo pieno. Invece, in 
Estonia, si considera che gli studenti a tempo parziale concludono i propri studi due volte più velocemente 
rispetto agli studenti a tempo pieno.  

Figura B11. Durata media degli studi superiori (CITE 5A) per gli studenti 
a tempo pieno e a tempo parziale. Stime basate sugli anni 2002/2003 e 2003/2004. 

 

 Tempo pieno  Tempo parziale 
 

 EU-27 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK IS LI NO TR 

 : 3,7 4,2 : : 6,0 3,6 : 7,1 5,8 : 5,1 3,8 3,2 4,7 : : 3,8 5,0 4,9 : : 4,2 5,0 1,2 : 5,2 : : : : 2,7 

 : : 4,2 : : - 1,9 : - : : - - 2,9 5,6 : : 6,8 6,8 - : - : 5,9 3,6 : 4,1 : : : : : 

Fonte: Eurostat, UOE. 

Note supplementari 

Belgio, Bulgaria, Slovenia: l’anno di studio si riferisce all’anno di corso e non all’anno di studio dello studente.  
Francia: un metodo a sé (studio longitudinale su 7 anni) mostra una durata media di 4,7 anni a livello CITE 5A. 
Turchia: i dati del livello CITE 5A non comprendono i programmi di livello Master e le specializzazioni in medicina.  

Nota esplicativa 

I dati sono relativi alle iscrizioni per anno di studio per il livello CITE 5A per gli studenti a tempo pieno e a tempo parziale (e 
per gli equivalenti a tempo pieno), per i due anni accademici consecutivi 2002/2003 e 2003/2004. 

Con la formula di approssimazione si calcola il numero di coloro che passano da un anno a un altro basandosi sul numero 
totale di studenti di ogni anno e il numero dei nuovi studenti l’anno successivo. La media sui due anni del numero di 
studenti è divisa per la media del numero dei nuovi iscritti e del numero di coloro che terminano il secondo anno. In caso di 
forti variazioni nelle iscrizioni da un anno all’altro, questa approssimazione non è soddisfacente. In alcuni paesi, l’anno di 
passaggio può essere sostituito con l’anno di studio, ma l’impatto sulla stima è molto limitato. 

Il metodo fornisce una stima della durata media degli studi per i diplomati e coloro che escono dal sistema senza diploma.  

Maggiori dati (CITE 5B e 6) sono disponibili sul sito www.eurydice.org. 
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NEL 1° CICLO DELL’ISTRUZIONE SUPERIORE,  
   PIÙ DEL 20% DEGLI STUDENTI ABBANDONA O PROLUNGA GLI STUDI    

L’abbandono degli studi nell’istruzione superiore solleva preoccupazione. I dati sui tassi di diplomati (figura F1) 
non permettono da soli di valutare il fenomeno. Inoltre, la durata teorica degli studi di primo ciclo varia da un 
paese a un altro. Vale lo stesso all’interno di un paese, dove la durata teorica degli studi varia tra i diversi 
programmi: i tassi di promozione tra gli anni non possono essere calcolati né confrontati. È stata calcolata una 
stima del «tasso di sopravvivenza» prendendo in considerazione diversi parametri, tra cui il numero di diplomati 
nel 2004, il numero di studenti iscritti negli anni precedenti e la durata teorica degli studi (cfr. nota esplicativa 
sotto la figura).  

Nel tasso di sopravvivenza si notano grandi variazioni tra i paesi. Ad esempio, per il livello CITE 5A, la percentuale 
di promossi può essere superiore o uguale all’80% (Bulgaria, Irlanda, Italia, Cipro e Malta), come può essere 
nell’ordine del 50% (Estonia e Lettonia). La variazione è ancora più evidente a livello CITE 5B, poiché il tasso di 
sopravvivenza varia da meno del 50% a Cipro e in Lettonia, fino a superare il 95% in Grecia e in Lituania.  

In alcuni paesi, i livelli CITE 5A e 5B sono globalmente simili in base a questo criterio. Ma in alcuni paesi come in 
Grecia e in Lituania, la percentuale di studenti diplomati nel tempo teoricamente previsto è molto superiore a 
livello CITE 5B rispetto al CITE 5A. Al contrario, a Cipro e nel Regno Unito, la proporzione di studenti promossi è 
molto più alta a livello CITE 5A (almeno 25 punti percentuale in più).  

Figura B12. «Tasso di sopravvivenza» nel primo ciclo dell’istruzione superiore (CITE 5B e 5A). 
Stime basate sul numero di diplomati del 2004. 

 

 CITE 5B, 1a qualifica  CITE 5A, 1° ciclo 
 

 EU-27 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK IS LI NO TR 

 : 85,0 71,0 61,2 : 78,8 59,4 69,4 97,8 78,8 : : 48,7 47,9 95,0 : : 80,0 : : 74,2 58,0 : 61,8 77,0 : 67,9 52,9 : : : 79,1

 : 74,2 80,0 64,6 : 73,1 51,6 83,5 79,3 73,9 : 87,9 86,1 44,8 72,9 : : 87,0 75,6 65,0 65,6 67,6 : 62,6 : : 60,4 77,7 : : : 73,8

Fonte: Eurostat, UOE. 

Note supplementari 

Belgio: i dati riguardano solo la Comunità fiamminga. 
Grecia, Malta: le cifre relative ai nuovi iscritti si riferiscono all’anno 2003/2004. 
Francia: stime basate su un metodo a sé: un campione di nuovi iscritti è stato seguito per 7 anni, fino al 2003. Dallo studio 
risulta che il 79% dei nuovi iscritti in un programma CITE 5A si sono diplomati durante questo periodo di 7 anni (64%i  
diplomati di livello CITE 5A, 15% di livello CITE 5B). Lo stesso vale per il 79% di coloro che si sono iscritti al livello CITE 5B (la 
maggior parte diplomati di un programma di livello CITE 5B).  
Austria: i diplomati che hanno terminato un programma di 5 o 6 anni (prima che il programma Bachelor venga introdotto 
nelle università austriache) sono inclusi nella categoria 3-5 anni, mentre i nuovi iscritti sono inclusi nella categoria 5-6 anni.  
Islanda: stime basate su una metodologia a sé: il 69% dei nuovi iscritti nel 1994/95 in un programma di livello CITE 5 o 6 si 
sono diplomati entro 10 anni (anno solare 2004). 
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Nota esplicativa (figura B12) 

Le cifre riportate sono relative al numero di diplomati nel 2004 dei livelli CITE 5A  (1° ciclo) e 5B (1a qualifica), a seconda della 
durata degli studi. Questi dati sono già stati raccolti nelle classiche tabelle dei diplomati in UOE. 

I nuovi dati si riferiscono al numero di nuovi iscritti durante l’anno accademico più adatto per ogni tipo di ciclo. Questo 
anno più adatto dipende dalla durata del ciclo: la sua scelta è lasciata al parere dei paesi partecipanti. Dato che le cifre sui 
nuovi iscritti si riferiscono alla prima iscrizione a questo nuovo livello di istruzione, questi dati possono essere riferiti solo ai 
diplomati di primo ciclo: il «tasso di sopravvivenza» nel secondo ciclo e nei seguenti non può però essere calcolato.  

Il metodo di stima è semplice e richiede pochi dati. Ma i dati sui nuovi iscritti devono essere disponibili per tipo di ciclo. Il 
metodo è sintetico, nel senso che confronta una coorte di iscritti al numero di diplomati di un determinato numero di anni 
dopo: la coorte dei diplomati non comprende necessariamente tutti gli individui della coorte di iscritti. Di conseguenza, 
questo metodo è sensibile alla validità dei dati. I risultati sono meno affidabili nei sistemi educativi in cui esistono forti 
variazioni nelle iscrizioni, numerose opzioni offerte agli studenti relativamente alla durata degli studi, o ancora numerosi 
cambiamenti nei programmi tra l’anno di accesso e l’anno in cui ottengono il diploma.  

Inoltre, non tutti i nuovi iscritti all’istruzione superiore hanno ncessariamente l’intenzione di conseguire il diploma 
corrispondente al loro percorso di studi. In particolare nei sistemi educativi contraddistinti da un forte impegno strategico 
sull’apprendimento permanente, l’obiettivo degli studenti può limitasri ad alcune parti del programma o a insegnamenti 
specifici. In questo caso, il tasso di promozione risulterà sottostimato.  

I paesi sono stati invitati a fornire, se disponibili, i dati nazionali sul tasso di promozione, ottenuti utilizzando altre 
metodologie, in modo da confrontare le loro stime con quelle qui calcolate. Il Regno Unito conferma le stime a livello CITE 
5A. I dati svedesi (calcolati con il metodo della « coorte reale», cioè il monitoraggio nel tempo degli studenti) riportano che il 
61% dei nuovi iscritti del 1991/1992 a livello CITE 5A ha conseguito  il diploma entro 11 anni, mentre il 50% degli iscritti del 
1995/1996 lo ha conseguito entro 9 anni.  
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R I S O R S E  

S E Z I O N E  I  –  I N V E S T I M E N T I  
 

LA SPESA PER STUDENTE DELL’ISTRUZIONE SUPERIORE  
______________   AUMENTA CON IL LIVELLO DI RICCHEZZA DEL PAESE  ______________  

Il rapporto della spesa per studente negli istituti pubblici e privati con il prodotto interno lordo (PIL) pro capite 
completa la comparazione tra paesi in termini di risorse destinate all’istruzione superiore. Ciò permette di 
valutare le risorse messe a disposizione dell’istruzione superiore considerando la ricchezza del paese, le 
dimensioni della popolazione studentesca e le differenze demografiche tra paesi.  

Figura C1. Spesa annuale per studente, negli istituti di istruzione superiore (CITE 5-6)  
rispetto al PIL pro capite, in migliaia di EUR SPA, 2003. 
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 PIL pro capite in migliaia di EUR SPA  

 EU-27 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU 

Spesa totale per studente 7 898 10 173 3 670 5 982 11 874 10 288 : 8 009 4 163 7 570 8 809 7 127 7 579 2 840 3 518 : 

PIL pro capite 20 800 25 900 6 700 15 400 26 000 24 500 11 100 29 300 17 500 21 100 23 400 23 100 18 600 9 000 10 200 51 500 

                 

 HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK IS LI NO TR 

Spesa totale per studente : 5 837 11 386 10 802 3 572 4 476 : 5 854 4 064 9 911 13 681 9 100 : : 11 974 : 

PIL pro capite 13 200 16 200 27 000 26 900 10 200 15 900 6 500 16 800 11 500 23 700 25 100 25 300 26 000 : 32 400 5 700 

Fonte: Eurostat, UOE. 
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Note supplementari (figura C1) 

Belgio: sono qui esclusi la spesa relativa agli istituti privati indipendenti e la Comunità tedesca. 
Danimarca: la spesa del livello CITE 4 è parzialmente inclusa nei livelli CITE 5-6. 
Danimarca, Polonia, Portogallo, Norvegia: la spesa di «altri enti privati» non è inclusa. 
Irlanda, Spagna, Portogallo, Regno Unito: la spesa relativa ai servizi complementari ai servizi di insegnamento non è 
inclusa. 
Grecia: la spesa del livello locale non è inclusa. 
Paesi Bassi, Slovacchia: la spesa del livello CITE 5B non è inclusa.  
Austria, Polonia, Norvegia: la spesa proveniente da risorse internazionali non è inclusa. 
Portogallo: le spese del livello locale e regionale non sono incluse. 

Nota esplicativa 

La spesa annuale per gli istituti dell’istruzione superiore per studente copre tutte le spese negli istituti di istruzione 
superiore, ma non copre né i finanziamenti indiretti (cioè i trasferimenti pubblici verso il settore privato (borse pubbliche, 
prestiti pubblici e commerciali, sgravi fiscali, ecc.)), né le spese per l’educazione al di fuori degli istituti di istruzione (acquisto 
di libri e articoli vari da parte delle famiglie). L’indicatore si basa sugli iscritti in equivalente tempo pieno.  

In generale, la spesa per studente negli istituti pubblici e privati aumenta con il livello di ricchezza del paese 
espressa in PIL pro capite. Si osserva che Bulgaria, Lettonia, Lituania, Polonia e Slovacchia hanno i PIL pro capite 
più bassi e spendono meno per studente rispetto agli altri Stati membri. Ciononostante, esistono delle eccezioni. 
Ad esempio, la Grecia, che ha un PIL pro capite 1 volta e ½ più alto di quello della Slovacchia, spende solo 98 EUR 
SPA per studente all’anno in più della Slovacchia. La Norvegia ha il PIL pro capite più alto ma non è per questo il 
paese che spende di più per studente.  

A pari PIL pro capite, i paesi possono fornire contributi economici diversi a favore dell’istruzione superiore. Ad 
esempio, Belgio, Svezia e Regno Unito hanno dei PIL pro capite compresi tra 25.000 e 26.000 EUR SPA, ma 
spendono cifre per studente dell’istruzione superiore i cui scarti sono più grandi: tra 9.100 EUR SPA nel Regno 
Unito e 13 680 EUR SPA in Svezia. 

Dall’altra parte, alcuni paesi con livelli di ricchezza diversi possono spendere cifre per studente relativamente 
simili. Irlanda, Spagna, Italia e Cipro spendono tra 7.127 EUR SPA (Italia) e 8.009 EUR SPA (Irlanda) per studente 
anche se i loro PIL pro capite presentano scarti assoluti più grandi (tra 18.600 EUR SPA a Cipro e 29.300 EUR SPA 
in Irlanda). 
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NEL 2003, I PAESEI EUROPEI HANNO STANZIATO IN MEDIA L’1,18 %  
   DEL LORO PIL PER L’ISTRUZIONE SUPERIORE    

La spesa totale (pubblica, privata e internazionale) negli istituti di istruzione superiore rappresenta l’1,18 % del 
prodotto interno lordo dell’EU-27.  

Alcuni paesi si distaccano in modo evidente da questa media. In quattro paesi nordici (Danimarca, Finlandia, 
Svezia e Norvegia) e a Cipro, la spesa totale negli istituti di istruzione superiore in proporzione al PIL supera 
l’1,5%. Al contrario, questa proporzione è inferiore all’1% del PIL in Italia (0,9%), a Malta (0,61%) e in Slovacchia 
(0,9%, ma la spesa del livello CITE 5B non è inclusa). Anche Estonia e Romania spendono meno dell’1% del loro 
PIL, ma alcune categorie di spese non sono incluse e quindi la percentuale è sottostimata.  
 

Figura C2. Spesa annuale negli istituti di istruzione superiore  
pubblici e privati (CITE 5-6) rispetto al PIL, in percentuale, 2003. 

 
EU-27 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK IS LI NO TR

1,18 1,28 1,31 1,05 1,75 1,13 0,88 1,13 1,18 1,19 1,35 0,90 1,57 1,26 1,28 : 1,32 0,61 1,25 1,14 1,45 1,08 0,63 1,32 0,90 1,75 1,73 1,14 1,15 : 1,52 1,11 

Fonte: Eurostat, UOE. 

Note supplementari 

EU-27: stima basata sui dati disponibili.  
Belgio: la spesa relativa agli istituti privati indipendenti e la Comunità tedesca sono esclusi. 
Danimarca: la spesa del livello CITE 4 è parzialmente inclusa nei livelli CITE 5-6. 
Danimarca, Estonia, Polonia, Portogallo, Romania, Islanda, Norvegia, Turchia: la spesa di «altri enti privati» per gli 
istituti di istruzione non è inclusa. 
Estonia, Ungheria, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Islanda, Norvegia, Turchia: la spesa proveniente da risorse 
internazionali non è inclusa. 
Estonia, Romania: i pagamenti delle famiglie agli istituti non sono inclusi.  
Irlanda, Spagna, Portogallo, Regno Unito, Islanda: la spesa relativa ai servizi complementari ai servizi di insegnamento 
non sono incluse. 
Grecia, Romania: la spesa del livello locale non è inclusa. 
Paesi Bassi, Slovacchia: la spesa del livello CITE 5B non è inclusa.  
Portogallo: la spesa per le pensioni non è inclusa. 
Portogallo, Turchia: le spese del livello locale e regionale non sono incluse. 
Regno Unito: l’adeguamento del PIL è calcolato in base all’anno finanziario che va dal 1° aprile al 31 marzo. 

Nota esplicativa 

La spesa annuale sugli istituti di istruzione superiore pubblici e privati proveniente da finanziamenti pubblici, internazionali 
e privati, comprende le spese dirette e i pagamenti fatti a favore degli istituti superiori pubblici e privati. Copre la spesa dei 
servizi educativi essenziali, i servizi complementari ai servizi di insegnamento (come la ristorazione, le residenze 
universitarie, le attività sportive, ecc.) e le attività di ricerca-sviluppo (R&S). 

Questo concetto copre tutte le spese negli istituti dell’istruzione superiore ma non copre né i finanziamenti indiretti (cioè i 
trasferimenti pubblici verso il settore privato (borse pubbliche, prestiti pubblici e commerciali, sgravi fiscali, ecc.)), né le 
spese per l’educazione al di fuori degli istituti di istruzione. 
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LA SPESA PUBBLICA TOTALE PER L’EDUCAZIONE  
   NELL’ISTRUZIONE SUPERIORE RAPPRESENTA L’1,1 % DEL PIL DELL’EU-27    

Nel 2003, la spesa pubblica totale per l’istruzione superiore rappresentava più dell’1% della ricchezza nazionale 
(PIL) di ogni paese, tranne in Bulgaria, Repubblica ceca, Italia, Lettonia e a Malta. In quasi tutti i paesi europei, il 
finanziamento pubblico ha un ruolo preponderante nel finanziamento dell’istruzione superiore (figura C12).  

La spesa pubblica per l’educazione in favore dell’istruzione superiore è superiori al 2% del PIL in quattro paesi 
nordici: Danimarca (una parte della spesa del livello CITE 4 è esclusa), Finlandia, Svezia e Norvegia. La spesa 
pubblica destinata all’istruzione superiore di questi paesi è superiore di almeno 0,9 punti percentuale del PIL 
rispetto a quella dell’EU-27.  

Figura C3. Spesa pubblica totale per l’educazione a livello superiore (CITE 5-6),  
rispetto al PIL, in percentuale, 2003. 

 

EU-27 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK IS LI NO TR 

1,14 1,31 0,84 0,94 2,50 1,19 1,05 1,09 1,22 0,99 1,19 0,78 1,55 0,74 1,00 : 1,21 0,83 1,33 1,29 1,03 1,01 0,68 1,34 0,85 2,05 2,16 1,06 1,35 : 2,32 1,21

Fonte: Eurostat, UOE. 

Note supplementari 

EU-27: stima basata sui dati disponibili.  
Belgio: la spesa relativa agli istituti privati indipendenti e la Comunità tedesca sono esclusi. 
Danimarca: la spesa del livello CITE 4 è parzialmente inclusa nei livelli CITE 5-6. 
Irlanda, Spagna, Portogallo, Regno Unito, Islanda: la spesa relativa ai servizi accessori all’insegnamento non è inclusa. 
Grecia, Portogallo: i prestiti agli studenti non sono inclusi. 
Grecia, Romania: la spesa del livello locale non è inclusa. 
Cipro: l’aiuto finanziario fornito agli studenti all’estero è incluso. 
Lituania, Turchia: i trasferimenti pubblici verso «altri entri privati» non sono inclusi. 
Paesi Bassi, Slovacchia: la spesa del livello CITE 5B non è inclusa.  
Portogallo, Turchia: le spese del livello locale e regionale non sono incluse. 
Portogallo: la spesa per le pensioni non è inclusa.  
Regno Unito: l’adeguamento del PIL è calcolato in base all’anno finanziario che va dal 1° aprile al 31 marzo. 

Nota esplicativa 

Cfr. Glossario per le definizioni di spesa pubblica totale e prodotto interno lordo.  
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LA SPESA PUBBLICA PER L’EDUCAZIONE A LIVELLO SUPERIORE  
   RAPPRESENTA GLOBALMENTE IL 2,6% DELLA SPESA PUBBLICA TOTALE    

La quota della spesa pubblica totale destinata all’istruzione superiore testimonia lo sforzo di ciascun paese in 
questo settore.  

Nel 2003, la spesa pubblica totale per l’educazione era circa il 2,58% della spesa pubblica totale dell’EU-27. Più 
della metà dei paesi europei destina tra il 2 e il 3% della propria spesa pubblica totale all’istruzione superiore. 
Solo tre paesi (Repubblica ceca, Italia e Malta) prevedono meno del 2%.  

Quattro paesi nordici (Danimarca, Finlandia, Svezia e Norvegia) destinano più del 3,5% della spesa pubblica 
totale all’istruzione superiore. In Danimarca e in Norvegia, la quota della spesa pubblica totale destinata 
all’istruzione superiore è rispettivamente pari al 4,49% e al 4,78%. In questi due paesi, la quota degli aiuti (borse 
e prestiti) nella spesa pubblica totale per l’istruzione superiore è rispettivamente del 32,2 % e 36,7 % (figura D9).  

La quota della spesa pubblica totale attribuita all’istruzione superiore è influenzata da diversi fattori come la 
struttura demografica, la struttura dell’offerta di istruzione superiore, i tassi di partecipazione e il livello degli 
stipendi del personale. I paesi che spendono proporzioni comparabili della propria spese pubblica totale per 
l’istruzione superiore possono però destinarvi proporzioni diverse in termini di PIL in funzione della 
composizione (educazione, sanità, trasporti, ecc.) e del volume della propria spesa pubblica totale rispetto al PIL 
(figura C3).  

Figura C4. Spesa pubblica totale per l’educazione a livello superiore (CITE 5-6),  
rispetto alla spesa pubblica totale, in percentuale, 2003.  

 
EU-27 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK IS LI NO TR

2,58 2,57 : 1,98 4,49 2,46 2,96 3,27 2,48 2,60 2,23 1,61 3,44 2,13 3,01 : 2,47 1,70 2,82 2,53 2,30 2,21 1,78 2,80 2,17 4,10 3,71 2,51 2,89 : 4,78 : 

Fonte: Eurostat, UOE. 

Note supplementari 

EU-27: stima basata sui dati disponibili.  
Belgio: la spesa relativa agli istituti privati indipendenti e la Comunità tedesca sono esclusi. 
Danimarca: la spesa del livello CITE 4 è parzialmente inclusa nei livelli CITE 5-6. 
Irlanda, Spagna, Portogallo, Regno Unito, Islanda: la spesa relativa ai servizi accessori all’insegnamento non è inclusa. 
Grecia, Portogallo: i prestiti agli studenti non sono inclusi. 
Grecia, Romania: la spesa del livello locale non è inclusa. 
Cipro: l’aiuto finanziario fornito agli studenti all’estero è incluso. 
Lituania: i trasferimenti pubblici verso «altri entri privati» non sono inclusi. 
Paesi Bassi, Slovacchia: la spesa del livello CITE 5B non è inclusa.  
Portogallo: le spese del livello locale e regionale e le spese previste per le pensioni non sono incluse. 
Regno Unito: l’adeguamento del PIL è calcolato in base all’anno finanziario che va dal 1° aprile al 31 marzo. 
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Nota esplicativa (figura C4) 

Cfr. glossario per la definizione di spesa pubblica totale per l’educazione.  

La spesa pubblica totale (o spesa totale generale secondo la terminologia del SEC 95) è espressa in valuta nazionale (in 
milioni) e comprende la spesa del governo (ad esempio, i livelli locali, regionali e centrale del governo e i fondi 
dell’assistenza sociale) relativa alle diverse funzioni (ad esempio, la sicurezza sociale, la sanità, l’educazione, ecc.).  

 
 
 

IL FINANZIAMENTO DIRETTO AGLI ISTITUTI DELL’ISTRUZIONE SUPERIORE  
   È PREDOMINANTE IN EUROPA    

Il finanziamento dell’istruzione superiore avviene attraverso due diversi tipi di operazione distinti: il 
finanziamento diretto agli istituti e il finanziamento indiretto attraverso il sostegno finanziario agli studenti e i 
trasferimenti pubblici alle organizzazioni senza scopo di lucro e alle imprese. Il finanziamento diretto 
rappresenta l’83,7% della spesa pubblica totale a livello dell’EU-27, mentre il finanziamento indiretto 
rappresenta circa il 16,3% della spesa pubblica totale dell’EU-27 nell’istruzione superiore e meno del 30% della 
spesa pubblica per l’educazione a livello superiore nella maggior parte dei paesi europei.  

Infatti, quasi tutti i paesi privilegiano il finanziamento diretto. Alcuni paesi lo fanno in modo più netto di altri: in 
Repubblica ceca, Grecia, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo, Romania e Slovacchia, più del 90% della spesa 
pubblica totale per l’istruzione superiore viene versato direttamente agli istituti di istruzione. Al contrario, in 
Danimarca, a Malta e in Norvegia, il finanziamento diretto rappresenta meno del 70% della spesa pubblica totale 
per l’educazione a livello superiore. Due paesi presentano situazioni ancora più evidenti: Cipro e Liechtenstein. A 
Cipro, il finanziamento diretto rappresenta il 44% della spesa pubblica totale, mentre è di un po’ più del 57% in 
Liechtenstein. In questi due paesi, il peso del sostegno finanziario agli studenti è dovuto alla forte mobilità 
internazionale degli studenti (figura E1) e gli aiuti che sono versati loro. Così, questi due paesi stanziano non solo 
aiuti supplementari alla mobilità ma permettono una portabilità parziale (Cipro) o completa (Liechtenstein) dei 
loro aiuti (figura E6). In Danimarca, a Cipro, a Malta e in Norvegia, la totalità del finanziamento indiretto riguarda 
gli aiuti finanziari agli studenti.  

L’entità dei finanziamenti diretti e indiretti deve essere messa in relazione con il sistema dei contributi (figure C9 
e C10) e degli aiuti (figure D1 e D6) previsti nell’istruzione superiore dai vari paesi e con altri fattori come la 
mobilità degli studenti, il loro status sociale e la loro età. Il peso del finanziamento indiretto può essere anche 
influenzato dalla portabilità degli aiuti finanziari per gli studenti nei paesi in cui alcuni programmi di istruzione 
superiore non sono disponibili e gli studenti all’estero sono numerosi (Cipro, Malta e Liechtenstein). Infine, 
privilegiare il finanziamento indiretto (cioè gli aiuti agli studenti) può favorire l’indipendenza finanziaria degli 
studenti o favorire il prolungamento degli studi. Ad esempio, Danimarca e Norvegia sono due paesi in cui il 15% 
degli iscritti all’istruzione superiore hanno più di 35 anni (figura B4). 
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Figura C5. Ripartizione della spesa pubblica totale per l’educazione a livello superiore (CITE 5-6) 
per tipo di operazione, 2003. 

 

 
Spesa pubblica diretta negli 
istituti di istruzione  

Sostegno finanziario 
agli studenti 

Trasferimenti pubblici alle organizzazioni 
senza scopo di lucro e alle imprese 

 

 EU-27 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK IS LI NO TR

 83,7 84,2 89,4 93,8 67,8 82,8 84,6 86,2 94,0 92,1 91,8 83,0 44,0 80,3 82,9 : 85,3 69,8 74,1 82,0 97,7 97,4 92,3 74,6 91,5 82,1 71,6 75,3 75,9 57,5 63,3 86,8

 16,1 15,8 10,6 6,2 32,2 17,2 5,0 13,8 6,0 7,9 8,2 17,0 56,0 19,7 17,1 : 14,7 30,2 25,9 16,6 0,4 2,2 7,7 25,2 8,5 17,4 28,4 24,7 21,4 : 36,7 13,2

 0,1 - - - - - 10,4 - - - : - - - : : - - - 1,4 2,0 0,5 - 0,3 - 0,5 - - 2,7 42,5 - : 

Fonte: Eurostat, UOE. 

Note supplementari 

EU-27: stima basata sui dati disponibili.  
Belgio: la spesa relativa agli istituti privati indipendenti e la Comunità tedesca è esclusa. 
Danimarca: la spesa del livello CITE 4 è parzialmente inclusa nei livelli CITE 5-6. 
Irlanda, Spagna, Portogallo, Regno Unito, Islanda: la spesa relativa ai servizi accessori all’insegnamento non è inclusa. 
Grecia, Portogallo: i prestiti pubblici agli studenti non sono inclusi. 
Grecia, Romania: la spesa del livello locale non è inclusa. 
Cipro: l’aiuto finanziario fornito agli studenti all’estero è incluso. 
Lituania, Turchia: i trasferimenti pubblici verso «altri entri privati» non sono inclusi. 
Paesi Bassi, Slovacchia: la spesa del livello CITE 5B non è inclusa.  
Portogallo: la spesa per le pensioni non è inclusa. 
Portogallo, Turchia: la spesa del livello locale e regionale non è inclusa. 

Nota esplicativa 

Cfr. glossario per la definizione di spesa pubblica totale per l’educazione, di spesa pubblica diretta nei confronti degli istituti 
di istruzione, di aiuto economico per gli studenti e di trasferimenti pubblici alle organizzazioni senza scopo di lucro.  
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IL FINANZIAMENTO DELL’ISTRUZIONE SUPERIORE  
_________   IMPLICA POCA RIDISTRIBUZIONE TRA I LIVELLI AMMINISTRATIVI  ________  

Nel finanziamento all’educazione possono essere coinvolti diversi livelli amministrativi . Le amministrazioni 
centrali, regionali e locali possono ridistribuire alcuni fondi che hanno raccolto, mettendoli a disposizione di altri 
livelli amministrativi (di solito decentralizzati) che ne diventano gli utenti finali.  

Nella maggior parte dei paesi per i quali i dati sono disponibili, il livello centrale è l’attore principale del 
finanziamento pubblico all’istruzione superiore. In Bulgaria, nei Paesi Bassi e in Liechtenstein, il livello centrale è 
il solo attore pubblico nel finanziamento dell’istruzione superiore. Negli altri paesi (Cipro, Lettonia, Lituania, 
Malta e Norvegia), gli altri livelli contribuiscono ma con quote di finanziamenti molto modeste.  

Il livello regionale è la principale fonte e il principale utente dei budget legati all’istruzione superiore solo in tre 
paesi (Belgio, Germania e Spagna) in cui più del 75% dei fondi sono raccolti e spesi a questo livello. In questi 
paesi, gli enti di livello intermedio hanno responsabilità rilevanti nell’istruzione superiore.  

Il fenomeno della redistribuzione netta delle risorse tra i diversi livelli amministrativi è relativamente marginale 
in tutti i paesi europei. Così, oltre ai paesi nei quali il livello centrale è il solo attore pubblico del finanziamento 
dell’istruzione superiore, molti paesi non presentano trasferimenti netti tra i diversi livelli amministrativi. Quando 
esistono, i trasferimenti netti vengono effettuati dal livello centrale verso quello regionale in Repubblica ceca, 
Germania (accompagnati da minimi trasferimenti a livello locale), Francia, Italia, Polonia, e dal livello centrale a 
quello locale in Irlanda, Finlandia e Regno Unito.  

 

 

 

 

 

 

Note supplementari (figure C6) 

EU-27: stima basata sui dati disponibili.  
Belgio: la spesa relativa agli istituti privati indipendenti e la Comunità tedesca è esclusa. 
Danimarca, Islanda: la spesa del livello CITE 4 è parzialmente inclusa nei livelli CITE 5-6. 
Irlanda, Spagna, Portogallo, Islanda: la spesa relativa ai servizi accessori all’insegnamento non è inclusa. 
Grecia: l’aiuto finanziario agli studenti dei livelli locale e regionale non è incluso. 
Grecia, Portogallo: i prestiti agli studenti non sono inclusi. 
Grecia, Romania: la spesa del livello locale non è inclusa. 
Cipro: l’aiuto finanziario fornito agli studenti all’estero è incluso. 
Lituania, Turchia: i trasferimenti pubblici verso «altri entri privati» non sono inclusi. 
Ungheria: la spesa del livello regionale è inclusa nella spesa del livello locale.  
Paesi Bassi, Slovacchia: la spesa del livello CITE 5B non è inclusa.  
Portogallo, Turchia: le spese del livello locale e regionale non sono incluse. 
Svezia: la spesa del livello locale è inclusa in quella del livello regionale.  

Note esplicativa  

I fondi destinati all’educazione vengono trasferiti tra i livelli amministrativi: centrale, regionale e locale. Qui vengono 
presentati i flussi netti. I finanziamenti iniziali rappresentano la parte delle risorse totali per l’educazione messa a 
disposizione di ciascun livello amministrativo. I finanziamenti finali rappresentano la parte della spesa totale direttamente 
stanziata da ogni livello amministrativo. I due tipi di finanziamento comprendono la spesa pubblica diretta e i trasferimenti 
verso il settore privato. Essi coprono tutte le spese degli istituti di istruzione superiore finanziati da fonti pubbliche. Oltre ai 
servizi di insegnamento, possono comprendere anche i servizi complementari all’insegnamento (ad esempio la ristorazione, 
le residenze universitarie, le attività sportive, ecc.) e le attività di ricerca-sviluppo (R&S). 
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Figura C6. Fonti di finanziamento pubblico all’istruzione superiore (CITE 5-6)  
per livello amministrativo prima e dopo i trasferimenti, 2003. 

 Centrale Regionale Locale  

 

 Finanziamento iniziale  Finanziamento finale 
 

  EU-27 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK IS LI NO TR 

A  71,0 24,3 100 96,2 86,2 18,9 99,7 100 100 15,4 93,2 86,8 100 100 100 : 99,8 100 100 98,8 98,5 100 100 99,7 99,9 86,6 97,9 100 : 100 100 100

  68,9 24,3 100 96,0 86,2 12,3 99,7 88,6 100 15,4 92,6 85,5 100 100 100 : 98,4 100 100 98,8 98,4 100 100 99,7 99,9 79,1 97,9 98,4 : 100 100 100

B  27,4 75,2 - 2,0 3,0 78,5 - - : 83,8 5,0 12,7 - - - : : - 0,0 1,2 1,3 : - - - - 2,1 - : - - : 

  29,0 75,2 - 2,2 3,0 85,1 - - : 83,8 5,5 13,9 - - - : : - 0,0 1,2 1,4 : - - - - 2,1 - : - - : 

C  1,6 0,5 - 1,8 10,9 2,5 0,3 0,0 : 0,8 1,8 0,5 - 0,0 0,0 : 0,2 - - - 0,2 : : 0,3 0,1 13,4 - 0,0 : - - : 

  2,1 0,5 - 1,8 10,9 2,6 0,3 11,4 : 0,8 1,8 0,5 - 0,0 0,0 : 1,6 - - - 0,2 : : 0,3 0,1 20,9 - 1,6 : - - : 

A Centrale B Regionale C Locale  

Fonte: Eurostat, UOE. 
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IL PERSONALE COSTITUISCE LA PRIMA VOCE DELLA SPESA  
   DELL’ISTRUZIONE SUPERIORE    

Nel 2003, la spesa per il personale costituisce più della metà della spesa totale per l’istruzione superiore in tutti i 
paesi, tranne in Repubblica ceca, Grecia e Slovacchia dove rappresenta meno del 45%. Anche se la spesa per il 
personale costituisce la prima voce di spesa nell’istruzione superiore (61,4 % per l’EU-27), la quota è inferiore a 
quella registrata nell’insieme del sistema educativo (CITE da 0 a 6) che è del 79,1%. Ciononostante, in Danimarca, 
Francia e Paesi Bassi, essa rappresenta più del 70% della spesa totale dell’istruzione superiore.  

Le altre spese correnti di solito rappresentano tra il 20% e circa il 40% della spesa totale. Esse sono, in tutti i 
paesi, la seconda voce di spesa tranne in Grecia e in Spagna (ma le spese per i servizi accessori non sono incluse). 
In Spagna, Francia e Islanda, sono inferiori al 20% e in Repubblica ceca, Austria e Slovacchia, sono superiori al 
41%.  

Quasi ovunque, la quota della spesa in conto capitale è la più limitata: essa rappresenta meno del 10% della 
spesa totale nell’EU-27. In Grecia  copre il 40,8% ed è superiore alla spesa per il personale. Invece, in Spagna, a 
Cipro e in Turchia, la spesa in conto capitale è superiore al 15% della spesa totale.  

Figura C7. Ripartizione della spesa totale per l’istruzione superiore (CITE 5-6) 
per categoria di spesa, in percentuale, 2003. 

 

 Spese correnti – Personale  Altre spese correnti  Capitale 
 

 EU-27 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK IS LI NO TR

 61,4 68,4 53,5 44,9 73,0 64,9 : 65,0 30,9 63,7 71,5 50,5 52,9 60,2 62,4 : : 66,7 71,1 55,3 50,7 69,1 : 63,1 43,1 59,8 59,7 56,7 65,3 : 56,8 60,9

 28,9 28,8 39,8 42,1 21,3 26,0 : 30,3 28,3 16,9 17,7 35,5 27,7 32,9 29,3 : : 28,5 24,2 41,6 36,8 25,8 : 28,5 46,8 34,9 40,3 40,6 19,7 : 33,7 22,0

 9,7 2,7 6,6 13,0 5,8 9,1 : 4,8 40,8 19,4 10,7 13,9 19,4 6,9 8,3 : : 4,8 4,8 3,1 11,6 5,1 : 8,5 10,1 5,3 0,0 2,8 15,0 : 9,5 17,1

Fonte: Eurostat, UOE. 

Note supplementari  

EU-27: stima basata sui dati disponibili.  
Belgio: la spesa relativa agli istituti privati indipendenti e la Comunità tedesca sono escluse. 
Danimarca, Polonia, Portogallo, Islanda, Norvegia: la spesa di «altri enti privati» per gli istituti di istruzione non è inclusa.
Danimarca: la spesa del livello CITE 4 è parzialmente inclusa nei livelli CITE 5-6. 
Irlanda, Spagna, Portogallo, Regno Unito, Islanda: la spesa relativa ai servizi complementari ai servizi di insegnamento 
non è inclusa. 
Grecia: la spesa del livello locale non è inclusa. 
Paesi Bassi, Slovacchia: la spesa del livello CITE 5B non è inclusa.  
Austria, Polonia, Portogallo, Islanda, Norvegia: la spesa proveniente da risorse internazionali non è inclusa. 
Portogallo: le spese del livello locale e regionale e le spese per le pensioni non sono incluse. 
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Nota esplicativa (figura C7) 

La spesa totale comprende le spese correnti e la spesa in conto capitale di fonti pubbliche, internazionali e private destinata 
all’istruzione di istituti pubblici e privati. Essa copre le spese per i servizi di insegnamento, i servizi accessori (come la 
ristorazione, i trasporti, le attività sportive, ecc.) e le attività di ricerca-sviluppo (R&S). Non copre né i finanziamenti indiretti 
(cioè i trasferimenti pubblici verso il settore privato (borse pubbliche, prestiti pubblici e commerciali, sgravi fiscali, ecc.)), né 
la spesa per l’educazione al di fuori degli istituti di istruzione (acquisto di libri e di attrezzature da parte delle famiglie).  

Le spese correnti coprono le spese di beni e servizi durante l’anno in corso necessari al funzionamento del servizio 
educativo. Sono incluse anche le spese minori in termini di attrezzature inferiori a una certa cifra. Le spese correnti possono 
essere suddivise in due categorie: spese per il personale e altre spese correnti (cfr. glossario).  

La spesa in conto capitale rappresenta il valore del capitale educativo acquisito o prodotto durante l’anno – cioè 
l’ammontare della formazione del capitale – che sia finanziato dalle entrate correnti o tramite un prestito. La spesa in conto 
capitale comprende le spese per la costruzione, il rinnovamento e la riparazione degli edifici e le spese relative a nuove 
attrezzature o ad attrezzature in sostituzione. Gli investimenti in capitale richiedono una spesa iniziale consistente, ma le 
installazioni e le infrastrutture hanno una durata di vita di diversi anni.  

 

LA SPESA PER STUDENTE È DESTINATA PRINCIPALMENTE 
   ALLE ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO    

La spesa totale per studente varia in un rapporto di 1 a 4 a seconda dei paesi. Queste variazioni possono essere 
dovute a diversi fattori come la durata e la struttura dei programmi di insegnamento (1), le modalità di accesso 
all’istruzione superiore (figura A1), la partecipazione degli studenti (tempo pieno o tempo parziale) (figura B10), 
il rapporto studenti/insegnante (figura C15) e le grandi differenze di peso delle spese per la ricerca e sviluppo 
incluse nella spesa totale per gli istituti di istruzione superiore a seconda dei paesi.  

La spesa annuale può essere divisa in tre categorie: i servizi di insegnamento, la ricerca-sviluppo e i servizi 
accessori all’istruzione . L’ammontare della spesa relativa a questi tre servizi può essere calcolato per studente: a 
livello di EU-27, 5.422 EUR SPA per studente e per anno sono spesi per i servizi di insegnamento e circa la metà 
(2.469 EUR SPA) viene spesa per la ricerca-sviluppo. Le attività accessorie all’istruzione, come la ristorazione e 
l’offerta di alloggi universitari (figura D11 e D12), corrispondono a una cifra molto modesta di 196 EUR SPA per 
studente europeo. Bulgaria, Germania e Francia sono i tre paesi in cui la spesa per studente relativa a questa 
voce supera i 500 EUR SPA. 

La spesa a studente per l’educazione presenta forti disparità tra i paesi europei. La Danimarca spende 8.634 EUR 
SPA per studente mentre la Lettonia 2.498 EUR SPA. Più della metà dei paesi per i quali sono disponibili i dati 
spendono più di 5.500 EUR SPA all’anno per il servizio di insegnamento nell’istruzione superiore.  

Le somme spese in ricerca-sviluppo per studente sono nettamente inferiori a quelle spese per il servizio di 
insegnamento ma presentano disparità ancora più importanti tra i paesi europei: le spese variano in un rapporto 
di 1 a 50. Così, Bulgaria, Cipro, Lettonia, Polonia e Slovacchia destinano meno del 15% della spesa annuale per 
studente alle attività di ricerca-sviluppo, cioè tra sette e circa venti volte meno rispetto alla spesa per 
l’educazione a studente. Belgio, Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia e Norvegia vi 
destinano più del 30%. In questi paesi, la spesa per l’educazione a studente è al massimo due volte di più 
rispetto a quella per la ricerca-sviluppo. È in Svezia che la spesa per l’educazione e la spesa per la ricerca-sviluppo 
a studente sono più vicine: la prima ammonta a 7.046 EUR SPA all’anno a studente , mentre la seconda è di 6.635 
EUR SPA. 

Queste disparità possono essere dovute alle somme stanziate per le attività di ricerca-sviluppo negli istituti di 
istruzione superiore, ma anche all’organizzazione della ricerca-sviluppo in ogni paese.  

                                                 
(1) Cfr. la pubblicazione di Eurydice Focus sulle strutture dell’istruzione superiore in Europa – 2006/2007: Evoluzioni nazionali nell’ambito del 

Processo di Bologna. 



 

R I S O R S E  

 
 68

Figura C8. Spesa annuale a studente per gli istituti di istruzione (EUR SPA), suddivisa per funzione 
(insegnamento, ricerca e sviluppo, attività accessorie all’istruzione ), CITE 5-6, 2003. 

 

 Insegnamento  Attività accessorie  R&S 
 

 EU-27 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU 

 5 422 6 643 2 929 4 839 8 634 5 962 : 6 193 2 791 5 556 5 521 4 559 6 694 2 498 2 940 : 

 196 359 605 194 - 500 : : 385 : 511 : 50 : : : 

 2 469 3 171 135 950 3 240 3 826 : 1 816 986 2 014 2 777 2 568 835 341 578 : 
                 

 HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK IS LI NO TR 

 : 5 837 7 059 7 040 3 163 : : 4 771 3 364 6 175 7 046 7 002 : : 7 916 : 

 : - 2 62 2 : : 61 371 0 - : : : 179 : 

 : - 4 325 3 700 406 : : 1 022 330 3 736 6 635 2 098 : : 3 880 : 

Fonte: Eurostat, UOE. 

Note supplementari 

EU-27: stima basata sui dati disponibili.  
Belgio: la spesa relativa agli istituti privati indipendenti e la Comunità tedesca sono esclusi. 
Danimarca: la spesa del livello CITE 4 è parzialmente inclusa nei livelli CITE 5-6. 
Danimarca, Polonia, Islanda, Norvegia: la spesa di «altri enti privati» non è inclusa. 
Irlanda, Spagna, Portogallo, Regno Unito, Islanda: la spesa relativa ai servizi accessori d all’istruzione non è inclusa. 
Grecia: la spesa del livello locale non è inclusa. 
Italia, Lettonia, Lituania: la spesa relativa ai servizi accessori all’istruzione è inclusa nella spesa legata a questi ultimi.  
Paesi Bassi, Slovacchia: la spesa del livello CITE 5B non è inclusa.  
Austria, Polonia, Islanda, Norvegia: la spesa proveniente da risorse internazionali non è inclusa. 

Nota esplicativa 

La spesa annuale a studente per l’istruzione a livello di istituto (cfr. glossario)  copre tre funzioni: il servizio di insegnamento, 
i servizi accessori all’istruzione (ad esempio, la ristorazione, le residenze universitarie, le attività sportive, ecc.) e le attività di 
ricerca-sviluppo (R&S). L’indicatore si basa sugli iscritti in equivalente tempo pieno.  
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SEZIONE II – CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI 
 

GRATUITÀ DI ACCESSO ALL’ISTRUZIONE SUPERIORE PUBBLICA DI LIVELLO CITE 5  
______________________________   IN DODICI PAESI  ______________________________  

Ovunque, le autorità pubbliche intervengono nelle spese dell’istruzione superiore (figura C3). Le somme 
stanziate per gli istituti spesso coprono solo una parte dei costi di istruzione. Nella maggior parte dei paesi, gli 
istituti hanno anche un budget proveniente dal contributo privato delle famiglie, che rappresenta una parte più 
o meno importante delle loro entrate (figura C12). Gli studenti iscritti a tempo pieno per una prima qualifica di 
livello CITE 5 sono portati a contribuire economicamente al costo dei propri studi. Qui viene presa in 
considerazione solo la situazione degli studenti che beneficiano di un posto sovvenzionato dallo Stato. La sola 
eccezione a questa regola è la Lettonia, dove gli studenti non sovvenzionati sono la maggioranza ed è quindi 
stata presa in considerazione.  

Si distinguono due grandi categorie di contributi, a volte utilizzati combinati: le tasse amministrative e le tasse di 
frequenza. I contributi ai costi amministrativi possono comprendere le tasse da pagare una sola volta al 
momento della prima iscrizione (tasse di ammissione) e/o annualmente (tasse di iscrizione), e le tasse per la 
certificazione destinate a coprire le spese per l’organizzazione degli esami e l’offerta di documenti amministrativi 
relativi alla qualifica finale. Dall’altra parte, gli studenti possono dover pagare dei contribuiti ai costi di 
insegnamento, la cui cifra spesso è più alta delle tasse amministrative (figura C10).  

I contribuiti qui presentati sono quelli che devono pagare gli studenti, senza tenere conto degli eventuali aiuti 
finanziari accordati secondo determinati criteri. In molti paesi, gli studenti possono beneficiare di un aiuto per 
pagare queste tasse o beneficiano di una riduzione o di un’esenzione (figura D4). 

Indipendentemente da questi contributi, o in aggiunta ad essi, può esistere un sistema di pagamenti obbligatori 
alle organizzazioni studentesche. In questo caso, si tratta di un contributo a costi relativi alla vita studentesca, 
che coprono servizi destinati a loro, come alcune assicurazioni e attività culturali. Laddove sono richiesti, la cifra 
è molto inferiore rispetto ai contributi per il finanziamento dell’istruzione.  

In alcuni paesi, il caso di studenti che ripetono un anno, o che prolungano i loro studi oltre un certo limite di 
tempo,  può essere oggetto di misure particolari (figura C11).  

Le tasse di frequenza sono una forma diffusa di contributo, adottata in sedici paesi. In sette di essi (Comunità 
francese e fiamminga del Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca (solo programmi CITE 5B), Lituania, Paesi Bassi, Regno 
Unito (Inghilterra, Gallese e Irlanda del Nord) e Liechtenstein), è il solo contributo economico richiesto agli 
studenti. 

Anche le tasse di iscrizione sono molto diffuse. Sono richieste in dodici paesi, combinate con le tasse di 
frequenza (Comunità tedesca del Belgio, Spagna (programmi CITE 5A), Italia, Portogallo, Norvegia (alcuni istituti 
del settore privato sovvenzionato) e Turchia) o meno (Germania, Francia, Lussemburgo, Romania, Slovacchia e 
Islanda).  

In Finlandia (istituti universitari del settore pubblico), in Svezia e in Norvegia (settore pubblico), gli studenti 
versano un contributo annuale alle organizzazioni studentesche. A Cipro, viene chiesto agli studenti un modesto 
contributo per l’organizzazione studentesca, pagabile una sola volta all’inizio degli studi. In Polonia e Slovenia, 
gli studenti devono pagare una sola volta delle tasse amministrative di modesto importo al momento 
dell’accesso all’istruzione superiore.  
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Figura C9. Tipi di contributi privati annuali pagati dagli studenti a tempo pieno per una prima 
qualifica (CITE 5). Settore pubblico o privato sovvenzionato, 2005/2006. 

 
 Solo contributi annuali alle organizzazioni studentesche 

 Solo tasse di frequenza annuali (e possibili contributi alle organizzazioni studentesche) 

 
Tasse di frequenza annuali (e possibili tasse amministrative annuali e/o contributi alle organizzazioni 
studentesche 

 Né tasse amministrative annuali, né tasse di frequenza, né contributi alle organizzazioni studentesche 

 Dati non disponibili 

Fonte: Eurydice. 

Note supplementari  

Belgio (BE fr, BE nl): la cifra annuale richiesta agli studenti comprende le tasse di iscrizione e le tasse di frequenza.  
Germania: dal 2006/2007, i Länder saranno liberi di chiedere contributi ai costi di istruzione, per un massimo di 944 EUR 
SPA. Nel gennaio 2007, sette Länder avevano deciso di chiedere questi contributi. 
Estonia, Ungheria, Romania, Slovenia: gli studenti che non hanno un posto sovvenzionato pagano un contributo per il 
costo dell’ istruzione.  
Grecia: la Hellenic Open University è l’unico istituto a percepire contributi per i costi di istruzione.  
Italia: gli studenti devono inoltre pagare una tassa regionale di soggiorno. Le tasse per la certificazione esistono solo negli 
istituti di arte e musica (AFAM – Alta formazione artistica e musicale). 
Cipro: i contributi alle organizzazioni studentesche vengono versati una sola volta, quando lo studente accede all’istruzione 
superiore. 
Lettonia: la situazione presentata è quella degli studenti che non beneficiano di un posto sovvenzionato dallo Stato (circa 
¾ degli studenti). Gli studenti sovvenzionati beneficiano dell’accesso gratuito.  
Lituania: i contributi ai costi di istruzione vengono applicati agli studenti Bachelor (1° ciclo) sovvenzionati o meno dallo 
Stato, mentre gli studenti Master (2° ciclo) che beneficiano di un posto sovvenzionato dallo Stato (1/3 degli studenti) non 
devono versare questo contributo. Dal 2006/2007, tutti gli studenti di riferimento (compresi coloro che seguono i 
programmi Master) contribuiscono ai costi di istruzione. 

 

 

CITE 5B 
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Note supplementari (figura C9 – seguito)  

Ungheria: dal 2007/2008, tutti gli studenti di riferimento contribuiscono ai costi della loro istruzione.  
Austria: le università possono annullare il pagamento delle tasse di frequenza, ma non possono richiederle agli studenti 
esenti per legge. Due province (Burgenland e Carinzia) non richiedono alcun contributo agli studenti.  
Finlandia: il contributo alle organizzazioni studentesche è obbligatorio per gli studenti universitari; è invece opzionale per 
gli studenti dei politecnici.  
Regno Unito (SCT): la SAAS (Student Awards Agency for Scotland) regolamenta i contributi degli studenti che lo richiedono. 
Alla maggior parte degli studenti che completano il proprio corso di studi viene richiesto un pagamento obbligatorio dopo 
il diploma (il graduate endowment) che dovranno versare alla SAAS. 
Norvegia: in alcuni istituti del settore privato sovvenzionato, oltre ai contributi alle organizzazioni studentesche, gli 
studenti devono pagare delle tasse amministrative di accesso, delle tasse di iscrizione annuali e un contributo per i costi di 
istruzione.  

Nota esplicativa 

Le tasse amministrative di accesso (pagabili una sola volta) e di certificazione non sono prese in considerazione nella figura. 
Sono comprese solo le tasse amministrative annuali in forma di tasse di iscrizione, i contributi alle organizzazioni 
studentesche e i contributi per le spese di istruzione. Le definizioni complete sono disponibili nel glossario. I tipi di 
contributi qui riportati sono quelli che devono pagare gli studenti a tempo pieno con un posto sovvenzionato (tranne in 
Lettonia, dove sono stati considerati solo gli studenti non sovvenzionati) e in pari con gli studi. Non vengono tenuti in 
considerazione gli aiuti economici.  

In otto paesi (Repubblica ceca (CITE 5A), Danimarca, Irlanda, Grecia (eccetto la Open University), Spagna (CITE 5B), 
Ungheria, Malta e Regno Unito (Scozia)), gli studenti iscritti per una prima qualifica che non hanno ripetuto un 
anno possono beneficiare di un accesso gratuito all’istruzione superiore, come gli studenti dei politecnici in 
Finlandia. Lo stesso vale in Estonia e in Lettonia per gli studenti che beneficiano di un posto sovvenzionato. La 
Scozia è considerata un paese in cui l’accesso all’istruzione superiore è gratuito, dato che è un’agenzia 
governativa che paga la cifra ufficiale dei costi di istruzione di tutti gli studenti di riferimento, 
indipendentemente dalle caratteristiche sociali, ammesso che ne facciano domanda e che non ripetano l’anno di 
studio. Ciononostante, una volta diplomati, questi studenti devono pagare all’agenzia una parte di questa 
somma come riconoscimento per l’aiuto avuto.  

Quindi in totale, dodici paesi organizzano un’istruzione superiore il cui accesso può essere considerato gratuito 
(senza tasse di frequenza né tasse amministrative).  

Infine, bisogna notare che l’evoluzione attuale dei contributi nell’istruzione superiore in Europa tende verso la 
richiesta di tasse di frequenza. Infatti, oltre al fatto che questa situazione si ritrova da poco in molti paesi, alcuni 
paesi discutono o hanno deciso di introdurla (Repubblica ceca, Germania e Ungheria) o organizzano la sua 
generalizzazione (Lituania). Al contrario, la Slovenia abolirà tutte le tasse di frequenza nei programmi di livello 
CITE 5 entro il 2009 (le tasse di frequenza adesso esistono in alcuni programmi Master, non riportati nella figura). 
 

LE TASSE DI FREQUENZA PER I PROGRAMMI CITE 5 
_____________   VARIANO SPESSO TRA 200 E 1.000 EUR SPA ALL’ANNO  _____________  

Nei paesi in cui sono disponibile dati sull’importo dei diversi contributi, le tasse di frequenza di solito sono più 
alte rispetto agli altri tipi di contributi. Infatti, la somma annuale delle tasse amministrative riportate non supera 
mai i 200 EUR SPA, tranne in due paesi dove le tasse amministrative di iscrizione sono relativamente alte. In 
Francia, l’ammontare delle tasse di iscrizione può raggiungere quasi i 1.000 EUR SPA, ma nel caso particolare 
degli studenti che si preparano per il conseguimento del diploma di stato in trattamenti psicomotori (per la 
maggior parte degli studenti, le tasse annuali di iscrizione sono comprese tra i 146 e i 186 EUR SPA). In Islanda, 
queste tasse di iscrizione sono fissate a 394 EUR SPA. In Francia, come in Islanda, le tasse di iscrizione sono gli 
unici contributi richiesti agli studenti.  
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Figura C10. Importo delle tasse e di altri contributi, espressi in EUR SPA. Studenti a tempo pieno in corsi 
diurni per una prima qualifica. Settore pubblico o privato sovvenzionato (CITE 5), 2005/2006. 

 Tipi di contributo Min Max 

BE Tasse di frequenza (non universitario breve, CITE 5B) 153 199 

fr Tasse di frequenza (non universitario lungo, CITE 5A) 307 399 

 Tasse di frequenza (universitario, CITE 5A) 705 

BE Tasse di iscrizione (CITE 5B) 97 

de Tasse di frequenza (CITE 5B) 358 

BE nl Tasse di frequenza 431 489 

BG Tasse di frequenza: programmi Bachelor (CITE 5A) 264 458 

CZ Tasse di frequenza (CITE 5B) 149 298 

 Programmi CITE 5A   

DK    

DE Tasse di ammissione : : 

 Tasse di iscrizione 76 96 

 Contributi degli studenti 15 25 

EE   

IE   

EL   

ES Programmi CITE 5B   

 Tasse di frequenza (CITE 5A) 516 1109 

 Tasse di iscrizione (CITE 5A) : : 

 Tasse per la certificazione (CITE 5A) : : 

FR Tasse di iscrizione: licence universitaria (CITE 5A) e 
Instituts universitaires de technologie (CITE 5B) 146  

 Tasse di iscrizione: sanità – università (CITE 5A) 146 943 

 Tasse di iscrizione: Classi preparatori alle grandes écoles (CITE 5A) e Section 
de techniciens supérieurs (CITE 5B)   

IT Tasse di iscrizione 171  

 Tasse di frequenza   

CY Contributi di ammissione degli studenti 19 

LV (Studenti non sovvenzionati) Tasse di ammissione   

 Tasse per la certificazione   

 Tasse di frequenza: settore pubblico (CITE 5A) 997 6858 

 Tasse di frequenza: settore privato sovvenzionato (CITE 5A) 968 11762 

 Tasse di frequenza: settore pubblico (CITE 5B) 1139 1524 

 Tasse di frequenza: settore privato sovvenzionato (CITE 5B) 1384 3759 

   

  
Min 
EUR- 
SPA 

Max 
EUR- 
SPA    Tasse di frequenza  Contributi degli studenti 

 Tasse amministrative  Tasse di iscrizione  
Tasse di ammissione o per la 
certificazione 

Fonte: Eurydice. Δ  Somma stabilita dagli istituti  Nessun contributo privato 
  

 
 
 



 

S E Z I O N E  I I  –  C O N T R I B U T I  D E G L I  S T U D E N T I  

 
73

 

Figura C10. Importo delle tasse e di altri contributi, espressi in EUR SPA. Studenti a tempo pieno in corsi 
diurni per una prima qualifica. Settore pubblico o privato sovvenzionato (CITE 5), 2005/2006. 

 Tipi di contributo Min Max 

LT Tasse di frequenza 586 

LU Tasse di iscrizione 181 

HU   

MT   

NL Tasse di frequenza 1406 

AT Contributi alle organizzazioni studentesche

 Tasse di frequenza

29 

701 

PL Tasse di ammissione 4 10 

 Tasse per la certificazione 27 45 

PT Tasse di iscrizione   

 Tasse di frequenza 583 1082 

RO Tasse di iscrizione   

SI Tasse di ammissione 34 48 

SK Tasse di ammissione (settore pubblico) 19 85 

 Tasse di iscrizione (settore pubblico)   

 Tasse per la certificazione (settore pubblico)   

FI Contributi alle organizzazioni studentesche (CITE 5A) 46 85 

SE Contributi alle organizzazioni studentesche   

UK-ENG/WLS/NIR Tasse di frequenza 1579 

UK-SCT   

    

IS Tasse di iscrizione

LI Tasse di frequenza

394 
733 

NO Contributi alle organizzazioni studentesche 41 58 

 Tasse di ammissione (settore privato sovvenzionato)   

 Tasse di frequenza (settore privato sovvenzionato)   

 Tasse per la certificazione (settore privato sovvenzionato)   

    

TR Tasse di ammissione   

 Tasse di iscrizione   

 Tasse per la certificazione   

 Contributi alle organizzazioni studentesche   

 Tasse di frequenza 55 460 

  

   Tasse di frequenza  Contributi degli studenti 

 Tasse amministrative  Tasse di iscrizione  
Tasse di ammissione o per la 
certificazione 

Fonte: Eurydice. Δ  Somma stabilita dagli istituti  Nessun contributo privato 
 

Min 
EUR- 
SPA 

Max 
EUR- 
SPA 
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Note supplementari 

Belgio (BE fr): nei programmi non universitari, la somma massima corrisponde a quella che devono pagare gli studenti 
dell’ultimo anno.  
Belgio (BE fr, BE nl): la cifra annuale richiesta agli studenti comprende le tasse amministrative di iscrizione che delle tasse di 
frequenza.  
Belgio (BE de): l’unico istituto di istruzione superiore, l’Autonome Hochschule, richiede un contributo per i costi di istruzione 
di 242 EUR SPA, e non raggiunge quindi il massimo previsto di 358 EUR SPA. 
Repubblica ceca, Malta: gli istituti di istruzione superiore (CITE 5A) richiedono tasse di preiscrizione (circa 30 EUR SPA in 
Repubblica ceca; 34 EUR SPA a Malta), ma questa preiscrizione non è necessariamente seguita da un’iscrizione effettiva.   
Estonia: ogni istituto è libero di stabilire l’ammontare delle spese amministrative degli studenti non sovvenzionati. In 
pratica però, pochi li domandano e, se lo fanno, la cifra spesso è simbolica. L’ammontare dei contributi per il costo 
dell’istruzione relativa ai posti non sovvenzionati non è regolamentata in modo assoluto, ma in termini di tasso di aumento 
autorizzato da un anno accademico all’altro.  
Spagna: l’ammontare delle tasse varia a seconda delle comunità autonome e, al loro interno, a seconda dei programmi. Le 
cifre qui riportate per le tasse di frequenza (programmi CITE 5A) sono delle stime basate su una stessa quantità di 60 crediti, 
ma per due tipi di programmi diversi (sperimentali o meno) e in due comunità autonome diverse (Isole Canarie e Navarra). 
Francia: sono considerati solo i programmi degli istituti che dipendono dal Ministero dell’istruzione superiore e della 
ricerca. Gli istituti legati ad altri ministeri non sono inclusi. A complemento delle tasse stabilite a livello nazionale, ogni 
università può imporre delle tasse specifiche decise dal consiglio di amministrazione (tra 9 e 28 EUR SPA) per coprire le 
attività sportive, le prestazione del Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé (SUMPPS) o del 
Service Universitaire d'Information et d'Orientation (SUIO). 
Italia: gli studenti devono pagare anche una tassa per la previdenza dello studente la cui somma è stabilita a livello 
regionale.  
Lettonia: i contributi ai costi di istruzione sono richiesti solo agli studenti che non beneficiano di un posto sovvenzionato 
dallo Stato (circa ¾ degli studenti). Le cifre non vengono stabilite a livello centrale ma lasciate alla libera scelta degli istituti: 
quelle qui riportate sono stime fornite dal ministero lettone dell’educazione e delle scienze.  
Lituania: i contributi ai costi di istruzione sono richiesti agli studenti Bachelor (1° ciclo) sovvenzionati o meno dallo Stato, 
mentre gli studenti Master (2° ciclo) che beneficiano di un posto sovvenzionato dallo Stato non devono pagare questo 
contributo (1/3 degli studenti). Dal 2006/2007, tutti gli studenti di riferimento (compresi nei programmi Master) 
contribuiscono ai costi della propria istruzione (somma fissa di 586 EUR SPA, il cui aumento è in fase di discussione). 
Austria: le autorità centrali prevedono una somma fissa, ma le università sono libere di annullare il pagamento dei 
contributi ai costi di istruzione secondo propri criteri.  
Romania: all’università di Bucarest, le tasse di iscrizione variano da 32 a 127 EUR SPA; i contributi ai costi di istruzione (per i 
posti non sovvenzionati) variano da 1.109 a 1.273 EUR SPA. 
Svezia: le cifre dei contributi vengono stabilite dai sindacati degli studenti e variano da un istituto all’altro. La cifra è di circa 
27 EUR SPA. 
Regno Unito (ENG/WLS/NIR): dal 2006/2007 (iInghilterra e Irlanda del Nord) o dal 2007/2008 (Galles), gli istituti sono liberi 
di fissare l’ammontare delle tasse di frequenza, senza superare il massimo previsto di 4.031 EUR SPA. 
Regno Unito (SCT): una volta diplomati, la maggior parte degli studenti che hanno beneficiato del sostengo dell’agenzia 
governativa SAAS gli rimborsano la somma di 2.977 EUR SPA (per coloro che hanno cominciato gli studi nel 2005/2006), 
prima del mese di aprile dell’anno successivo al conseguimento del diploma. 

Nota esplicativa 

Le tasse amministrative (tasse di iscrizione annuali, tasse di ammissione e di certificazione), i contributi alle organizzazioni 
studentesche, e i contributi ai costi di istruzione (tasse di frequenza) sono definiti nel glossario. L’ammontare dei contributi 
qui riportati sono quelli pagati ogni anno (tranne tasse di ammissione e di certificazione) dagli studenti a tempo pieno e in 
pari che dispongono di un posto sovvenzionato (tranne in Lettonia, dove sono considerati solo gli studenti non 
sovvenzionati), senza tenere conto degli aiuti economici.  

La categoria «altri» comprende le tasse di ammissione e quelle di certificazione. Il simbolo Δ indica che l’ammontare è 
lasciato all’autonomia degli istituti. Se è citato un minimo e/o un massimo, significa che gli istituti sono liberi di decidere la 
somma entro questi limiti.  

Le cifre sono convertite attraverso le «parità di potere d’acquisto» (cfr. glossario per una definizione e una tabella di 
conversione). 
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I contributi alle organizzazioni studentesche sono ancora più bassi e non superano i 100 EUR SPA. In particolare 
in Finlandia (università) e in Norvegia dove gli studenti devono versare solo questo contributo, la somma varia 
da circa 40 a 85 EUR SPA. In Svezia, l’ammontare dei contributi è stabilito dalle varie organizzazioni studentesche 
ma in media è 27 EUR SPA all’anno. 

Laddove agli studenti sovvenzionati dallo Stato sono richieste delle tasse di frequenza, il loro ammontare – o 
almeno il massimo – di solito è stabilito a livello centrale: solo due paesi su sedici lo lasciano alla libera scelta 
degli istituti, nel settore privato sovvenzionato (Norvegia) o nel settore pubblico (Italia). Le differenze tra paesi, 
relativamente alle somme richieste per le tasse di frequenza, sono notevoli. Queste somme vanno da meno di 
200 EUR SPA in alcuni programmi della Comunità francese del Belgio e della Turchia, a più di 1.000 EUR SPA nei 
programmi di livello CITE 5 (prima qualifica) dei Paesi Bassi e del Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del 
Nord), e in alcuni programmi di Spagna e Portogallo. Questo contributo può arrivare a 12.000 EUR SPA nel 
settore privato sovvenzionato in Lettonia per gli studenti non sovvenzionati. Nella maggior parte dei paesi sono 
però previsti degli aiuti economici per pagare queste tasse per gli studenti la cui situazione socio-economica è 
meno favorevole (figura D4). 

Al contrario, le somme richieste possono essere molto più alte per gli studenti che prolungano gli studi (figura 
C11). 
 

LE TASSE DI FREQUENZA IN CASO DI PROLUNGAMENTO DEGLI STUDI  
_________________   SPESSO SONO A DISCREZIONE DEGLI ISTITUTI __________________  

In alcuni paesi, agli studenti che ripetono un anno o che prolungano i propri studi oltre un certo limite di tempo 
vengono richiesti contributi più alti o specifici. Questo vale per la maggior parte dei paesi in cui gli studenti 
sovvenzionati pagano un piccolo contributo o nessuno (figura C9): se non terminano gli studi nei tempi previsti 
o se ripetono un anno, possono perdere questa sovvenzione e pagare una somma più alta, almeno durante gli 
anni del prolungamento.  

Con l’introduzione di tasse di frequenza specifiche in caso di prolungamento degli studi, quindici paesi 
mostrano la volontà di limitarne la durata. In Belgio (Comunità fiamminga), Spagna (CITE 5A), Italia, nel settore 
privato sovvenzionato in Norvegia e in Turchia, dove sono previste delle tasse di frequenza per gli studenti in 
pari con gli studi (figura C9), la somma aumenta per gli studenti in ritardo. Ad esempio, in Turchia, è prevista una 
maggiorazione del 50% per il primo anno fuori corso e del 100% per gli anni successivi. In altri nove paesi 
(Repubblica ceca (CITE 5A), Estonia, Irlanda, Ungheria, Polonia, Romania, Slovenia, Slovacchia e Regno Unito 
(Scozia)) e in sei Länder tedeschi, la situazione di ritardo è l’unico caso in cui gli studenti nazionali devono pagare 
un contributo. In questi paesi quindi gli studenti che falliscono possono essere soggetti a un cambiamento 
economico improvviso, ritrovandosi da una situazione di gratuità al pagamento completo dei propri studi 
(almeno per la durata del loro prolungamento ).  

La somma può anche essere considerevole: in Belgio (Comunità fiamminga) e in Turchia, il contributo può 
arrivare a più di 900 EUR SPA. Gli studenti di altri 10 paesi possono pagare una tassa ancora più alta poiché le 
somme massime vengono stabilite liberamente dagli istituti.  

Alcuni paesi non hanno ancora introdotto disposizioni specifiche in caso di prolungamento degli studi. Tra 
questi, la gratuità viene mantenuta in Danimarca, Grecia, Spagna (CITE 5B), a Cipro, a Malta, in Svezia, Finlandia e 
nel settore pubblico in Norvegia.  
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Figura C11. Contributi specifici per i costi di istruzione  
in caso di prolungamento degli studi per una prima qualifica (CITE 5), 2005/2006. 

 
Somme da pagare in caso di prolungamento degli studi (se definite a livello centrale) 

BE nl CZ DE (6 Länder) HU TR 

Minimo Massimo Minimo Massimo Minimo Massimo Minimo Massimo Minimo Massimo 

variabile 978 EUR 
SPA 

495 EUR 
SPA 

variabile 472 EUR 
SPA 

849 EUR 
SPA 

variabile 769 EUR 
SPA 

82 EUR 
SPA 

919 EUR 
SPA  

Fonte: Eurydice. 

Note supplementari  

Germania: i contributi al costo dell’istruzione in caso di prolungamento degli studi sono previsti in sei Länder.  
Spagna: la maggiorazione delle spese varia a seconda delle comunità autonome e, al loro interno, dei programmi.  
Ungheria: in caso di prolungamento degli studi, gli studenti che beneficiano di un posto sovvenzionato dallo Stato pagano 
77 EUR SPA per ogni mese supplementare. 
Romania: gli studenti pagano 9 EUR SPA ogni volta che sostengono nuovamente un esame. In caso di prolungamento degli 
studi, vengono applicati i contributi validi per gli studenti non sovvenzionati.  
Slovenia: è possibile ripetere un anno una volta sola, dopodiché lo studente deve iscriversi a tempo parziale e pagare i 
contributi come uno studente non sovvenzionato. Le autorità centrali definiscono i criteri per il calcolo dei costi 
dell’istruzione, ma non stabiliscono l’ammontare dei contributi per questi ultimi.  
Regno Unito (SCT): uno studente che ripete un anno di studi può dover contribuire alle spese di istruzione se non possono 
più ricorrere al sostegno finanziario organizzato dalla SAAS (Student Awards Agency for Scotland). La somma viene stabilita 
liberamente dall’università.  
Norvegia: contributi specifici in caso di prolungamento esistono solo nel settore privato sovvenzionato. 
Turchia: in caso di prolungamento degli studi, gli studenti pagano un surplus del 50% per il primo anno che ripetonodi e 
del 100% gli anni successivi. 

Nota esplicativa 

La nozione di tasse di frequenza è definita per esteso nel glossario. Per tasse di frequenza in caso di prolungamento degli 
studi, si intende la somma che lo studente deve pagare se ripete un anno o se prolunga gli studi oltre un certo limite di 
tempo, somma specifica e diversa da quella degli studenti in pari. Le somme qui riportate sono le tasse di frequenza 
previste per gli studenti in ritardo, senza tenere conto degli aiuti finanziari. 

 

 

CITE 5B 

 
 

Tasse di frequenza applicate solo in caso di 
prolungamento degli studi (perdita della 
gratuità) 

Ammontare delle tasse di frequenza diverso in 
caso di prolungamento degli studi 

Nessuna disposizione particolare in caso di 
prolungamento degli studi 
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LA QUOTA DELLE RISORSE PRIVATE   
DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE DELL’UNIONE EUROPEA 

   È INFERIORE AL 20% DELLA TOTALITÀ DEI LORO FONDI    

Il finanziamento degli istituti superiori può essere fatto con fondi pubblici o privati. All’interno dell’EU-27, il 
79,9% dei fondi degli istituti di istruzione superiore proviene da fonti pubbliche, l’11,5% dalle famiglie e il 5,4% 
da organizzazioni senza scopo di lucro e da imprese.  

Figura C12. Proporzioni relative della spesa pubblica, delle spese delle famiglie e di «altri enti 
privati» e provenienti da fonti internazionali nei confronti degli istituti di istruzione superiore, in 

percentuale, 2003. 

 

 Pubblico  Famiglie  Altri enti privati  Internazionale 
 

                                 

 EU-27 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK IS LI NO TR 

 79,9 84,9 55,2 82,8 96,7 86,4 : 82,0 92,5 76,9 80,3 71,6 65,8 44,9 61,8 : 78,5 84,3 78,6 92,7 69,0 91,5 : 75,2 84,7 96,4 86,3 70,2 88,7 : 96,7 95,2 

 11,6 8,6 40,0 7,3 3,3 12,8 : 14,4 0,4 19,4 11,7 18,8 31,2 48,6 25,2 : 5,3 3,6 11,5 5,9 31,0 8,5 : 17,7 5,9 : - 18,5 11,3 : 3,3 4,8 

 5,4 4,4 2,0 9,3 : : : 1,5 2,0 3,7 6,9 9,0 1,1 2,3 8,4 : 16,2 1,8 9,9 1,4 : : : 6,1 7,6 : 10,7 11,2 : : : : 

 0,8 2,1 2,8 0,6 - 0,8 : 2,2 5,0 - 1,2 0,7 1,9 4,3 4,5 : - 10,4 - - : : : 1,0 1,8 : 3,0 - : : : : 

Fonte: Eurostat, UOE.  

Note supplementari 

EU-27: stima basata sui dati disponibili. 
Belgio: la spesa degli istituti privati indipendenti e della Comunità tedesca sono escluse.  
Danimarca: la spesa del livello CITE 4 è parzialmente inclusa nei livelli CITE 5-6. 
Germania: spese private totali. 
Irlanda, Spagna, Portogallo, Regno Unito, Islanda: la spesa relativa ai servizi complementari ai servizi di insegnamento 
non è inclusa. 
Grecia: la spesa del livello locale non è inclusa. 
Paesi Bassi, Slovacchia: la spesa del livello CITE 5B non è inclusa.  
Portogallo: le spese del livello locale e regionale non sono incluse. 
Portogallo, Turchia: le spese del livello locale e regionale non sono incluse. 

Nota esplicativa 

L’indicatore mostra la proporzione dei finanziamenti pubblici, dei finanziamenti provenienti da famiglie, da «altri enti 
privati» e da fonti internazionali nelle spese per l’educazione a favore degli istituti dell’istruzione superiore (cfr. glossario). 
Segue il concetto dei fondi finali che rappresentano la parte della spesa per l’educazione sostenuta direttamente da una 
fonte di finanziamento.  
Le fonti pubbliche di finanziamento comprendono le autorità pubbliche centrali, regionali e locali.  

Le fonti internazionali di finanziamento corrispondono alle agenzie internazionali e a tutte le altre fonti straniere (imprese 
multinazionali, ecc.). 

Le fonti private di finanziamento comprendono le famiglie e gli «altri entri privati» (imprese, organizzazioni senza scopo di 
lucro, ecc.).  
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In Danimarca, Grecia, Austria, Portogallo, Norvegia e Turchia, i fondi pubblici rappresentano anche più del 90% 
delle spese negli istituti superiori.  

Quasi ovunque, agli studenti vengono richiesti contributi privati (figura C9), ma la parte che questi 
rappresentano nel finanziamento dell’istruzione superiore varia in modo consistente. In Bulgaria, a Cipro, in 
Lettonia e in Polonia, i versamenti delle famiglie rappresentano più del 30% delle risorse degli istituti di 
istruzione superiore.  

In generale, le imprese e le organizzazioni senza scopo di lucro partecipano poco al finanziamento diretto 
dell’istruzione superiore, ma in Ungheria, nei Paesi Bassi, in Svezia e nel Regno Unito, contribuiscono per circa il 
10% o anche più dei fondi messi a disposizione degli istituti.  

In generale, il finanziamento internazionale è inferiore o vicino al 2% in molti paesi, In Grecia, Lituania e Lettonia, 
il finanziamento internazionale rappresenta più del 4%, mentre a Malta arriva al 10,4%.  
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FRA GLI INSEGNANTI GLI UOMINI SONO IN GENERE  
   PIÙ ANZIANI DELLE DONNE    

In tutti i paesi per i quali sono disponibili i dati, la distribuzione del personale accademico è caratterizzato da una 
grande rappresentanza delle fasce di età superiori.  

Quasi ovunque, la maggior parte degli insegnanti dell’istruzione superiore, uomini e donne considerati insieme, 
hanno 40 anni o più. In Grecia e in Italia, sono particolarmente vecchi: più di un insegnante su due ha raggiunto 
o superato i 50 anni.  

Cipro e Turchia sono le sole eccezioni a questa tendenza generale. Con i Paesi Bassi e la Romania, costituiscono il 
gruppo di paesi in cui si riscontra il maggior numero di insegnanti nella fascia di età più giovane (meno di 30 
anni): più del 20% a Cipro e in Turchia, il 18% nei Paesi Bassi e in Romania.  

Paesi Bassi, Finlandia, Svezia e Regno Unito sono i paesi che rappresentano le distribuzioni per età più 
equilibrate, considerando uomini e donne insieme.  

I due paesi nordici sono i soli in cui gli insegnanti uomini e donne sono suddivisi per età in modo quasi identico. 
Ovunque negli altri paesi, sono evidenti disparità in base ai sessi.  

Il personale accademico femminile di solito è più giovane. In quasi tutti i paese, più di un terzo delle donne 
insegnanti del superiore hanno meno di 40 anni, tranne in Bulgaria, Grecia, Italia e Slovenia. Questa proporzione 
sale a una insegnante su due o più di due in sei paesi (Germania, Cipro, Paesi Bassi, Portogallo, Romania e 
Turchia). Al contrario, quasi ovunque il personale accademico maschile presenta le percentuali più alte nella 
fascia di età di oltre 50 anni.  

Queste differenze nella ripartizione per età del personale accademico maschile e femminile riflettono il modo in 
cui più donne sono state assunte nell’istruzione superiore rispetto al passato. Se si tiene conto del numero 
crescente di donne che ha raggiunto un livello di qualifica corrispondente ai livelli CITE 5A e 6 (figura 
complementare F1a su www.eurydice.org) e delle alte percentuali di insegnanti uomini vicini all’età della 
pensione, ci si può aspettare che nei prossimi anni il personale accademico diventi più giovane e con una 
maggiore rappresentanza femminile.  

 

Note supplementari (figura C13) 

Belgio: gli istituti privati indipendenti e la Comunità tedesca sono esclusi.  
Finlandia: il personale accademico dei programmi tecnici e professionali dei livelli CITE 5B e 5A è escluso.  
Svezia: sono inclusi gli studenti del terzo ciclo che insegnano.  
Norvegia: solo istituti pubblici. 

Nota esplicativa 

Questi dati comprendono il personale il cui compito principale è l’insegnamento o la ricerca, in possesso di titoli come 
professore, istruttore, lettore o loro equivalenti. Essi comprendono anche il personale con altri titoli (ad esempio, decano, 
direttore, capo di dipartimento, ecc.) la cui attività principale è l’insegnamento o la ricerca. Gli studenti che insegnano o che 
fanno da assistenti agli insegnanti sono esclusi.  

È incluso il personale che lavora a tempo pieno e a tempo parziale.  

Il personale accademico la cui età è sconosciuta è escluso dal denominatore per il calcolo delle percentuali.  
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Figura C13. Distribuzione del personale insegnante nell’istruzione superiore (CITE 5-6),  
per età e per sesso. Settore pubblico e privato, 2003/2004. 

 Donne Uomini Totale  Donne Uomini Totale  

 

Fonte: Eurostat, UOE. 
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LA MAGGIOR PARTE DEGLI INSEGNANTI HA UN POSTO  
   NEL SETTORE PUBBLICO    

Nella maggior parte dei paesi europei, più del 70% degli insegnanti del superiore è impiegato in istituti pubblici, 
considerando tutti i programmi insieme. La percentuale supera il 90% in dodici paesi, tra cui la Grecia dove il 
settore pubblico ha il monopolio dell’istruzione superiore (figura A3). 

Il personale accademico che appartiene a istituti privati sovvenzionati è predominante in Belgio, Estonia, Paesi 
Bassi e Regno Unito. In questi ultimi due paesi, questi istituti sono gli unici che esistono nell’istruzione superiore. 
In Belgio, le percentuali di insegnanti nel settore privato sovvenzionato e pubblico sono comparabili, mentre in 
Estonia, gli istituti pubblici e privati indipendenti raggruppano ognuno circa il 20% del personale accademico.  

Cipro è il solo paese in cui il settore privato indipendente è predominante (61% del personale accademico). 

La distribuzione del personale accademico in base al settore al quale appartiene il loro istituto (pubblico, privato 
sovvenzionato e privato indipendente) e quella degli studenti, presentano percentuali molto simili, tranne in 
Bulgaria, a Cipro, in Polonia e Romania. In questi quattro paesi, il settore pubblico presenta percentuali di 
insegnanti superiori a quelle degli studenti di una percentuale che va dal 5% al 14%. Il rapporto medio 
studenti/personale (figura C15) in questo è quindi più basso. 

Figura C14. Distribuzione del personale insegnante nell’istruzione superiore (CITE 5-6),  
a seconda del tipo di istituto (pubblico, privato sovvenzionato e privato indipendente), 

2003/2004. 

 

 Pubblico  Privato sovvenzionato  Privato indipendente  
                                 

 EU-27 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK IS LI NO TR

 : 45,4 90,9 96,2 : 94,1 20,7 94,7 100 85,9 83,2 91,6 39,3 : 94,5 : 85,3 : - 80,4 85,1 73,5 87,6 94,2 99,3 92,8 93.1 - 86,4 : : 92,9

 : 54,6 - 2,3 : 5,9 60,6 - : : 4,5 - - : - : 14,7 : 100 19,6 - - - 2,0 0,3 7 6,9 100 13,6 : : - 

 : : 9,1 1,5 : : 18,7 5,3 : : 12,4 8,4 60,7 : 5,5 : - : - - 14,9 26,5 12,4 3,9 0,3 - - - - : : 7,0 

Fonte: Eurostat, UOE. 

Note supplementari  

Belgio, Finlandia, Svezia: cfr. figura C13. 
Germania: gli istituti privati indipendenti sono inclusi in quelli privati sovvenzionati.  
Polonia: i dati si riferiscono ai livelli CITE 5A e 6. 

Nota esplicativa 

Questi dati comprendono il personale il cui compito principale è l’insegnamento o la ricerca, in possesso di titoli come 
professore, istruttore, lettore o loro equivalenti. Essi comprendono anche il personale con altri titoli (ad esempio, decano, 
direttore, capo di dipartimento, ecc.) la cui attività principale è l’insegnamento o la ricerca. Sono esclusi gli studenti che 
insegnano o che fanno da assistenti agli insegnanti.  

Il personale insegnante è calcolato in equivalenti tempo pieno. 
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IL RAPPORTO STUDENTI/PERSONALE VARIA  
   NELLA PROPORZIONE DA UNO A TRE    

Il rapporto studenti/personale accademico è un indicatore della proporzione delle risorse di insegnanti messe a 
diposizione degli studenti nell’istruzione superiore. Fornisce quindi un’informazione globale dello sforzo che i 
paesi fanno per garantire che gli studenti ricevano una maggiore offerta di personale, ma non deve essere 
confuso con la dimensione delle classi. Il numero di ore di insegnamento di ogni categoria di personale, il 
numero di ore di insegnamento previste per gli studenti, i diversi tipi di studio, di indirizzo o anche di corso, ecc. 
sono fattori che differenziano il rapporto studenti/personale accademico e la dimensione dei gruppi.  

La media ponderata stimata dell’Unione europea è di 15,9 studenti per insegnante. Ciononostante, a seconda 
dei paesi, Il rapporto studenti/personale accademico varia nella proporzione da uno a tre.  

I paesi che presentano rapporti inferiori a 12 sono rari (Spagna, Slovacchia, Svezia e Islanda). Al contrario, Grecia, 
Italia, Lettonia, Romania e Slovenia presentano rapporti superiori a 20 studenti per insegnante. Tutti gli altri 
paesi per i quali sono disponibili i dati sono vicini alla media ponderata dell’UE.  

Figura C15. Rapporto studenti/personale accademico nell’istruzione superiore (CITE 5-6). Settore 
pubblico e privato, 2003/2004. 

 
EU-27 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK IS LI NO TR

15,9 19,4 12,4 17,9 : 12,7 14,0 13,7 28,1 11,7 17,8 21,6 15,9 24,1 13,4 : 15,6 16,5 13,6 14,8 18,5 13,5 20,2 24,6 10,9 12,4 9,0 17,8 10,9 : 12,0 16,8

Fonte: Eurostat, UOE. 

Note supplementari  

EU-27: le informazioni presentate sono una stima. Danimarca, Lussemburgo e gli studenti del livello CITE 6 di Germania e 
Slovenia non sono compresi nel calcolo. 
Belgio, Svezia, Norvegia: cfr. figura C13. 
Germania, Slovenia: gli studenti di livello CITE 6 sono esclusi. 

Nota esplicativa 

Il rapporto tra personale accademico e studenti è calcolato dividendo il numero di studenti equivalenti a tempo pieno nei 
livelli CITE 5 e 6 per il numero di insegnanti equivalenti a tempo pieno negli stessi livelli.  

Questi dati comprendono il personale il cui compito principale è l’insegnamento o la ricerca, in possesso di titoli come 
professore, istruttore, lettore o loro equivalenti. Essi comprendono anche il personale con altri titoli (ad esempio, decano, 
direttore, capo di dipartimento, ecc.) la cui attività principale è l’insegnamento o la ricerca. Gli studenti che insegnano o che 
assistono gli insegnanti sono esclusi. I dati sugli studenti in equivalente a tempo pieno sono forniti dai paesi. In alcuni paesi, 
tutti gli studenti sono considerati a tempo pieno, dato che non esistono programmi a tempo parziale. 
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SEZIONE I – BORSE E PRESTITI PER GLI STUDENTI  
 

AIUTI FINANZIARI PER FAR FRONTE AL COSTO DELLA VITA PREVISTI 
   QUASI OVUNQUE PER GLI STUDENTI DEL LIVELLO CITE 5    

Gli studenti dell’istruzione superiore e/o i loro genitori possono beneficiare di una serie di aiuti finanziari la cui 
esistenza e la cui combinazione si basano su due principi sociali: la gratuità di accesso o meno all’istruzione 
superiore e l’indipendenza economica o meno dello studente rispetto alla propria famiglia. Qui vengono 
considerate tre categorie di aiuti: 

- gli aiuti per gli studenti per far fronte ai costi della vita, in forma di prestiti e/o borse (figura D3); 

- gli aiuti per il pagamento delle tasse amministrative e i contributi ai costi di istruzione, in forma di 
prestiti e/o di borse, di riduzioni e/o esenzioni (figura D4); 

- gli aiuti per i genitori degli studenti dell’istruzione superiore, in forma di sussidi familiari e/o di sgravi 
fiscali (figure da D15 a D17). 

Ovunque in Europa, gli aiuti per gli studenti iscritti a programmi di livello CITE 5 per il conseguimento di una 
prima qualifica sono simili, sia che siano iscritti in istituti pubblici o in istituti privati sovvenzionati. In diversi paesi 
(figura D2) possono essere concessi aiuti supplementari per gli studenti che sono a loro volta genitori, o aiuti per 
l’alloggio (figure da D11 a D14). 

Un primo modello si basa sul principio di indipendenza economica (1) degli studenti, che a volte viene 
riconosciuta ai giovani dai 18 anni in su. Gli aiuti sono indirizzati agli studenti e, di conseguenza,i loro genitori 
non beneficiano né di sussidi familiari né di sgravi fiscali. La situazione dei paesi che appartengono a questo 
gruppo può cambiare a seconda che abbiano o meno adottato il principio di gratuità (figura C9). 

Nei paesi nordici (tranne in Islanda), in Irlanda, Ungheria, Malta e Regno Unito (Scozia), gli studenti che 
beneficiano di posti sovvenzionati dallo Stato non contribuiscono economicamente ai costi amministrativi o di 
istruzione. L’accesso all’istruzione superiore è quindi gratuito o quasi gratuito (in tal caso gli studenti pagano 
solo contributi alle organizzazioni studentesche). Di conseguenza, in questi paesi, vengono concessi agli 
studenti solo aiuti specifici per coprire i costi della vita.  

Negli altri paesi di questo primo gruppo, gli studenti devono pagare delle tasse amministrative e/o dei contributi 
ai costi di istruzione, come inBulgaria, Spagna, Paesi Bassi, Romania, Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del 
Nord) e Islanda. Vengono concessi aiuti per far fronte al costo della vita e/o per pagare le tasse amministrative e i 
contributi ai costi di istruzione.  

In un secondo modello, vengono concessi aiuti per i genitori, se gli studenti risultano dipendenti 
economicamente da loro (di solito fino a 23 o 26 anni a seconda dei paesi). Anche in questo gruppo, si possono 
distinguere i paesi in cui l’istruzione superiore è gratuita da quelli in cui devono essere pagati dei contributi.  

                                                 
(1) Qui uno studente è considerato economicamente indipendente se nessun aiuto viene concesso ai genitori e viene preso in 

considerazione solo il suo reddito per concedere gli aiuti. Questa indipendenza è parziale ne non esistono aiuti per i genitori ma il loro 
reddito viene preso in considerazione per concedere aiuti per gli studenti. Il concetto di indipendenza economica dello studente come 
viene usato qui non corrisponde necessariamente alle definizioni delle legislazioni nazionali. 
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Nella Repubblica ceca, in Estonia, Grecia, Cipro, Polonia e Slovenia, gli studenti per una prima qualifica, che 
beneficiano di posti sovvenzionati dallo Stato, non pagano nessuno o quasi nessun contributo per le tasse 
amministrative né per i costi di istruzione. Oltre agli aiuti per i genitori, vengono concessi aiuti specifici agli 
studenti per far fronte al costo della vita. 

Gli altri paesi che rientrano in questo modello prevedono il pagamento di contributi da parte degli studenti. Essi 
riconoscono quasi tutti le tre categorie combinando o meno gli aiuti per il costo della vita a quelli per pagare gli 
studi. Il Portogallo è l’unico paese che concede solo aiuti specifici per far fronte al costo della vita agli studenti 
che beneficiano di posti sovvenzionati.  

Figura D1. Beneficiari e oggetto degli aiuti finanziari pubblici dell’istruzione superiore per una 
prima qualifica a tempo pieno (CITE 5).  

Settore pubblico o privato sovvenzionato, 2005/2006. 

Aiuti agli studenti per coprire il costo della vita Aiuti a i genitori degli studenti 

Aiuti agli studenti per pagare le tasse amministrative e i contributi ai costi di istruzione 

Corsivo = Paesi che riconoscono aiuti globali (in cui non è possibile dissociare gli aiuti specifici 
per coprire il costo della vita dagli aiuti specifici per il pagamento delle tasse 
amministrative e dei contributi ai costi di istruzione). 

Fonte: Eurydice.  

Note supplementari  

Repubblica ceca: gli aiuti agli studenti per coprire il costo della vita riguardano solo gli studenti della vysoká škola (CITE 5A) 
e gli aiuti ai genitori degli studenti riguardano i livelli CITE 5A e 5B. 
Germania: viene in considerazione solo il sostegno proposto dal BAföG. 
Estonia: gli aiuti per gli studenti considerati in situazione di reale povertà non sono qui presi in considerazione.  
Irlanda: sgravi fiscali sono concessi ai genitori degli studenti che devono pagare contributi (ad esempio, nel caso in cui 
siano già in possesso di un diploma dello stesso livello o se stanno ripetendo l’anno). 
Grecia: qui sono riportati gli aiuti concessi dall’IKY (Fondazione degli aiuti di Stato), che riguardano solo tra l’1 e il 2% degli 
studenti dell’istruzione superiore.  
Spagna: esistono aiuti globali e aiuti specifici (per coprire il costo della vita e per pagare i contributi). 
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Note supplementari (figura D1 – seguito) 

Francia: esistono anche borse in base a criteri universitari (13.000 rispetto a 520.000 assegnate in base a criteri sociali) e 
10.000 sussidi di studio (aiuti rivolti agli studenti che affrontano, durante l’anno universitario, delle difficoltà particolari, un 
grave problema familiare, l’indipendenza dalla famiglia o che riprendono gli studi dopo l’età limite di 26 anni).  
Italia: sono tenuti in considerazione gli aiuti per gli studenti negli istituti privati (sovvenzionati o meno).  
Cipro: esistono anche aiuti per pagare i le tasse amministrative e i costi di istruzione. Questi aiuti sono concessi agli studenti 
che non beneficiano della quasi gratuità (pagamento solo dei contributi alle organizzazioni studentesche). 
Lettonia: la figura rappresenta la situazione degli studenti che non beneficiano di posti sovvenzionati (77% del totale). 
L’istruzione è gratuita per gli studenti che beneficiano di posti sovvenzionati.  
Lussemburgo: gli aiuti per pagare le tasse amministrative e i contributi per i costi di istruzione vengono corrisposti se 
l’importo dei contributi è superiore a 90,3 EUR SPA. 
Ungheria: aiuti sotto forma di sgravi fiscali vengono proposti ai genitori se gli studenti non beneficiano di posti 
sovvenzionati.  
Paesi Bassi: sgravi fiscali vengono concessi ai genitori degli studenti che non beneficiano di aiuti diretti se sono in grado di 
giustificare le spese (deduzioni fiscali). 
Polonia: nel 2005 è stata adottata una nuova legge, attualmente in fase di applicazione.  
Svezia: gli aiuti concessi hanno lo scopo di coprire i costi della vita e i contributi alle organizzazioni studentesche. Nella 
figura viene presa in considerazione solo la componente «costo della vita». 
Regno Unito (SCT): la maggior parte degli studenti deve comunque rimborsare una somma pari a 2.977 EUR SPA 
all’agenzia SAAS prima del mese di aprile dell’anno successivo alla fine dei loro studi (figura C9). Nel caso in cui non possano 
rimborsare questa somma in una volta sola sono previsti dei prestiti.  
Norvegia: la figura prende in considerazione solo gli studenti degli istituti pubblici. Negli istituti privati sovvenzionati sono 
previsti dei contributi per i costi dell’istruzione per il pagamento dei quali vengono concessi aiuti specifici .  

Nota esplicativa  

Salvo diversa indicazione nelle note supplementari, la figura tiene conto della situazione degli studenti con nazionalità del 
paese del paese in questione e/o ivi residenti, che seguono corsi a tempo pieno per una prima qualifica (CITE 5) e che 
beneficiano di un posto sovvenzionato dallo Stato.  

Cfr. glossario per le definizioni degli aiuti.  

 
 
 
 
 

TREDICI PAESI CONCEDONO AIUTI SPECIFICI AGLI STUDENTI 
   DELL’ISTRUZIONE SUPERIORE CHE SONO A LORO VOLTA GENITORI    

Tredici paesi riconoscono, oltre agli aiuti ai genitori, un sostegno economico supplementare agli studenti se 
sono a loro volta genitori. Questi aiuti vengono concessi in sei paesi a livello CITE 5 e 6 (Bulgaria, Francia, 
Lettonia, Austria, Polonia e Islanda) e in altri sette solo a livello CITE 5 (Danimarca, Germania, Slovenia, 
Slovacchia, Svezia, Regno Unito e Norvegia).  

La natura di questi aiuti è varia. Possono essere in forma di borse (Bulgaria, Danimarca, Austria, Slovacchia e 
Regno Unito (Scozia)), di prestiti a condizioni agevolate (Danimarca e Islanda), di aiuti in natura legati all’alloggio 
(Bulgaria e Slovacchia) o per al vitto (Slovenia), oppure possono esser decisi a livello di istituto (Polonia). 
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Figura D2. Aiuti economici specifici per gli studenti dell’istruzione superiore  
che sono a loro volta genitori (CITE 5 e 6). Settore pubblico o privato sovvenzionato, 2005/2006. 

 

 

Fonte: Eurydice. 

Note supplementari  

Francia: gli studenti che sono a loro volta genitori possono accedere a una borsa concessa in base a criteri sociali, combinati 
con il loro reddito o con quello dei loro genitori, se fanno parte dello stesso nucleo familiare. Inoltre, esiste un 
«complemento maternità» dall’importo modico per le studentesse durante l’anno successivo alla maternità.  
Lettonia: le studentesse in congedo maternità beneficiano di borse. Gli studenti con figli a carico hanno la priorità nel 
beneficiare di posti sovvenzionati. I prestiti sono rimborsati per il 30% dallo stato per ogni figlio nato o adottato i cui 
genitori sono studenti. Alcuni istituti riconoscono aiuti specifici supplementari. 
Ungheria: se gli studenti che sono a loro volta genitori non beneficiano di un posto sovvenzionato, non devono pagare 
contributi durante il congedo parentale. 
Slovenia: le studentesse madri possono beneficiare di borse anche se sospendono provvisoriamente gli studi.  
Svezia: in alcuni casi è previsto un aiuto supplementare ai dottorandi che sono genitori.  
Regno Unito (ENG/WLS/NIR): sono rappresentati solo gli aiuti per gli studenti per una prima qualifica.  
Regno Unito (SCT): solo gli studenti che sono genitori single possono ottenere aiuti specifici.  

Nota esplicativa 

Gli aiuti specifici per gli studenti che sono a loro volta genitori sono concessi per sostenere le spese supplementari legate a 
questa situazione. Si tratta di aiuti indipendenti dagli aiuti per far fronte al costo della vita e/o al pagamento delle tasse 
amministrative e dei contributi ai costi di istruzione, e sonosupplementari agli aiuti per i genitori degli studenti in generale 
(sussidi familiari, sgravi fiscali, cfr. figura D1).  

 

 

 CITE 5 e 6 

 CITE 5 

 Nessun aiuto specifico 
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LE BORSE COSTITUISCONO L’AIUTO FINANZIARIO DIRETTO AGLI STUDENTI  
   PIÙ DIFFUSO NEL PRIMO CICLO DEL LIVELLO CITE 5    

L’istruzione e laformazione possono essere considerate un diritto dei cittadini, ma anche come un investimento 
personale e sociale. Indubbiamente le persone che hanno svolto studi superiori beneficiano di vantaggi culturali, 
intellettuali ed economici, poiché possono aspirare a lavori meglio retribuiti. Oltre ai benefici personali, un alto 
livello di qualifica della popolazione ha una ripercussione sulla società nel suo insieme (esternalità positiva 
dell’istruzione superiore). 

Indipendentemente dalla loro forma, gli aiuti concessi sono volti a limitare a priori gli impedimenti economici 
all’accesso agli studi e a contribuire alla generalizzazione dell’istruzione superiore. Ciononostante, la forma degli 
aiuti economici (borse, prestiti o la loro combinazione) ha un’importanza particolare sia dal punto di vista sociale 
che economico. A seconda della prospettiva scelta, il fatto che l’aiuto sia rimborsabile o meno può presentare 
vantaggi e inconvenienti. Così, ad esempio, le borse non limitate da condizioni di concessione (figura D5), 
possono essere giustificate dal punto di vista di un principio di trattamento paritario tra tutti gli studenti. Ma 
secondo una logica microeconomica, queste borse concesse a tutti gli studenti possono favorire la presenza di 
free-riders, aumentando i costi dell’istruzione per le autorità pubbliche.  

Dal momento che ci si aspetta che i prestiti vengano rimborsati, in linea di principio sono meno costosi per le 
autorità pubbliche e permettono di limitare le spese delle risorse pubbliche. Gli studenti beneficiari di prestiti 
hanno l’interesse a non prolungare i propri studi per non accrescere il proprio debito. Ma questa forma di 
sostegno per gli studenti pone altri problemi, in particolare quello dell’indebitamento. L’evoluzione del futuro 
reddito dello studente può essere troppo ottimistica, e gli studenti possono trovarsi nell’incapacità di rimborsare 
le somme come previsto. In questo caso, il vantaggio macroeconomico di questo tipo di aiuti è compromesso.  

In funzione delle scelte fatte dalle autorità pubbliche, tra borse e prestiti, sono state adottate misure volte a 
limitare i loro rischi specifici: la concessione degli aiuti è sottoposta a diverse condizioni (figura D5) e possono 
essere stabiliti criteri di annullamento o di riduzione del debito (figura D8). 

Le diverse forme di aiuti concessi agli studenti sono quasi identiche, indipendentemente dal settore (pubblico o 
privato sovvenzionato) dell’istituto frequentato dallo studente beneficiario.  

A livello CITE 5 per il conseguimento di una prima qualifica, le borse (sole, non combinate a un prestito) sono la 
forma di sostegno al costo della vita più diffusa in Europa. Esse possono anche avere una finalità più ampia e 
comprendere, laddove richieste, una quota volta a coprire le tasse di iscrizione e/o di frequenza (figura D4). 
Venticinque paesi concedono una forma di aiuto non rimborsabile. In tredici di questi paesi (Comunità francese 
del Belgio, Estonia, Spagna, Francia, Cipro, Lituania, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Slovacchia, Regno 
Unito e Turchia), agli studenti vengono proposti anche prestiti separati.  

La combinazione di borse e prestiti (cioè gli aiuti composti da una parte in borsa e una in prestito) esiste in sette 
paesi (Danimarca, Germania, Lussemburgo, Finlandia, Svezia, Liechtenstein e Norvegia).  

La proporzione della borsa e del prestito  varia a seconda dei paesi, o anche a seconda dei fattori stabiliti dalle 
autorità pubbliche nazionali. Così, in Svezia e Norvegia, la borsa rappresenta meno del 50% della somma 
globale, mentre in Danimarca arriva al 66%. In Germania, le due cifre sono identiche. Negli altri paesi citati, le 
proporzioni variano a seconda di criteri diversi, in particolare in base al reddito.  

Germania e Norvegia sono i soli paesi in cui gli studenti che beneficiano di una combinazione di borse e prestiti 
sono obbligati ad accettare la parte di prestito dell’aiuto. In Norvegia però la parte di prestito può diventare una 
borsa se lo studente supera alcuni esami.  

Le politiche relative ai soli prestiti sono rare a livello CITE 5. La Lettonia (per gli studenti che non beneficiano di 
posti sovvenzionati) e l’Islanda sono i soli paesi che concedono solo questa forma di aiuto.  
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Figura D3. Forme di aiuti per il costo della vita concessi agli studenti dell’istruzione superiore per 
una prima qualifica a tempo pieno (CITE 5).  

Settore pubblico o privato sovvenzionato, 2005/2006. 

 

 

Fonte: Eurydice. 

Note supplementari  

Belgio (BE fr), Francia: i prestiti sono richiesti solo raramente. 
Belgio (BE de): gli studenti dell’istruzione superiore che soddisfano alcune condizioni possono ottenere prestiti per un 
massimo di 726 EUR SPA (CITE 5B) o di 1.211 EUR SPA (CITE 5A) riconosciuti dalla Provincia di Liège. Gli studenti della Comunità 
tedesca che studiano nella Comunità francese (la maggioranza) o nella Comunità fiamminga possono richiedere un prestito 
concesso, a certe condizioni, dai servizi della Comunità francese o dai servizi sociali degli istituti o degli organismi privati della 
Comunità fiamminga. Questi diversi prestiti sono richiesti molto raramente.  
Repubblica ceca: la figura riguarda solo gli studenti della vysoká škola (CITE 5A). 
Germania, Estonia, Grecia, Francia, Italia, Lituania, Polonia: cfr. figura D1. 
Spagna: i prestiti per gli studenti sono concessi da banche private, ma in parte sono finanziati dallo Stato. Vengono 
concessi solo agli studenti degli ultimi anni di studio.  
Italia: i prestiti sono stati introdotti da una legge del 2003 rimasta inapplicata per ragioni di budget. Ciononostante, alcune 
università o enti per il diritto allo studio concedono prestiti. Esistono anche convenzioni con delle banche.  
Lettonia: la figura rappresenta la situazione degli studenti che non beneficiano di posti sovvenzionati (77% in totale). 
Anche gli studenti che beneficiano di posti sovvenzionati possono ricevere borse.  
Paesi Bassi: gli aiuti per gli studenti possono essere «borse di rendimento», non rimborsabili se gli studi vengono 
completati entro dieci anni o se lo studente abbandona gli studi nel primo anno, prima del 1° febbraio. Essi sono qui 
considerati come prestiti. Tutti gli studenti ricevono «borse di rendimento di base». Gli studenti (circa il 40%) il cui reddito 
familiare è più basso ricevono «borse di rendimento complementari», non rimborsabili il primo anno e quindi considerate 
borse. Queste «borse complementari» possono essere totali (quando il reddito familiare annuale dello studente è inferiore a 
28.198 EUR SPA) o parziali (reddito familiare tra 28.198 e 37.598 EUR SPA). Esistono anche «prestiti» separati. 
Svezia: la percentuale della borsa nella combinazione borsa-prestito può essere superiore per gli studenti di oltre 25 anni di 
età in determinati programmi. Ciò riguarda solo un numero limitato di studenti.  
Regno Unito: tutti gli studenti possono richiedere un prestito minimo. In base alle situazioni personali essi possono ricevere 
anche una borsa.  

 

 Aiuto in forma di borsa 

 Aiuto in forma di prestito 

 
Aiuto costituito da borsa e 
prestito 
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Nota esplicativa  

Salvo diversa indicazione nelle note supplementari, la figura tiene conto della situazione degli studenti con la nazionalità 
del paese in questione e/o ivi permanentemente residenti, che seguono corsi diurni a tempo pieno per una prima qualifica 
(CITE 5) e che beneficiano di un posto sovvenzionato dallo Stato.  

Gli aiuti globali (per il costo della vita e il pagamento delle tasse amministrative e dei contributi per i costi di istruzione) sono 
inclusi.  

Gli aiuti costituiti da una parte in borsa e una in prestito (o da una combinazione di borse e prestiti) sono composti da una 
borsa alla quale è associato un prestito. Nei paesi che concedono borse e prestiti (rappresentati da una scacchiera nella 
figura), queste due forme di aiuto sono indipendenti.  

Cfr. glossario per le altre definizioni di aiuto. 

 

GLI AIUTI PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI  
   ASSUMONO SPESSO LA FORMA DI RIDUZIONI O ESENZIONI    

In più di dodici paesi, l’istruzione superiore è gratuita o quasi per gli studenti che studiano per una prima 
qualifica di livello CITE 5 (figure C9 e D1). In genere, negli altri paesi, vengono concessi degli aiuti agli studenti 
per pagare le tasse amministrative e i contributi per i costi di istruzione. 

Questi aiuti possono essere specifici e prendere la forma di esenzioni, riduzioni, borse, prestiti e combinazione di 
borse e prestiti. In dieci paesi, gli aiuti hanno lo scopo di coprire anche le spese e i contributi degli studenti al 
costo della vita, senza poter dissociare le due componenti (figura D1). 

Esenzioni e riduzioni sono le forme più diffuse di aiuto specifico al pagamento dei contributi. Esse coesistono in 
Italia, Romania e Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord). Le Comunità francese e fiamminga del 
Belgio e la Spagna propongono riduzioni, mentre Francia, Lettonia e Lituania prevedono esenzioni.  

In due paesi (Spagna e Austria) esistono borse per pagare le tasse amministrative e/o i contributi ai costi di 
istruzione. In Austria la somma della borsa varia tra 145 e 701 EUR SPA.  

Lettonia, Lituania, Romania, Islanda e Turchia mettono a disposizione degli studenti prestiti per coprire il 
pagamento delle tasse e dei contributi. In Lituania, la somma che può essere chiesta è di 586 EUR SPA all’anno e 
in Islanda di 27.984 EUR SPA per tutta la durata degli studi superiori. La Romania non concede agli studenti tassi 
di interesse e modalità di rimborso vantaggios . In Lituania e in Islanda, i tassi sono inferiori a quelli del mercato e 
il rimborso inizia dopo la fine degli studi.  

Infine, il Lussemburgo propone combinazioni di borse e prestiti, in una proporzione di 50 e 50. Gli importi 
possono raggiungere 1.671 EUR SPA con condizioni di prestito vantaggiose: tasso di interesse inferiore a quello 
del mercato, rimborso solo dopo gli studi e possibilità di riduzione del debito grazie a premi di incoraggiamento 
per gli studenti che completano gli studi entro i termini previsti.  

Questi aiuti per pagare le tasse amministrative e i contributi alle tasse di frequenza sono, nella maggior parte dei 
casi, concessi in base a criteri di reddito e di completamento degli studi (figura D5). Il criterio di completamento 
degli studi è il solo applicato a Cipro. Le combinazioni di borse e prestiti in Lussemburgo e i prestiti in Romania 
non sono soggetti a nessuna delle due condizioni citate.  
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Figura D4. Aiuti specifici per il pagamento dei contributi privati degli studenti dell’istruzione 
superiore per una prima qualifica a tempo pieno (CITE 5). 

Settore pubblico o privato sovvenzionato, 2005/2006. 
 

Gratuità o quasi gratuità 

Borse specifiche 

Prestiti specifici 

Aiuti globali 

Esenzione 

Riduzione 

 
 

Fonte: Eurydice.  Aiuto costituito da una parte in borsa e una parte in prestito 

Note supplementari  

Belgio (BE fr): solo gli studenti che beneficiano di borse hanno diritto a riduzioni sulle tasse di iscrizione (minerval). Gli 
studenti il cui reddito supera di poco l’importo autorizzato pagano un minerval intermédiaire (più o meno la metà della tassa 
di iscrizione normale). 
Repubblica ceca: la figura riguarda solo gli studenti della vysoká škola (CITE 5A). 
Germania, Irlanda, Italia, Lituania, Polonia, Regno Unito (SCT), Norvegia: cfr. figura D1. 
Estonia: esistono dei prestiti per gli studenti che non beneficiano dell’istruzione gratuita.  
Francia: le esenzioni riguardano tutti i borsisti.  
Lettonia, Romania: gli aiuti presi in considerazione qui sono quelli che possono ricevere gli studenti che non beneficiano 
di posti sovvenzionati.  
Lituania: solo gli studenti che non beneficiano di esenzioni possono ottenere prestiti.  
Regno Unito (ENG/WLS/NIR): dal 2006/2007 sono stati introdotti dei prestiti per pagare i contributi per gli studenti che 
appartengono al «nuovo sistema» e per quelli del «vecchio sistema». In Galles, dal 2007/2008 sarà disponibile una nuova 
borsa destinata all’aumento delle tasse di frequenza.  

Nota esplicativa 

Salvo diversa indicazione nelle note supplementari, la figura tiene conto della situazione degli studenti con la nazionalità 
del paese e/o con residenza permanente , che seguono corsi a tempo pieno per una prima qualifica durante il giorno (CITE 
5) e che beneficiano di un posto sovvenzionato dallo Stato.  

I contributi privati sono per le tasse amministrative e i contributi per i costi dell’istruzione.  

Cfr. glossario per le definizioni di esenzioni, riduzioni e tasso di interesse.  
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GLI AIUTI PER FAR FRONTE AL COSTO DELLA VITA CONCESSI AGLI STUDENTI  
   DI SOLITO SONO LEGATI AL REDDITO E AL COMPLETAMENTO DEGLI STUDI    

In un’ottica di equità, gli aiuti per il costo della vita e/o per il pagamento dei contributi privati possono essere 
legati al reddito personale dello studente o dei suoi genitori. Per i programmi di livello CITE 5 per una prima 
qualifica, questo criterio di concessione esiste in tutti i paesi tranne a Malta.  

Possono essere citate altre eccezioni, a seconda che l’aiuto sia rimborsabile o meno. Così, le borse per finanziare 
il costo della vita in Lettonia (studenti che beneficiano di posti sovvenzionati) e i prestiti in Romania e Turchia 
non sono legati al reddito, mentre i prestiti (in Lettonia) e le borse (in Romania e in Turchia) sono concessi 
secondo questo criterio. Nei Paesi Bassi, nel Regno Unito (Scozia) e in Norvegia, tutti gli studenti, 
indipendentemente dal livello del reddito familiare, possono ottenere un prestito minimo. Ciononostante, 
eccetto questo prestito minimo, gli altri aiuti per il costo della vita (ad esempio le borse) sono legati al reddito.  
 

Figura D5. Condizioni generali per la concessione degli aiuti per far fronte al costo della vita per 
gli studenti dell’istruzione superiore per una prima qualifica a tempo pieno (CITE 5).  

Settore pubblico o privato sovvenzionato, 2005/2006. 
 

Concessione legata al reddito 

Concessione legata al 
completamento degli studi 

 
 

 Borsa  Aiuto costituito da una parte in borsa e una parte in prestito 

 Prestito  Condizione non valida per gli aiuti 
 
Fonte: Eurydice. 

Note supplementari  

Belgio (BE fr), Francia, Italia, Paesi Bassi: cfr. figura D3. 
Repubblica ceca: la figura riguarda solo gli studenti della vysoká škola (CITE 5A). 
Germania, Estonia, Grecia, Francia, Italia, Lituania, Polonia: cfr. figura D1. 
Estonia, Grecia: per la concessione di borse, i risultati accademici degli studenti devono essere eccellenti.  
Lettonia: le borse riguardano solo gli studenti che beneficiano di posti sovvenzionati.  
Malta: esistono anche borse supplementari, concesse caso per caso, che tengono conto del reddito.  
Austria: da settembre 2004, il periodo durante il quale sono concessi gli aiuti è prolungato al massimo di 6 mesi per gli 
studenti disabili.  
Regno Unito (ENG/WLS/NIR): tutti gli studenti possono chiedere un prestito, ma il 20% dell’importo massimo è legato al 
reddito. 

Nota esplicativa 

Salvo diversa indicazione nelle note supplementari, la figura tiene conto della situazione degli studenti con la nazionalità 
del paese e/o con residenza permanente nel paese, che seguono corsi diurni a tempo pieno per una prima qualifica (CITE 5) 
e che beneficiano di un posto sovvenzionato dallo Stato.  

Sono presi in considerazione solo i criteri stabiliti a livello di autorità educative superiori.  

Sono inclusi gli aiuti globali (per il costo della vita e il pagamento delle tasse amministrative e dei contributi per il costo 
dell’istruzione). 

Cfr. glossario per le definizioni dei criteri di concessione.  

Nel caso di aiuti agli studenti in forma di borse, il rapporto con il reddito può essere descritto in tre modi diversi . 
Innanzitutto, l’importo della borsa può essere determinato in modo inversamente proporzionale al reddito, sul 
quale esiste un limite massimo affinché la concessione venga accordata. Questo tipo di rapporto tra importo 
della borsa e reddito è il più diffuso a livello CITE 5 (Belgio, Spagna, Francia, Italia, Polonia, Portogallo, Slovenia e 
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Regno Unito). Un secondo tipo di rapporto prevede un importo fisso della borsa, al quale hanno diritto gli 
studenti il cui reddito personale o della famiglia supera un certo livello (Bulgaria, Repubblica ceca, Lituania, 
Svezia e Romania). Questo livello di reddito può essere molto alto, come in Svezia.  

La concessione di questi aiuti può anche essere condizionata dal completamento degli studi. L’obiettivo è 
incoraggiare i beneficiari a completare gli studi nel minor tempo. Questo criterio di attribuzione esiste quasi 
ovunque a livello CITE 5. Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito e Liechtenstein sono i soli paesi in cui 
gli aiuti per far fronte al costo della vita non sono condizionati ai risultati accademici dello studente. 
Ciononostante, in Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord), gli studenti che non procedono in modo 
soddisfacente nei propri studi possono, in base alla regolamentazione dell’istituto, essere esclusi dal programma 
di studi. Nei Paesi Bassi, i prestiti diventano borse se gli studi vengono completati entro dieci anni.  

In Germania, il rendimento viene valutato una sola volta durante gli studi. Dal risultato di questa valutazione 
dipende la concessione degli aiuti. 

Oltre a questi due principali criteri, le autorità pubbliche possono introdurne altri. Ad esempio, se gli aiuti per il 
costo della vita includono una componente «alloggio» (figura D11) il cui importo non è dissociabile dalle altre 
componenti, la distanza può diventare una condizione rilevante. 

LADDOVE GLI IMPORTI SONO STABILITI, L’AMMONTARE DEI PRESTITI  
   DI SOLITO È SUPERIORE A QUELLO DELLE BORSE    

La somma concessa è uno degli elementi fondamentali degli aiuti agli studenti. Così, ad esempio, la reale 
indipendenza economica degli studenti (figura D1) non è possibile se gli importi degli aiuti concessi sono molto 
bassi. I vantaggi e gli inconvenienti di ogni tipo di aiuto (figura D3) possono essere discussi anche in funzione dei 
loro importi.  

In molti paesi, gli importi delle borse e/o dei prestiti sono stabiliti liberamente a livello decentrato ed è 
impossibile determinarli sulla base dei documenti ufficialie dei regolamenti. Se gli importi sono stabiliti possono 
essere uguali per tutti gli studenti beneficiari o variare in base a diversi fattori (il reddito – figura D5, la regione, 
l’istituto, il programma di studi, ecc.).  

Questi importi sono quindi molto diversi. All’interno di uno stesso paese, la portata dell’aiuto può essere 
moltiplicata per 20 (borse nella Comunità fiamminga del Belgio), per 30 (prestiti in Liechtenstein), o per 39 
(borse e prestiti in Germania) a seconda della situazione dello studente.  

In nove paese che offrono allo stesso tempo borse e prestiti separati o combinati, l’importo massimo dei prestiti 
è superiore a quello delle borse. L’importo delle borse può essere superiore a quello dei prestiti solo nella 
Comunità francese del Belgio e in Danimarca. In Germania, Lituania, Finlandia e Turchia, gli importi delle borse e 
dei prestiti sono identici o quasi.  

Gli studenti possono beneficiare di borse e/o di prestiti il cui importo massimo di solito varia tra 1.500 e 4.500 
EUR SPA. In Bulgaria e Repubblica ceca, le borse non raggiungono 1.000 EUR SPA all’anno. Lo stesso vale per 
Estonia e Slovacchia, ma esistono prestiti supplementari di quasi 2.000 EUR SPA. All’altro estremo, alcuni paesi 
concedono prestiti il cui importo supera i 7.000 EUR SPA. È il caso del Lussemburgo, sia per le borse che per i 
prestiti, con l’importo di questi ultimi che può arrivare a 14.000 EUR SPA, dell’Austria (borse), del Liechtenstein e 
della Norvegia (prestiti). La situazione dei Paesi Bassi è molto simile se vengono sommati gli importi massimi 
delle «borse di rendimento» e dei «prestiti» separati. 

Sulla base delle informazioni disponibili, sembra quindi che la maggior parte degli studenti dei programmi di 
livello CITE 5 (prima qualifica) possono difficilmente essere economicamente indipendenti grazie alle sole borse. 
La situazione può cambiare se si tiene conto dei prestiti e di altri tipi di aiuti complementari, come il sostegno 
per l’alloggio (figure da D11 a D14). 
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Figura D6. Importo annuo minimo e massimo (in EUR SPA) degli aiuti per far fronte al costo della 
vita concessi agli studenti dell’istruzione superiore iscritti per una prima qualifica a tempo pieno 

(CITE 5). Settore pubblico o privato sovvenzionato, 2005/2006. 

Borse  Capitale dei prestiti 

 
 

 Globale  Costo della vita Δ  Variabile  Forma di aiuto inesistente 
 

Fonte: Eurydice. 

Note supplementari  

Belgio (BE fr), Francia: i prestiti sono richiesti molto raramente. 
Belgio (BE de): esiste la possibilità di ottenere alcuni tipi di aiuto, cfr. figura D3. 
Repubblica ceca: la figura riguarda solo gli studenti della vysoká škola (CITE 5A). 
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Note supplementari (figura D6 – seguito) 

Germania: è incluso l’aiuti per le assicurazioni sanitarie, ma non la parte di aiuti destinata all’alloggio (figura D13). È preso in 
considerazione solo il sostegno proposto dal BAföG. Dall’aprile 2006, sono stati proposti dal Kreditanstalt für Wiederaufbau 
dei prestiti a finalità globale compatibili con il BAföG . 
Estonia, Francia: esistono altri tipi di aiuti non riportati qui, cfr. figura D1.  
Grecia: qui sono riportati gli aiuti concessi dall’IKY (Fondazione di aiuti dello Stato). 
Spagna: esistono aiuti globali e aiuti specifici (per far fronte al costo della vita e per pagare i contributi). I prestiti per gli 
studenti sono concessi da banche private, ma in parte sono finanziati dallo Stato. Vengono concessi solo agli studenti degli 
ultimi anni di studio. 
Italia: sono qui considerati gli aiuti per gli studenti in tutti gli istituti privati (sovvenzionati o meno). L’importo delle borse 
viene stabilito dalle regioni; per i prestiti cfr. figura D3.  
Lettonia: le borse rappresentate qui riguardano gli studenti che beneficiano di posti sovvenzionati. Fino al 2007, non 
possono svolgere attività professionali remunerate oltre ai loro studi. Tutti gli studenti possono ottenere prestiti. Questi 
sono garantiti dallo Stato al 90%. Gli orfani beneficiano di una garanzia del 100%.  
Lituania, Polonia: sono in corso delle riforme, cfr. figura D1. 
Lussemburgo: il massimo vale per la somma di tutti gli aiuti economici (cioè, per il costo della vita e i contributi privati). 
Malta: non è incluso l’importo delle borse concesse agli studenti una sola volta all’inizio degli studi (679 o 1.019 EUR SPA). 
Paesi Bassi: gli aiuti per gli studenti possono essere «borse per rendimento», non rimborsabili se gli studi vengono completati 
entro dieci anni o se lo studente abbandona gli studi nel primo anno, prima del 1° febbraio. Essi sono qui considerati come 
prestiti. Tutti gli studenti ricevono «borse di base per rendimento ». Gli studenti il cui reddito familiare è più basso (circa il 40% 
degli studenti) ricevono «borse per rendimento complementari», non rimborsabili il primo anno e quindi considerate borse. 
Queste «borse complementari» possono essere totali (quando il reddito familiare annuale dello studente è inferiore a 28.198 
EUR SPA) o parziali (reddito familiare tra 28.198 e 37.598 EUR SPA). Esistono anche «prestiti» separati. La figura D6 rappresenta 
le «borse complementari» (colonna «borse»). Nella colonna «capitale dei prestiti», (a) rappresenta gli importi delle «borse di 
rendimento di base» degli studenti che vivono con i genitori (importo minimo) e gli importi delle «borse di base per 
rendimento » più le «borse complementari» degli studenti che non vivono con i genitori (importo massimo), (b) rappresenta i 
«prestiti» separati. 
Polonia, Romania: gli aiuti sono finanziati dallo Stato, ma gestiti dagli istituti che stabiliscono le somme da concedere agli 
studenti.  
Finlandia: le borse possono essere concesse per 12 mesi se lo studente segue corsi estivi relativi ai suoi studi .  
Regno Unito (ENG/WLS/NIR): le borse sono concesse su una scala decrescente in funzione del reddito familiare. Gli 
studenti il cui reddito familiare è inferiore a 28.575 EUR SPA (28.215 in Irlanda del Nord) non possono ricevere borse. Tutti gli 
studenti possono ottenere prestiti, ma il loro importo massimo varia a seconda del reddito familiare, se vivono dai genitori e 
frequentano l’ultimo anno di studio o meno. Non sono considerati a carico della famiglia gli studenti giudicati indipendenti 
(con più di 25 anni, o sposati o che riescono a far fronte ai propri bisogni da 3 anni). Gli importi dei prestiti qui presentati 
riguardano gli studenti che non vivono con i genitori e che studiano fuori Londra; prestiti con importo massimo più elevato 
(6.953 EUR SPA) sono disponibili per gli studenti che vivono fuori dalla famiglia e che studiano a Londra.  
Regno Unito (SCT): le borse sono concesse su una scala decrescente. Il reddito familiare deve essere inferiore a 24.185 EUR 
SPA per ottenere l’importo massimo e pari a 42.659 EUR SPA per ottenere l’importo minimo. Oltre a quest’ultimo livello di 
reddito, gli aiuti sono concessi in forma di prestiti il cui importo differisce in base alle situazioni personali degli studenti, ad 
esempio se vivono o meno con i genitori o se sono studenti dell’ultimo anno o di un anno «completo». Gli studenti che 
appartengono a famiglie con un reddito molto basso possono ottenere un prestito supplementare di 524,4 EUR SPA, che è 
incluso nell’importo massimo presentato qui.  
Liechtenstein: l’importo massimo di una combinazione di borsa e prestito è pari a 12.222,1 EUR SPA. La percentuale di 
borsa e prestito varia in base al reddito.  

Nota esplicativa 

Salvo diversa indicazione nelle note supplementari, la figura tiene conto della situazione degli studenti con la nazionalità 
del paese in questione e/o con residenza permanente , che seguono corsi diurni a tempo pieno per una prima qualifica 
(CITE 5) e che beneficiano di un posto sovvenzionato dallo Stato.  

Sono inclusi gli aiuti globali (per il costo della vita e il pagamento delle tasse amministrative e dei contributi per i costi di 
istruzione). Gli importi sono convertiti tramite la «parità di potere d’acquisto» (PPA) e allineati all’euro. Gli importi in valuta 
nazionale sono presentati negli allegati su www.eurydice.org. 

Cfr. glossario per le definizioni degli importi degli aiuti, della parità di potere d’acquisto e la tabella di conversione delle 
valute nazionali in EUR SPA. 
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PRESTITI A TAZZO ZERO O INFERIORE A QUELLO DEL MERCATO  
_____________________  A LIVELLO CITE 5 (PRIMA QUALIFICA)  _____________________  

Nei paesi che riconoscono prestiti agli studenti dei programmi di livello CITE 5 (prima qualifica), le condizioni 
sono più favorevoli di quelle del mercato. Infatti, non solo questi prestiti sono concessi, finanziati o garantiti 
dalle autorità pubbliche, ma i tassi di interesse spesso sono vantaggiosi. In genere sono inferiori a quelli del 
mercato. Così, le autorità contribuiscono all’investimento economico degli studenti che usufruiscono del 
prestito.  

Nel Regno Unito e in Turchia, i tassi sono pari all’inflazione, mentre in Germania, Francia, Slovacchia e 
Liechtenstein, gli studenti non devono pagare interessi. La Romania è il solo paese in cui i tassi di interesse e le 
modalità di rimborso dei prestiti agli studenti sono quelli del mercato, mentre in Ungheria, la legislazione non 
indica i tassi applicabili.  

Figura D7. Tasso di interesse e modalità di rimborso dei prestiti per far fronte al costo della vita 
concessi agli studenti dell’istruzione superiore per una prima qualifica a tempo pieno (CITE 5). 

Settore pubblico o privato sovvenzionato, 2005/2006. 

 Modalità di rimborso  

Pari al tasso del mercato   RO 

Inferiore al tasso del mercato PL, IS 
BE fr, DK, EE, LV, LT, LU, NL, 
FI, SE, NO 

ES, CY 

Pari all’inflazione UK TR  

Nessun interesse  DE, FR, SK LI 

Non determinato HU   

Tasso
 d

i in
teresse 

 
Proporzionale 

al reddito 
dopo gli studi 

Non proporzionale al 
reddito 

dopo gli studi 

Non proporzionale 
al reddito durante e 

dopo gli studi  

 

  

Nessun prestito agli studenti per far fronte al costo della vita: BE de, BE nl, BG, CZ, IE, EL, IT, MT, AT, PT, SI. 

Fonte: Eurydice. 
Note supplementari  
Belgio (BE fr, BE de), Francia, Italia: cfr. figura D3. 
Germania: viene preso in considerazione solo il sostegno proposto dal BAföG. 
Spagna, Lettonia: cfr. figura D6. 
Italia, Lituania, Polonia: cfr. figura D1. 
Cipro: i prestiti per gli studenti non sono garantiti dallo Stato. 
Svezia: l’ex studente può chiedere un rimborso proporzionale al proprio reddito.  
Norvegia: il tasso è comunque vicino a quello del mercato. 

Nota esplicativa 

Salvo diversa indicazione nelle note supplementari, la figura tiene conto della situazione degli studenti con la nazionalità 
del paese in questione e/o con residenza permanente , che seguono corsi diurni a tempo pieno per una prima qualifica 
(CITE 5) e che beneficiano di un posto sovvenzionato dallo Stato.  

Sono inclusi gli aiuti globali (per il costo della vita e il pagamento delle tasse amministrative e dei contributi per il costo 
dell’istruzione).  

Cfr. glossario per le definizioni dei tassi di interesse. 
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A livello CITE 5, il capitale preso in prestito deve essere rimborsato solo dopo gli studi, cioè gli studenti diplomati 
devono avere delle risorse economiche proprie. Ma solo in Ungheria, Polonia, Regno Unito e Islanda il rimborso è 
proporzionale al reddito. Ovunque negli altri paesi, questo rimborso non è proporzionale al reddito ma, nella 
maggior parte dei casi, esistono condizioni di annullamento e/o di riduzione del debito (figura D8). 

Solo Spagna, Cipro, Romania e Liechtenstein chiedono rimborsi durante e dopo gli studi. 

 

LA MAGGIOR PARTE DEI PAESI PREVEDONO DELLE CONDIZIONI 
   PER L’ANNULLAMENTO O LA RIDUZIONE DEL DEBITO    

La politica dei prestiti segue una logica di investimento privato degli studenti negli studi. Ogni investimento 
implica dei rischi. Questa forma di sostegno può avere un effetto negativo per gli studenti che prendono in 
prestito del denaro: la paura dell’indebitamento. Circostanze come una valutazione errata del reddito futuro, un 
mercato del lavoro caratterizzato dalla precarietà o da alti livelli di disoccupazione, l’impiego sotto-qualificato, 
ecc. possono rendere difficile, se non impossibile, il rimborso delle somme prese in prestito. Gli studenti possono 
quindi rinunciare a chiedere un prestito per evitare il rischio di indebitamento, se non addirittura non 
intraprendere studi superiori.  

A livello CITE 5 (prima qualifica), la maggior parte dei paesi che riconoscono prestiti hanno previsto delle forme 
di annullamento o di riduzione del debito permettendo di limitare questi problemi. Attraverso questi 
programmi, le autorità pubbliche cercano anche di incoraggiare l’accettazione di prestiti, assumendosi il rischio 
del prestito al posto dello studente. 

in quattordici paesi il debito può essere annullato o ridotto in base a criteri stabiliti. I criteri più comuni sono 
avere un reddito troppo basso o l’accumulo di un debito troppo alto (Danimarca, Paesi Bassi, Polonia, Svezia e 
Norvegia), l’età del beneficiario o un periodo troppo lungo di indebitamento (Danimarca, Paesi Bassi, Svezia e 
Regno Unito) e la morte del beneficiario (Comunità francese del Belgio, Germania, Lettonia, Paesi Bassi, Svezia, 
Regno Unito, Liechtenstein, Norvegia e Turchia). Altri criteri abbastanza diffusi sono aver svolto gli studi entro i 
termini previsti o con merito eccezionale, la nascita di un bambino, la malattia o l’handicap. In Lituania non è 
porevisto l’annullamento o la riduzione del debito, ma il rimborso può essere posticipato nel tempo a certe 
condizioni.  

Bisogna notare che il criterio dell’annullamento del debito se gli studi sono stati completati nei termini previsti 
implica che il prestito venga considerato come una borsa soggetta a condizione. Infatti, si può considerare che 
questa forma di prestito diventa una borsa dal momento in cui lo studente completa il programma di studio nei 
tempi previsti. In Germania, gli studenti che ottengono il diploma almeno quattro mesi prima della fine del 
periodo di finanziamento ottengono riduzioni del debito per un importo pari a 2.416 EUR SPA. Quelli che lo 
ottengono almeno due mesi prima ottengono riduzioni pari a 967 EUR SPA. Nei Paesi Bassi, le «borse per 
rendimento» (figura D3) non sono rimborsabili se lo studente completa gli studi in meno di dieci anni. In 
Lussemburgo, agli studenti che completano gli studi nei termini previsti vengono versati dei «premi di 
incoraggiamento» . Questi premi riducono l’importo del prestito che lo studente deve rimborsare.  

In sei paesi (Spagna, Francia, Lettonia, Romania, Slovacchia e Finlandia), il rimborso dei prestiti non è 
proporzionale al reddito (figura D7) e non esiste nessun criterio di annullamento o di riduzione del debito. In 
questi paesi, chiedere un prestito può rappresentare un grande rischio di rimborso per lo studente. Infine, in 
Ungheria e in Islanda, il debito non può essere né ridotto, né annullato, ma il rimborso è proporzionale al 
reddito.  
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Figura D8. Condizioni di annullamento o di riduzione del debito degli ex studenti dell’istruzione 
superiore per una prima qualifica a tempo pieno (CITE 5).  

Settore pubblico o privato sovvenzionato, 2005/2006. 
 

Reddito troppo basso o debito troppo alto 

Studi completati nei termini 

Eccezionale merito negli studi 

Età del beneficiario o durata del debito 

Morte del beneficiario 

Nascita di un figlio 

Altro 

Nessun annullamento o riduzione possibile del 
debito 

Nessun prestito agli studenti 

Fonte: Eurydice. 
 

Note supplementari  

Belgio (BE fr, BE de), Francia: cfr. figura D3. 
Germania: esiste un’altra condizione per i prestiti la cui finalità è il pagamento dei contributo: avere figli di meno di 10 anni 
e lavorare a tempo parziale (meno di 10 ore alla settimana) con reddito poco elevato. Al 30% dei migliori studenti viene 
concessa la riduzione del debito (tra il 15 e il 25% del debito). Viene preso in considerazione solo il sostegno proposto dal 
BAföG. 
Estonia: anche gli ex studenti che lavorano nel settore pubblico hanno diritto all’annullamento del debito.  
Lettonia: anche le persone che lavorano nel settore pubblico e i disabili hanno diritto all’annullamento del debito. 
Lituania: esiste solo la possibilità di posticipare il rimborso per i prestiti relativi al costo della vita.  
Paesi Bassi: il debito legato alle «borse per rendimento» (figure D3) è annullato se gli studi sono completati entro 10 anni. 
Polonia: un’altra condizione è la malattia o l’handicap. Una nuova legge, adottata nel 2005, sarà applicata prossimamente.  
Regno Unito: il debito è annullato se il beneficiario raggiunge i 65 anni o se un handicap gli impedisce di lavorare. Il 
rimborso inizia quando il beneficiario diplomato raggiunge un reddito annuale di 20.154 EUR SPA. 
Liechtenstein: il debito può essere ridotto se il candidato non ha potuto presentare tutti i documenti indipendentemente 
dalla propria volontà (essendo stato, quindi, costretto, ad accettare un prestito più alto).  
Norvegia: per la riduzione o l’annullamento del debito sono i presi in considerazione i problemi di salute o le condizioni 
sociali .  
Turchia: è possibile la riduzione del debito per coloro che provvedono al rimborso prima dei termini previsti. Il debito è 
annullato per le persone che soffrono di un handicap che gli impedisce di lavorare.  

Nota esplicativa 

Salvo diversa indicazione nelle note supplementari, la figura tiene conto della situazione degli studenti con la nazionalità 
del paese in questione e/o con residenza permanente , che seguono corsi diurni a tempo pieno per una prima qualifica 
(CITE 5) e che beneficiano di un posto sovvenzionato dallo Stato.  

LE BORSE RAPPRESENTANO IL 10,6% DELLA SPESA PUBBLICA TOTALE  
   DELL’ISTRUZIONE SUPERIORE DELL’EU-27    

L’aiuto economico per gli studenti è un elemento essenziale della dimensione sociale dell’istruzione superiore, 
in particolare dell’accesso ad essa. È costituito da borse e altri sussidi erogati agli studenti, prestiti e altre forme 
di aiuti concessi ai genitori (ad esempio, i sussidi familiari contingenti allo status di studente) (figura D15). Gli 
importi dei prestiti sono quelli realmente concessi e non prendono in considerazione i rimborsi. Gli importi 
destinati all’aiuto economico degli studenti vanno dallo 0,4 % (Polonia) al 36 % (Norvegia) della spesa pubblica 
totale nell’istruzione superiore. Si arriva al 56% a Cipro, ma tale percentuale comprende gli aiuti concessi agli 
studenti ciprioti all’estero (figura E1). 
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La ripartizione dell’aiuto economico tra borse e prestiti agli studenti dipende allo stesso tempo dalla struttura 
nazionale del sistema degli aiuti (cioè dall’esistenza o meno di diverse misure) e dall’uso che ne fanno gli 
studenti. Così, tutti i paesi (tranne l’Islanda) offrono borse agli studenti (o alle famiglie) mentre quasi la metà dei 
paesi non prevede, nel proprio sistema di aiuti, la concessione di prestiti agli studenti (figura D1). 

Fra i paesi in cui le due forme coesistono, e per le quali sono disponibili i dati, la metà prevede una somma totale 
maggiore per le borse e altri sussidi piuttosto che per i prestiti. È il caso di Danimarca, Germania, Cipro, Lettonia 
e Slovacchia. Le borse rappresentano tra il 13,5% (Germania) e il 26,8% (Danimarca) della spesa totale. Nell’altra 
metà dei paesi, cioè nei Paesi Bassi, in Svezia, Regno Unito, Norvegia e Turchia, la situazione è opposta. In questi 
ultimi, la parte dei prestiti agli studenti, nella spesa pubblica totale per l’istruzione superiore, rappresenta da una 
percentuale che varia dal 10% (Turchia) al 23,2% (Regno Unito).  

Figura D9. Quota delle borse e dei prestiti agli studenti nella spesa pubblica totale  
dell’istruzione superiore (CITE 5-6), in percentuale, 2003. 

 

 Borse di studio (o altre borse)  Prestiti per gli studenti 
 

 EU-27 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK IS LI NO TR

 10,6 15,8 10,6 6,2 26,8 13,5 5,0 13,8 6,0 7,9 8,2 17,0 44,5 14,6 17,0 : 14,7 30,2 12,1 16,6 0,4 2,2 7,7 25,2 6,8 17,4 10,4 1,6 - : 14,9 3,2

 5,5 0,0 - - 5,5 3,7 : - - : 0,0 0,0 11,5 5,1 0,1 : : - 13,7 - : - : - 1,8 : 18,0 23,2 21,4 : 21,8 10,0

Fonte: Eurostat, UOE. 

Note supplementari  

Belgio: sono escluse le spese degli istituti privati indipendenti e della Comunità tedesca. 
Danimarca: le spese del livello CITE 4 sono parzialmente incluse nei livelli CITE 5-6.  
Irlanda, Spagna, Portogallo, Regno Unito, Islanda: è compresa la spesa relativa ai servizi complementari ai servizi di 
insegnamento.  
Grecia, Romania: non è inclusa la spesa del livello locale. 
Spagna: i prestiti per gli studenti sono concessi da banche private, ma sono finanziati in parte dallo Stato. Vengono 
concessi solo agli studenti degli ultimi anni di studio. Non sono riportati qui. 
Italia: i prestiti concessi sono marginali e basati esclusivamente su iniziative di alcuni regioni e università o enti per il diritto 
allo studio. Esistono anche convenzioni con delle banche.  
Cipro: è incluso l’aiuto economico fornito agli studenti all’estero. 
Lituania, Turchia: i trasferimenti pubblici verso «altri enti privati» non sono inclusi. 
Paesi Bassi, Slovacchia: la spesa di livello CITE 5B non è inclusa. 
Portogallo: la spesa per le pensioni non è inclusa. 
Portogallo, Turchia: le spese del livello regionale e locale non sono incluse. 

Nota esplicativa 

La spesa pubblica totale per l’educazione comprende il finanziamento pubblico diretto destinato agli istituti di istruzione, 
l’aiuto economico per gli studenti e i trasferimenti pubblici alle organizzazioni senza scopo di lucro e alle imprese (Cfr. 
glossario). 
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IN EUROPA, IL FINANZIAMENTO DEGLI AIUTI ECONOMICI PER GLI STUDENTI  
   È ALTAMENTE CENTRALIZZATO    

In quasi tutti i paesi per i quali i dati sono disponibili, le borse e i prestiti – quando esistono (figura D3) – sono 
erogati esclusivamente dal livello centrale. Il livello locale è il principale o il solo attore del finanziamento delle 
borse solo in Irlanda ( (81,2 %) e nel Regno Unito. La Germania è il solo paese in cui il livello centrale e il livello 
regionale condividono la responsabilità del finanziamento delle borse e dei prestiti per gli studenti. Il livello 
regionale è il principale attore del finanziamento dell’aiuto agli studenti, indipendentemente dalla sua forma.  

La raccolta non tiene conto degli aiuti offerti dagli istituti stessi, il che non vuol dire che gli aiuti non esistano. 
 

Figura D10. Ripartizione dell’aiuto economico (borse e prestiti) agli studenti dell’istruzione 
superiore (CITE 5-6) per fonte amministrativa (centrale, regionale e locale) di finanziamento, 2003. 

Borse di studio (o altre borse) 

 

Prestiti agli studenti 

 

 Centrale  Regionale  Locale  
Fonte: Eurostat, UOE. 

Borse 

 EU-27 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK IS LI NO TR

 71,3 86,7 100 84,7 71,0 33,6 100 18,8 100 93,2 97,4 72,6 100 100 100 : 99,8 100 100 99,9 97,9 100 100 99,0 100 100 100 - - 100 100 100

 20,8 13,3 - - 1,3 57,5 - - : 6,8 2,6 26,8 - - - - : - - 0,1 0,6 : - - - - - - - - - : 

 8,0 - - 15,3 27,8 8,9 - 81,2 : - - 0,6 - - - - 0,2 - - - 1,5 : - 1,0 - - - 100 - - - : 

Prestiti 

 EU-27 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK IS LI NO TR

 89,1 - - - 100 22,5 : - - : : - 100 100 100 : : - 100 - : - : - 100 : 100 100 100 100 100 100

 10,9 100 - - - 77,5 : - - : : 100 - - - - : - - - : - : - - : - - - - - : 

 - - - - - - : - - : : - - - - - : - - - : - : - - : - - - - - : 

Fonte: Eurostat, UOE. 
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Note supplementari (figura D10) 

Belgio: la spesa degli istituti privati indipendenti e della Comunità tedesca non è compresa . L’86,7% dell’aiuto economico 
rappresentato proviene dai sussidi familiari che sono di competenza delle autorità federali belghe. Il restante 13,3% 
dell’aiuto economico si basa sulle borse di studio che sono di competenza delle Comunità. I dati rappresentati relativi ai 
prestiti di studio provengono solo dalla Comunità francese (la sola delle tre Comunità a fornire questo aiuto attraverso un 
fonte pubblica – figura D3).  
Danimarca: la spesa del livello CITE 4 è parzialmente compresa nei livelli CITE 5-6.  
Grecia, Portogallo, Turchia: le spese del livello regionale e locale non sono disponibili.  
Spagna: cfr. figura D9. 
Cipro: è incluso l’aiuto economico fornito agli studenti ciprioti all’estero. 
Ungheria: la spesa del livello regionale è inclusa nella spesa del livello locale.  
Paesi Bassi, Slovacchia: la spesa del livello CITE 5B non è inclusa.  
Portogallo, Turchia: le spese del livello regionale e locale non sono incluse.  
Regno Unito (SCT): il 100 % delle borse e dei prestiti è gestito dall’Agenzia centrale scozzese (SAAS). 

Nota esplicativa 

L’aiuto economico agli studenti corrisponde ai trasferimenti finanziati dal settore pubblico in forma di borse di studio, di 
prestiti e di sussidi familiari legati allo status dello studente (cfr. glossario). Gli aiuti concessi dagli istituti non sono inclusi.  
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S E Z I O N E  I I  –  A I U T I  P E R  L’A L LO G G I O  

NELLA MAGGIOR PARTE DEI PAESI RESIDENZE FINANZIATE  
   DALLE AUTORITÀ PUBBLICHE A DISPOSIZONE DEGLI STUDENTI    

Per motivi diversi, gli studenti lasciano spesso il domicilio familiare per motivi di studio. Ecco perché molti paesi 
hanno predisposto per loro un sistema di aiuti specifici per l’alloggio. Questi aiuti possono essere concessi in 
contanti attraverso borse e/o in natura mettendo a disposizione degli studenti degli alloggi, ad esempio delle 
residenze.  

In alcuni paesi, gli aiuti in contanti per l’alloggio sono indissociabili dagli aiuti per far fronte al costo della vita. 
Ciò vale in Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord) e in 
Norvegia e, più in generale, in tutti i paesi dove gli aiuti per far fronte al costo della vita tengono conto della 
distanza esistente tra il domicilio e l’istituto di istruzione superiore o, del fatto che lo studente viva o meno 
presso i propri genitori. Qui sono stati considerati solo gli aiuti per l’alloggio distinti dagli altri tipi di aiuto.  

Figura D11. Tipi di aiuti per l’alloggio agli studenti (CITE 5)  
iscritti per una prima qualifica. Settore pubblico o privato sovvenzionato, 2005/2006. 

 

 

Fonte: Eurydice. 

Note supplementari 

Belgio (BE fr), Svezia: nessuna regola impone agli istituti o ad altri organi di organizzare l’alloggio per gli studenti, ma 
alcuni istituti pubblici e privati gestiscono alloggi per gli studenti, il cui affitto dipende spesso dalle risorse economiche 
dello studente e della sua famiglia.  
Belgio (BE nl): il governo fornisce alle università una somma forfettaria destinata a fornire alcuni servizi (tra cui il sostegno 
per l’alloggio in natura) agli studenti, conformemente ai criteri previsti nel decreto delle università.  

 

 CITE 5B 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

 Sostegno per l’alloggio in natura 

 Sostegno per l’alloggio in contanti 

 Nessun aiuto specifico per l’alloggio 
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Note supplementari (figura D11 – seguito) 

Repubblica ceca: il sistema degli aiuti per l’alloggio in contanti esiste dal 2005 nei programmi di livello CITE 5A. Prima di 
questa data l’aiuto era in natura: venivano versati sussidi diretti ai residenti.  
Germania: se gli studenti non possono più richiedere il sostegno del BaföG, possono richiedere un sostegno per l’alloggio 
(Wohngeld) nel caso in cui abbiano risorse economiche molto modeste.  
Francia: esistono anche aiuti in contanti per l’alloggio (l’APL - Aide Personnalisée au Logement e l’ALS - Allocation Logement à 
caractère social). Questi aiuti che gli studenti possono ricevere sono rivolti anche ad altre categorie della popolazione. Ma la 
figura non ne tiene conto.  
Portogallo: nel settore privato sovvenzionato, non esistono aiuti per l’alloggio in natura.  
Regno Unito: la maggior parte degli istituti mette alloggi a disposizione degli studenti. Ma non possono essere utilizzati i 
fondi pubblici per questi fini, anche se questi alloggi sono autofinanziati (ad esempio affittandoli in occasione di conferenze 
o di corsi estivi). 
Norvegia: le associazioni studentesche dispongono di alloggi che gestiscono in relativa autonomia.  
Turchia: gli studenti in residenza ricevono inoltre 2,67 EUR SPA al giorno per i pasti.  

Nota esplicativa 

Il sostegno per l’alloggio agli studenti è detto in natura quando i servizi pubblici contribuiscono all’acquisto e/o al loro 
funzionamento . I sostegni in contanti corrispondono a versamenti in denaro destinati al pagamento dell’affitto. Il sostegno 
per l’alloggio viene qui riportato quando è considerato separatamente dagli altri tipi di aiuto. Sono esclusi i casi in cui è 
indissociabile dagli aiuti per far fronte  al costo della vita.  

L’aiuto in natura per l’alloggio è la modalità più diffusa. Infatti, ventuno paesi mettono a disposizione alloggi ad 
affitto ridotto (figura D12). In altri dieci, l’accesso a questi alloggi è combinabile con l’aiuto in contanti. In Spagna, 
Liechtenstein e Portogallo (settore privato sovvenzionato) e, da poco, in Repubblica ceca (CITE 5A), agli studenti 
sono concessi solo gli aiuti in contanti.  

In altri sette paesi, nessun regolamento prevede aiuti specifici per l’alloggio degli studenti. Ma la messa a 
disposizione di alloggi studenteschi può esistere anche in assenza di sussidi, di regolamentazioni o prescrizioni 
centralizzate (Comunità francese e fiamminga del Belgio, Svezia, Regno Unito e Norvegia).  

 

UN NUMERO DI POSTI LIMITATO NEGLI ALLOGGI PER STUDENTI  
   E AFFITTI SPESSO NON REGOLAMENTATI    

Laddove esiste un aiuto in natura per l’alloggio (figura D1), il numero di posti o di residenze messe a disposizione 
degli studenti può variare molto da un paese all’altro. Spesso vengono definiti dei criteri per beneficiare della 
concessione di questi aiuti (figura D14). 

In generale, il numero di alloggi può coprire circa il 10% della popolazione studentesca totale. In alcuni paesi, il 
tasso di copertura non supera il 5% (Italia, Cipro e Portogallo).  

In Bulgaria, Ungheria, Slovacchia e Finlandia, l’offerta di alloggi pubblici è particolarmente importante poiché il 
tasso di copertura supera il 20%. Inoltre, in tre di questi paesi (Bulgaria, Ungheria e Finlandia), i due tipi di aiuto 
(in contanti e in natura) sono cumulabili (figura D11). 

Nella maggior parte dei paesi in cui esistono alloggi pubblici per studenti, l’importo degli affitti è fissato a livello 
locale. Nei paesi in cui l’importo degli affitti è regolamentato a livello centrale, nella maggior parte dei casi 
questo è al di sotto o appena sopra a 100 EUR SPA al mese. In Francia e a Cipro, invece, l’affitto minimo supera 
100 EUR SPA, mentre in Germania l’affitto minimo è tra i più bassi, ma l’importo può superare 300 EUR SPA al 
mese in funzione del confort dell’alloggio.  
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Figura D12. Numero di posti negli alloggi pubblici per gli studenti (CITE 5) iscritti per una prima 
qualifica e importo degli affitti (EUR SPA).  

Settore pubblico o privato sovvenzionato, 2005/2006. 

 BE fr BE de BE nl BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU 

Numero di posti(%) - - - 24 (21) : 10 : - : - 7 2 1 : 11 : 

Affitto minimo - - - 18   48  -  - 140  115  0 : 

Affitto massimo - - - 76 95  338  -  - 234  153  105 : 

                  

 HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE 
UK-ENG/ 
WLS/NIR 

UK- 
SCT IS LI NO TR 

Numero di posti(%) 22 - - 13 7 4 16 14 30 22 - - - : - - 10 

Affitto minimo 33 - -   69 39    - - -  - - 61 

Affitto massimo  - -    110    - - -  - - 61 

 
Importo determinato 
liberamente a livello 
locale 

- Nessun alloggio per studenti messo a 
disposizione dalle autorità pubbliche 

 

Fonte: Eurydice e Eurostat. 

Note supplementari  

Belgio (BE nl): il governo dota le università di una somma forfettaria per fornire alcuni servizi (tra cui il sostegno in natura 
per l’alloggio) agli studenti, conformemente ai criteri enunciati nel decreto delle università: le università sono libere di 
stabilire l’ammontare degli affitti. 
Repubblica ceca: i dati riguardano solo il livello CITE 5B. Il numero di posti (in percentuale) non è determinabile, dato che 
gli studenti di livello CITE 5B sono alloggiati con gli studenti del secondario superiore: la stima data si basa non sul numero 
di letti disponibili, ma sul numero di letti effettivamente attribuiti a studenti di livello CITE 5B, in percentuale rispetto al 
numero di studenti del livello CITE 5B.  
Danimarca: il numero esatto di posti non è conosciuto: ci sono 35.396 edifici a disposizione degli studenti. L’ammontare 
degli affitti non è stabilito a livello centrale, ma oscilla nella maggior parte dei casi tra 150 e 305 EUR SPA al mese.  
Italia: il numero di posti proviene da statistiche del 2004. 
Lettonia: l’ammontare degli affitti non è stabilito a livello centrale ed è diverso a seconda degli istituti: varia tra 28 e 71 EUR 
SPA al mese.  
Lituania: sono compresi solo i posti negli alloggi universitari. Non ci sono  dati per gli istituti non universitari.  
Ungheria: l’affitto massimo viene stabilito sulla base di un calcolo fatto a livello centrale, ma nel quale intervengono 
parametri locali (specifici di ogni istituto).  
Austria: le società di gestione degli alloggi studenteschi non sono totalmente libere nella definizione dell’importo degli 
affitti: esse devono rendere conto delle tariffe applicate, che non devono essere superiori al prezzo reale. 
Polonia: l’ammontare degli affitti è determinato dal rettore in accordo con l’organizzazione studentesca dell’istituto. 
Portogallo: l’affitto minimo è riservato agli studenti borsisti; il massimo agli studenti non borsisti.  
Slovenia: si trovano anche 3.845 posti nel settore privato (tasso di copertura del 4%). L’ammontare degli affitti non è fissato 
a livello centrale, ma oscilla nella maggior parte dei casi tra 49 e 141 EUR SPA al mese.  
Islanda: gli alloggi per gli studenti sono gestiti da organizzazioni studentesche; non sono quindi in relazione diretta con i 
fondi pubblici.  
Norvegia: le organizzazioni studentesche dispongono di 29.000 alloggi: il numero di letti non è conosciuto. 

Nota esplicativa 

Il numero di posti in alloggi messo a disposizione degli studenti è in rapporto (percentuale) agli iscritti nei programmi di 
livello CITE 5 (dati 2004, Eurostat). L’ammontare degli affitti è mensile. L’ammontare degli affitti è convertito con la «parità di 
potere d’acquisto» (PPA) (cfr. glossario per la definizione e una tabella di conversione).  
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L’IMPORTO DEGLI AIUTI IN CONTANTI PER L’ALLOGGIO SEMBRA ESSERE  
______   PIÙ BASSO LADDOVE VI SONO ALLOGGI DISPONIBILI PER GLI STUDENTI  _____  

Contrariamente agli affitti relativi agli alloggi pubblici per studenti, l’ammontare degli aiuti in contanti, laddove 
previsti (figura D11), sono determinati dalle autorità centrali. Sono definiti liberamente in due paesi sui tredici in 
questione (Repubblica ceca e Italia). Spesso vengono definiti dei criteri per la concessione di questi aiuti (figura 
D14).  

L’importo più alto degli aiuti in contanti si osserva in Spagna e in Liechtenstein, con un massimo superiore a 
5.000 EUR SPA all’anno in Spagna. In questi due paesi, non esistono gli aiuti in natura (figura D11). In tutti gli altri 
paesi per i quali si conosce l’importo degli aiuti in contanti per l’alloggio, le autorità pubbliche sostengono 
anche la costruzione e/o la manutenzione degli alloggi ad affitto ridotto, cosa che può spiegare meno interventi 
in contanti. Infatti, alcuni paesi limitano le somme concesse a un massimo di 500 EUR SPA all’anno (Bulgaria, 
Estonia, Portogallo e Romania, e una parte degli studenti in Finlandia). Tre paesi fanno uno sforzo particolare 
perché, oltre a mettere a disposizione alloggi per gli studenti, concedono somme che possono superare i 1.000 
EUR SPA all’anno per tutti gli studenti (Grecia) o per una parte di essi (Germania e Polonia).  

Figura D13. Importi annuali (EUR SPA) degli aiuti specifici in contanti per l’alloggio di studenti 
(CITE 5) iscritti per una prima qualifica.  

Settore pubblico o privato sovvenzionato, 2005/2006. 

 BE fr BE de BE nl BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU 

Importo fisso - - - 403  -  439 - 1 177  -  - - - - 

Importo minimo - - -   -   -  2 652 -  - - - - 

Importo massimo - - -   - 2 231  -  5 139 -  - - - - 
                  

 HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK-ENG/ 
WLS/NIR 

UK- 
SCT 

IS LI NO TR 

Importo fisso 396 - - -  95  - -  - - - -  - - 

Importo minimo  - - - 1 438  189 - - 215 - - - - 0 - - 

Importo massimo  - - - 2 589  333 - - 1 608 - - - - 3 422 - - 

 Importo determinato liberamente a livello locale - Nessun aiuto specifico in contanti per l’alloggio 
 

Fonte: Eurydice e Eurostat. 
Note supplementari  
Repubblica ceca: i dati sono relativi solo al livello CITE 5A. Il sostegno in contanti viene attribuito dalle autorità centrali ai singoli istituti (importi 
variabili a seconda di questi ultimi) che lo ridistribuiscono agli studenti in base a criteri propri.  
Germania: il 50 % dell’importo ricevuto dovrà essere rimborsato dopo gli studi.  
Estonia: questa somma non viene concessa a tutti gli studenti: la sua attribuzione dipende dal numero di posti sovvenzionati in ogni istituto. 
Che gli studenti beneficino o meno di un posto sovvenzionato, possono richiedere questo aiuto, i cui criteri di attribuzione sono definiti a livello 
locale. 
Polonia: indipendentemente dagli aiuti per l’alloggio concessi dallo Stato, ogni istituto di istruzione superiore può organizzare un proprio 
sistema di aiuti in contanti per l’alloggio, che possono essere cumulati con i primi.  
Portogallo: l’importo riportato è quello attribuito agli studenti del settore pubblico; gli studenti del settore privato sovvenzionato non 
beneficiano di aiuti in natura ma hanno un aiuto più importante in contanti, pari a 695 EUR SPA invece di 95 EUR SPA. 
Finlandia: il sostegno viene attribuito mensilmente. Il minimo accordato è 24 EUR SPA al mese. L’importo annuale è calcolato su un anno 
accademico di 9 mesi, che è la situazione più frequente, ma il sostegno può essere prolungato a 12 mesi.  

Nota esplicativa 
L’importo degli aiuti in contanti è annuale. Il sostegno per l’alloggio viene riportato quando è considerato distintamente dagli altri tipi di aiuti. 
Sono esclusi i casi in cui è indissociabile dagli aiuti per far fronte  al costo della vita.  

L’ammontare degli affitti è convertito con la «parità di potere d’acquisto» (PPA) (cfr. glossario per la definizione e una tabella di 
conversione). 
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IL LIVELLO DEL REDDITO E LA DISTANZA DA CASA  
SONO SPESSO PRESI IN CONSIDERAZIONE  

   PER CONCEDERE GLI AIUTI PER L’ALLOGGIO    

Dato che nessun paese può offrire tanti alloggi ad affitto moderato per quanti sono gli studenti (figura D12), 
spesso vengono definiti dei criteri per selezionare gli studenti candidati a un aiuto in natura per l’alloggio. Anche 
gli aiuti in contanti sono soggetti a criteri che determinano la concessione del sussidio o il suo importo (figura 
D13).  

Solo in alcuni paesi, i criteri sono definiti a livello locale e variano a seconda dell’istituto. Laddove vengono fissati 
a livello centrale, il criterio più diffuso è il reddito dei genitori o (della famiglia) dello studente, che sia per 
ottenere un alloggio per studenti o per la concessione dell’aiuto economico in contanti. Solo Repubblica ceca e 
Estonia non considerano le condizioni economiche degli studenti che richiedono un aiuto economico in 
contanti. Il criterio della distanza tra il domicilio familiare e la città dove lo studente segue gli studi è un altro 
criterio importante, soprattutto per quanto riguarda l’accesso a un alloggio specifico per gli studenti. In 
definitiva, gli aiuti per l’alloggio sono destinati soprattutto agli studenti in situazioni sfavorevoli e il cui domicilio 
è lontano dagli istituti di istruzione superiore. Una dimensione meritocratica si aggiunge a queste due principali 
condizioni in più della metà dei paesi: il superamento degli esami è un prerequisito indispensabile per ottenere 
un aiuto per l’alloggio (in natura o in contanti).  

Figura D14. Criteri di concessione degli aiuti specifici per l’alloggio agli studenti (CITE 5),  
per tipo di aiuto (in natura e in contanti), 2005/2006. 

 

Età  

Status civile 

Altro criterio familiare 

Reddito 

Durata degli studi 

Rendimento negli studi 

Distanza da casa  

Altro 

  

  Aiuto in natura  Aiuto in contanti  Nessun aiuto specifico 
 

Fonte: Eurydice.  

Note supplementari  

Estonia, Islanda: per gli aiuti in natura (offerta di alloggio per studenti), i criteri di concessione sono definiti a livello locale 
(gli istituti in Estonia, le organizzazioni studentesche in Islanda) così che non è stato possibile riportarli. 
Italia: gli enti per il diritto allo studio, dopo aver distribuito tutti i posti pubblici disponibili, offrono aiuti in contanti agli 
studenti che non hanno beneficiato di un posto in una residenza. I criteri sono diversi a seconda degli enti, nessuna regola è 
definita a livello centrale per quanto riguarda la concessione di un aiuto in contanti.  

Nota esplicativa 

Il sostegno per l’alloggio è detto in natura quando i servizi pubblici contribuiscono all’acquisto e/o al funzionamento degli 
alloggi destinati agli studenti. I sostegni in contanti corrispondono a versamenti di denaro destinati al pagamento 
dell’affitto dello studente. Sono inclusi solo i criteri per ottenere un aiuto specifico per l’alloggio. Sono esclusi i casi in cui è 
indissociabile dagli aiuti per far fronte al costo della vita. 
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Lo status civile, l’età e la durata teorica del programma di studi (per esempio minimo un anno) sono criteri presi 
in considerazione in quasi un terzo dei paesi. Altri criteri sono molto poco rappresentati. Solo quattro paesi 
definiscono criteri familiari nell’attribuzione di un alloggio pubblico, come il fatto di essere orfano o provenire da 
una famiglia monoparentale (Bulgaria, Cipro, Lettonia e Lituania). In modo marginale, l’handicap può essere un 
criterio di concessione (Bulgaria e Germania). Gli anni di studio sono presi in considerazione a Cipro, dove una 
certa quota degli alloggi pubblici è riservata ai nuovi iscritti. In Polonia, un aiuto in contanti può essere concesso 
allo studente che si trova in una situazione economica difficile, ammesso che sia temporanea e che non dipenda 
dalla loro volontà. Bulgaria e Portogallo sono i soli paesi che concedono un aiuto in contanti quando la 
saturazione degli alloggi pubblici impedisce a uno studente con i requisiti di poterne usufruire. In Ungheria, gli 
studenti che si mettono al servizio della comunità studentesca vedranno aumentare le possibilità di ottenere un 
aiuto per l’alloggio. Anche in Finlandia lo studente che fa domanda, deve dimostrare di non avere accumulato 
debiti considerevoli prima per ottenere un alloggio pubblico.  

Questo indicatore mette in evidenza le differenze tra paesi nel numero di condizioni imposte per identificare le 
persone che hanno bisogno di un aiuto per l’alloggio. Ad esempio, in Bulgaria e Lituania, vengono vagliati non 
meno di sei criteri prima di assegnare un alloggio pubblico a uno studente,. Invece, nella Comunità fiamminga 
del Belgio, il solo criterio che conta è il reddito. In Turchia, invece, a questo criterio si aggiunge il criterio del 
rendimento accademico. In Estonia, il criterio del rendimento e una durata minima dei programmi sono presi in 
considerazione per la concessione di un aiuto in contanti, ma la decisione dipende anche da una lettera di 
motivazione scritta dallo studente candidato all’aiuto.  
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LA METÀ DEI PAESI EUROPEI PROLUNGANO I SUSSIDI FAMILIARI  
   IN CASO DI STUDI SUPERIORI    

Gli aiuti concessi ai genitori degli studenti dell’istruzione superiore, in forma di sussidi familiari e/o sgravi fiscali 
(figura D16), sono volti a sostenere una parte dei costi dell’istruzione aumentando il reddito disponibile. Questi 
aiuti per i genitori costituiscono uno dei pilastri del sistema degli aiuti pubblici che favoriscono la partecipazione 
all’istruzione superiore, anche se alcuni paesi concentrano gli aiuti solo sugli studenti (figura D1).  

Cipro, Lussemburgo e Polonia riconoscono solo sussidi familiari prolungati mentre altri (Estonia, Italia, Lettonia, 
Liechtenstein e Turchia) sostengono la partecipazione all’istruzione superiore solo con sgravi fiscali (figura D16). 
In Irlanda, Ungheria e Paesi Bassi, gli sgravi fiscali sono concessi in situazioni specifiche.  

Bulgaria, Spagna, Malta, Romania, Regno Unito e i paesi nordici non prevedono nessuno dei due tipi di aiuti per i 
genitori degli studenti. Tutti gli altri paesi offrono entrambe le forme di aiuto per i genitori.  

Figura D15. Condizioni per il prolungamento dei sussidi familiari ai genitori degli studenti 
dell’istruzione superiore iscritti per una prima qualifica (CITE 5), 2005/2006. 

 

 

Fonte: Eurydice. 

 

 

Il prolungamento dei sussidi familiari in 
caso di studi nell’istruzione superiore 

 
dipende dal completamento 
degli studi  

 dipende dal reddito 

 
non dipende né dal reddito, né 
dal completamento degli studi 

 nessun sussidio familiare 
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Note supplementari (figura D15) 

Belgio: i sussidi familiari e gli sgravi fiscali dipendono dalle autorità federali belghe. Sussidi familiari sono concessi fino 
all’età di 25 anni se lo studente prosegue gli studi a livello superiore.  
Repubblica ceca: i sussidi familiari possono essere prolungati fino all’età di 26 anni se lo studente prosegue gli studi. Dal 1° 
gennaio 2006, un aiuto economico per gli studenti dell’istruzione superiore è concesso in forma di borsa sociale, il cui 
importo è calcolato a partire dai sussidi familiari. I due tipi di aiuti sono versati allo studenti (dai 18 anni – la sua maggiore 
età – nel caso dei sussidi familiari).  
Cipro: i sussidi familiari possono essere prolungati fino a 25 anni se lo studente fa il servizio militare.  
Lettonia: l’assistenza sociale pubblica mantiene i sussidi fino a 24 anni per gli studenti di corsi diurni a tempo pieno e che 
hanno perso uno o entrambi i genitori.  
Malta: in circostanze eccezionali, i sussidi familiari possono continuare ad essere versati agli studenti a tempo pieno, tra i 16 
e i 21 anni, che non beneficiano di borse. Esistono borse supplementari, concesse caso per caso, che tengono conto del 
reddito dei genitori.  
Slovacchia: tutti gli anni a settembre, i genitori devono fornire all’ufficio del lavoro, degli affari sociali e familiari, che versa 
loro i sussidi familiari, la certificazione dell’istituto di istruzione superiore che attesta che il figlio sta ancora studiando.  
Islanda: esistono dei sussidi familiari, ma sono concessi in forma di crediti di imposta e non obbligatoriamente in forma di 
versamenti in contanti.  

Nota esplicativa 

I sussidi familiari sono un trasferimento in contanti dalle autorità pubbliche ai genitori a titolo di sostegno sociale per i costi 
dell’istruzione. Qui è considerata solo la situazione in cui i sussidi familiari sono prorogati per i genitori di studenti 
nell’istruzione superiore.  

Quasi tutti i sistemi europei di assistenza sociale prevedono sussidi familiari (secondo diverse modalità e 
condizioni) fino al termine dell’istruzione obbligatoria. Solo la metà di essi estende queste erogazioni ai genitori 
dei giovani che fanno studi superiori innalzando l’età limite per averne diritto. La partecipazione all’istruzione 
superiore dà spesso diritto a un prolungamento della durata dei sussidi familiari ponendo dei limiti, in 
particolare l’età.  

Tra i paesi che prolungano il versamento dei sussidi familiari in caso di studi superiori, si distinguono due gruppi. 
Il primo gruppo versa i sussidi senza tenere conto del reddito delle famiglie o del completamento degli studi 
(Belgio, Germania, Grecia, Francia, Cipro, Lussemburgo e Slovacchia). Il secondo tiene conto solo del reddito 
della famiglia (Repubblica ceca, Lituania, Polonia, Portogallo e Slovenia). L’Austria rappresenta un’eccezione, 
dato che tiene conto solo del completamento degli studi.  

GLI SGRAVI FISCALI PER STUDENTI DELL’ISTRUZIONE SUPERIORE A CARICO DELLA  
   FAMIGLIA SONO SPESSO CALCOLATI SULLA BASE DI CIFRE FORFETTARIE    

Tutti i paesi europei permettono alle famiglie di beneficiare di sgravi fiscali. Qui sono considerati solo gli sgravi 
fiscali che hanno lo scopo di aiutare i genitori nel finanziamento degli studi superiori. Mentre i sussidi familiari 
(figura D15) e gli aiuti economici per gli studenti (figura D1) sono dei trasferimenti economici diretti rivolti alle 
famiglie degli studenti o a questi ultimi, gli sgravi fiscali presi in considerazione costituiscono una diminuzione 
dei trasferimenti economici delle famiglie con studenti a carico nei confronti delle autorità pubbliche. Per 
definizione, sono a favore delle famiglie soggetti d’imposta. I sistemi fiscali possono prevedere diverse tecniche 
assimilabili a un aiuto economico per i genitori che hanno uno o più figli a carico: la deduzione fiscale, l’esonero 
fiscale o il credito d’imposta.  

In tutti i paesi in cui esistono gli sgravi fiscali, questa forma di aiuto è identica che lo studente sia iscritto 
nell’istruzione superiore pubblica priva sovvenzionata, laddove esiste, e per gli studenti del livello CITE 6 (tranne 
in Slovacchia). Il fatto che le misure fiscali siano identiche per gli studenti del livello CITE 6 deve essere rivalutato 
considerando il fatto che spesso è indicato un limite di età come criterio di ammissibilità (figura D17): solo le 
famiglie con uno studente di livello CITE 6 di età superiore al limite fissato potranno beneficiarne, cosa che 
potenzialmente limita il loro numero quando l’età limite è relativamente bassa.  
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Figura D16. Esistenza, categorie e modalità di calcolo degli sgravi fiscali concessi ai genitori degli 
studenti (CITE 5-6), 2005/2006. 

 

Deduzioni fiscali

Esoneri fiscali

Crediti di imposta

Nessuno sgravio fiscale

 

Fonte: Eurydice. 

 Sgravi forfettari  Nessuno sgravio fiscale 

 Spese reali XX Composizione nel nucleo familiare 
 

Note supplementari 

Belgio: i sussidi familiari e gli sgravi fiscali sono di responsabilità delle autorità federali belghe.  
Estonia: le spese per la formazione sono deducibili dalle tasse se prevedono lo studio in un istituto pubblico locale o di Stato e in 
istituti privati nazionali o stranieri con una licenza di formazione. Le stesse deduzioni valgono per la formazione a pagamento 
organizzata dagli istituti sopra citati. La legge fiscale fissa un tetto di 10.985 EUR SPA alle deduzioni per famiglia e anno fiscale. 
Inoltre, le deduzioni non possono essere superiori al 50% del reddito familiare sul periodo.  
Irlanda: gli sgravi fiscali sono concessi ai genitori degli studenti che devono contribuire alle spese di istruzione, in particolare nel 
caso in cui gli studenti abbiano già una qualifica dello stesso livello o ripetano un anno.  
Lettonia: la parte forfettaria della deduzione fiscale è concessa solo se lo studente ha meno di 24 anni. Le somme spese dalla 
famiglia per innalzare il livello di qualifica di uno dei suoi membri (senza criterio di età per lo studente) o di acquisire una 
specializzazione o una formazione sono dedotte dal reddito annuo imponibile.  
Ungheria: vengono proposti aiuti per i genitori in forma di sgravi fiscali se gli studenti non beneficiano di un posto sovvenzionato.  
Paesi Bassi: vengono concesse deduzioni fiscali, solo per le spese relative al costo della vita, ai genitori degli studenti che non 
beneficiano di aiuti diretti. Gli studenti possono beneficiare di deduzioni fiscali relative al costo dell’istruzione.  
Slovacchia: informazioni valide solo per il livello CITE 5. 

Nota esplicativa 

Gli sgravi fiscali sono sgravi per figli a carico che permettono di pagare meno tasse grazie a una deduzione e a un esonero fiscale, 
o attraverso un credito di imposta.  
La deduzione fiscale consiste nel detrarre una certa somma dal reddito lordo, o nell’aumentare di una certa somma i valori di 
reddito sulla base dei quali il contribuente passa da una fascia di imposta a un’altra.  
L’esonero fiscale è un’operazione uguale alla deduzione fiscale con la differenza che riguarda la o le prime fasce di reddito lordo e 
non l’ultima o le ultime, senza che vengano toccati i valori di reddito lordo sulla base dei quali i contribuenti passano da una fascia 
di imposta a un’altra.  
Il credito d’imposta consiste in una somma che il contribuente è autorizzato a dedurre dall’importo dei suoi contributi. Questa 
somma di solito non dipende dal reddito. In alcuni casi, se il reddito del contribuente è insufficiente per arrivare al pagamento delle 
tasse o se l’importo è inferiore a quello del credito di imposta, può essere fatto un trasferimento diretto in contanti a favore del 
contribuente. Il credito di imposta è concesso alle persone che hanno affrontato determinate spese, ad esempio se hanno un figlio 
o una persona a carico iscritto all’istruzione superiore.  
Gli sgravi fiscali forfettari (deduzione ed esonero fiscali e credito di imposta) consistono in una cifra definita dalla legge 
corrispondente approssimativamente alle spese realmente sostenute dal contribuente. Si tratta di stabilire una certa somma, 
identica per tutti i contribuenti, indipendentemente dalle loro spese reali. L’importo può variare a seconda del numero di persone a 
carico.  
Gli sgravi fiscali calcolati sulla base delle spese realmente sostenute consistono nell’obbligo del contribuente di presentare 
giustificativi relativi ad alcune spese specifiche. Si tratta di autorizzare il contribuente a dedurre dal suo reddito imponibile, o dalle 
tasse dovute, tutte o parte delle spese sostenute per l’istruzione di una persona che ha a carico. La somma dedotta dipenderà dalle 
spese reali stabilite sulla base dei giustificativi delle spese. Può essere fissato un importo massimo. 

Indipendentemente dalle modalità, il sistema fiscale prevede sgravi fiscali per i genitori con studenti a carico in 
più della metà dei paesi europei. Tredici paesi (paesi nordici, Bulgaria, Spagna, Cipro, Lussemburgo, Malta, 
Polonia, Romania e Regno Unito) non prevedono sistemi di questo tipo. In Irlanda, Ungheria e nei Paesi Bassi, gli 
sgravi fiscali sono concessi in situazioni particolari.  
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Ma in alcuni paesi (Irlanda, Polonia, Finlandia e Norvegia), gli studenti stessi possono beneficiare di sgravi fiscali. 
Ad esempio, in Polonia, gli studenti che hanno chiesto un prestito beneficiano di deduzioni fiscali relative alle 
somme da rimborsare. In Finlandia (dall’anno accademico 2005/2006), gli studenti che iniziano gli studi superiori 
possono ottenere una deduzione di imposta sul loro prestito se terminano gli studi nei tempi previsti e se hanno 
più di 2.216 EUR SPA di debito legato all’istruzione superiore alla fine del semestre nel quale terminano gli studi. 
Questa recente riforma è la sola possibilità di sgravio fiscale associato all’istruzione. In Danimarca, ad esempio, 
gli studenti sono soggetti alle stesse tasse degli altri cittadini. 

I paesi che permettono alle famiglie di beneficiare di sgravi fiscali si dividono in due gruppi. Il primo riconosce i 
tre tipi di sgravi fiscali (deduzione fiscale, esonero fiscale e credito di imposta): è il caso di Belgio, Grecia, Austria e 
Liechtenstein. Nel secondo, le famiglie beneficiano di un solo tipo di sgravio che varia a seconda dei paesi: 
deduzione fiscale in Portogallo, Slovenia e Turchia, credito di imposta in Repubblica ceca, Estonia, Francia, Italia, 
Lituania e Slovacchia. La Lettonia riconosce deduzioni fiscali e le borse sono esentasse. La Germania riconosce 
esoneri fiscali per gli studenti disabili che non vivono con i loro genitori. 

In Germania, Estonia, Italia, Lettonia, Lituania, Portogallo, Liechtenstein e Turchia, gli sgravi fiscali sono calcolati 
sulla base delle spese reali. Il contribuente deve quindi presentare i giustificativi relativi alle spese di istruzione 
che dedurrà poi totalmente o parzialmente dal suo reddito imponibile o dalle tasse dovute. In Lituania, l’importo 
dedotto non può superare il 25% delle tasse dovute. Gli sgravi fiscali sono calcolati sulla base di una cifra 
forfettaria in Belgio, Repubblica ceca, Francia, Lettonia (per gli studenti di meno di 24 anni e anche nel caso degli 
esoneri fiscali), Austria, Slovenia e Slovacchia. Nel calcolo dello sgravio fiscale, le autorità pubbliche di questi 
paesi stabiliscono un importo, identico per tutti i contribuenti, che rappresenta le spese realmente sostenute dal 
contribuente. La Grecia adotta l’una o l’altra modalità di calcolo in base allo sgravio fiscale considerato. 

Infine, tra i paesi che riconoscono sgravi fiscali, la Francia (per aumentare il numero di quote) e la Grecia, la 
Lettonia, l’Austria e il Liechtenstein (per diminuire la tassazione) prendono in considerazione la composizione 
del nucleo familiare. In Portogallo, il limite massimo delle spese di istruzione deducibili aumenta quando il 
nucleo familiare comprende tre o più figli. In Belgio, il reddito imponibile è diminuito di una somma che dipende 
dal numero di persone a carico del contribuente. 
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L’ETÀ E IL TIPO DI STUDI DETERMINANO SPESSO GLI SGRAVI FISCALI  
   DI CUI POSSONO BENEFICIARE LE FAMIGLIE    

Gli sgravi fiscali riconosciuti ai genitori di solito sono concessi in base a due tipi di criteri: quelli legati allo status 
civile dello studente (età, situazione familiare, ecc.) e quelli legati agli studi (il fatto di proseguire gli studi o 
quello di farlo nell’istruzione superiore). La metà dei paesi che riconoscono sgravi fiscali combinano i due tipi. 

Italia, Liechtenstein e Turchia condizionano questa concessione al fatto di seguire degli studi. L’Italia li limita agli 
studi nell’istruzione superiore.  

Figura D17. Criteri per concedere gli sgravi fiscali  
ai genitori degli studenti (CITE 5), 2005/2006. 

 

 

Fonte: Eurydice. 

Note supplementari 

Belgio: sussidi familiari e sgravi fiscali sono di responsabilità delle autorità federali belga.  
Estonia: le spese di formazione sono deducibili dalle tasse se prevedono lo studio in un istituto pubblico locale o di Stato e 
in istituti privati nazionali o stranieri con una licenza di formazione. Le stesse deduzioni valgono per le formazioni a 
pagamento organizzate dagli istituti sopra citati.  
Irlanda: gli sgravi fiscali sono concessi ai genitori degli studenti che devono contribuire alle spese di istruzione (in 
particolare nel caso in cui gli studenti hanno già una qualifica dello stesso livello o se ripetono un anno).  
Lettonia, Lituania: la formazione seguita deve portare a un diploma dell’istruzione superiore o a una qualifica appropriata. 
Ungheria: vengono proposti aiuti per i genitori in forma di sgravi fiscali se gli studenti non beneficiano di un posto 
sovvenzionato.  
Paesi Bassi: vengono concesse deduzioni fiscali, solo per le spese relative al costo della vita, ai genitori degli studenti che 
non beneficiano di aiuti diretti. Gli studenti possono beneficiare di deduzioni fiscali relative al costo dell’istruzione.  
Slovenia: le condizioni per concedere gli sgravi fiscali per gli studenti del livello CITE 6 sono le stesse degli studenti del 
livello CITE 5 per un periodo di 4 anni fino a 26 anni.  

Nota esplicativa 

La scacchiera indica che sono presi in considerazione due criteri per concedere gli sgravi fiscali, quando esistono.  

 

Criteri basati su 

 lo status dello studente 

 
lo status civile (età, situazione 
familiare, ecc.) 

 il reddito 

 nessuno sgravio fiscale 

 



 

A I U T I  E C O N O M I C I  

 
 112

Il Belgio usa solo il reddito del nucleo familiare al quale fa capo lo studente come criterio di ammissibilità per gli 
sgravi fiscali. In particolare quest’ultimo non può avere redditi che superino un certo limite se vuole far parte del 
nucleo familiare dei genitori. Tutti gli altri paesi combinano i due tipi di criteri e più spesso il criterio dell’età con 
quello del livello di studi.  

In Portogallo, le deduzioni fiscali sono concesse agli studenti fino all’istruzione superiore se hanno meno di 24 
anni e se vivono con i loro genitori. Repubblica ceca ed Estonia (studenti con meno di 26 anni) e Francia 
(studenti con meno di 25 anni) riconoscono un credito di imposta in funzione dell’età dello studente, che sia 
iscritto o meno all’istruzione superiore. Anche in Lettonia i genitori degli studenti con meno di 24 anni che 
seguono una formazione (generale, professionale, specializzata o del livello di istruzione superiore) possono 
beneficiare di deduzioni fiscali. In Lituania e Slovenia, è necessario che lo studente sia nell’istruzione superiore 
per beneficiare rispettivamente del credito di imposta o della deduzione fiscale. In Lituania, le tasse di frequenza 
pagate e i prestiti richiesti per gli studi superiori, compresi quelli all’estero, possono dare diritto a un credito di 
imposta o al rimborso da parte dello Stato di una eccedenza di versamento.  

In Grecia e Austria, i diversi sgravi fiscali di solito sono concessi in funzione dell’età e della situazione familiare, 
indipendentemente dal livello di istruzione. In Grecia, le deduzioni fiscali sono concesse ai genitori degli studenti 
il cui reddito imponibile non supera i 3.414 EUR SPA e il cui figlio è uno studente non sposato, con meno di 25 
anni, iscritto in un istituto riconosciuto all’estero o in un istituto privato di formazione professionale. In Austria, lo 
studente deve vivere con i genitori e avere meno di 26 anni per beneficiare di questa stessa deduzione.  
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S E Z I O N E  I  –  S T U D E N T I  A L L’ E S T E R O  
 

LA PERCENTUALE DI STUDENTI ALL’ESTERO  
   RESTA BASSA IN EUROPA    

La mobilità degli studenti è un elemento fondamentale per la creazione di uno spazio europeo dell’istruzione 
superiore. Essa testimonia la volontà degli studenti di approfittare di tutte le opportunità dell’istruzione 
superiore europea, ma dipende in parte anche dalle condizioni di mobilità, in particolare economiche, offerte 
agli studenti dai diversi sistemi educativi. Rientrano negli incentivi alla mobilità internazionale (figura E6) la 
portabilità degli aiuti nazionali e gli aiuti supplementari specifici per la mobilità.  

Figura E1. Percentuale di studenti dell’istruzione superiore (CITE 5-6) che seguono gli studi in un 
altro Stato membro (EU-27), in un paese dell’AELS/SEE o in un paese candidato, 2003/2004. 

 
EU-27 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK IS LI NO TR

2,2 2,6 8,6 1,8 2,5 1,9 3,5 8,5 7,3 1,2 2,0 1,6 54,8 1,6 2,3 : 1,5 8,4 1,8 5,3 1,2 2,7 2,4 2,1 8,2 2,9 2,2 0,6 15,5 34,5 4,7 1,8

Fonte: Eurostat, UOE.  

Note supplementari 

Belgio: i dati degli istituti privati indipendenti non sono qui considerati.  
Germania, Slovenia: è escluso il livello CITE 6. 
Irlanda: sono inclusi solo gli studenti stranieri a tempo pieno. 
Paesi Bassi: non sono inclusi gli studenti stranieri di livello CITE 6.  
Austria: non sono inclusi gli studenti stranieri di livello CITE 5B.  

Nota esplicativa 

Il numero di studenti all’estero è calcolato sommando i dati forniti dai paesi bersaglio per ogni nazionalità. Questo numero 
viene quindi diviso per il numero totale di studenti di questa nazionalità (compresi gli studenti all’interno del paese). La 
mancanza di dati relativi alla ripartizione degli studenti per nazionalità in alcuni paesi causa una sottostima dei valori.  
I dati sugli studenti stranieri sono basati sul criterio di nazionalità per la maggior parte dei paesi. Ciò significa che coloro con 
residenza permanente in un paese e che hanno la nazionalità di un paese diverso sono considerati come studenti stranieri 
al momento della raccolta di informazioni statistiche. Estonia, Lettonia, Romania e Regno Unito riportano gli studenti 
stranieri/mobili secondo il criterio del paese di residenza o del paese del domicilio e non secondo il criterio della nazionalità. 

I paesi dell’AELS/SEE sono Islanda, Liechtenstein e Norvegia. I paesi candidati sono Croazia e Turchia.  
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Nel 2004, al di fuori dei programmi europei di mobilità, il 2,2% della popolazione studentesca europea, cioè 
401.124 studenti, aveva studiato almeno un anno in un paese europeo di nazionalità diversa dalla propria. 
L’applicazione del criterio di nazionalità significa che i residenti permanenti con nazionalità straniera sono 
considerati come studenti mobili e sono quindi inclusi nei dati presentati mentre la loro presenza non è 
direttamente legata al loro status di studente. Un’analisi supplementare della mobilità nell’istruzione superiore 
può essere fatta studiando la percentuale degli studenti che hanno seguito i propri studi precedenti o che 
hanno risieduto in un altro paese (figura E3). 

La situazione degli studenti ciprioti, islandesi e del Liechtenstein è molto particolare: sono in molti a studiare in 
un altro paese dell’Unione, in un paese dell’AELS/SEE o in un paese candidato. Sono più della metà a Cipro, e più 
di un terzo in Liechtenstein ai quali bisogna aggiungere tutti quelli (più della metà) che sono andati a studiare in 
Svizzera e non sono conteggiati. La loro mobilità è dovuta all’offerta di istruzione superiore poco sviluppata nel 
loro paese. Inoltre, il loro sistema di aiuti economici prende in considerazione l’inevitabile mobilità 
internazionale dei loro studenti. Cipro e Liechtenstein concedono aiuti supplementari per la mobilità e rendono 
possibile la portabilità condizionale (Cipro) o senza restrizione (Liechtenstein) degli aiuti. L’Islanda non concede 
aiuti specifici per la mobilità, ma autorizza la portabilità completa degli aiuti nazionali (figura E6). 

Nella maggior parte degli altri paesi europei, circa il 3% degli studenti erano all’estero nel 2004. Gli studenti 
spagnoli, polacchi e quelli del Regno Unito sono quelli meno mobili: l’1,2% o meno si sono spostati all’estero. Al 
contrario, gli studenti bulgari, irlandesi, greci, maltesi e slovacchi sono più mobili: di essi una percentuale che 
oscilla fra il 7% e il 10% di svolge gli studi in un altro paese europeo.  

La percentuale di studenti che prosegue gli studi in un altro paese europeo diverso dal proprio è rimasta 
relativamente stabile fra il 1998 e il 2004 (figura complementare E1a su www.eurydice.org). 

ALCUNI PAESI SONO DESTINAZIONI PREFERITE  
   PER GLI STUDENTI DELL’ISTRUZIONE SUPERIORE    

La mobilità degli studenti europei beneficia dell’armonizzazione progressiva dell’organizzazione e del 
riconoscimento dei programmi di studio, ma testimonia anche differenze tra i paesi in termini di offerta 
educativa. Alcuni paesi accolgono, in proporzione, più studenti europei di altri. Nel 2004, Belgio (7,1 %), 
Germania (5,7 %), Austria (12,5 %) e Regno Unito (5,1 %) sono i paesi che hanno accolto la più alta percentuale di 
studenti stranieri del superiore (CITE 5 e 6). Al contrario, Lituania, Polonia, Romania e Turchia hanno accolto 
meno dello 0,5 % di studenti (CITE 5 e 6) europei. 

A livello CITE 6, Belgio, Austria e Regno Unito hanno più del 15% di studenti europei stranieri. Questi tre paesi 
attirano in proporzione più dottorandi rispetto alla propria popolazione studentesca totale. Ma queste 
percentuali non mostrano la realtà demografica di queste popolazioni. Infatti, il Belgio conta circa un migliaio di 
studenti provenienti dall’EU-27, dai paesi dell’AELS/SEE o dai paesi candidati, l’Austria ne accoglie più del doppio 
e il Regno Unito più di 15.500. Il peso demografico dei paesi in termini di iscritti a livello CITE 6 ha un’influenza 
sul rapporto. Spagna, Francia e Svezia che rappresentano proporzioni più alte, contano tra 2.066 studenti 
(Svezia) e circa 9.500 studenti (Francia) stranieri iscritti al livello CITE 6.  

Estonia, Cipro, Lituania, Malta, Slovacchia e Islanda accolgono meno di 20 studenti stranieri a livello CITE 6 sul 
proprio territorio.  
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Figura E2. Percentuale di studenti dell’istruzione superiore (CITE 5-6 e CITE 6) con nazionalità di 
un altro Stato membro (EU-27), di un paese dell’AELS/SEE o di un paese candidato, 2003/2004. 

 

 CITE 5-6  CITE 6 
 

 EU-27 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK IS LI NO TR

 2,6 7,1 2,7 2,8 3,5 5,7 0,9 2,6 2,0 0,6 2,4 0,8 3,7 0,6 0,1 : 2,0 1,7 2,3 12,5 0,1 0,7 0,3 0,7 0,5 1,0 4,5 5,1 2,2 : 2,4 0,1

 : 15,5 3,0 : 8,2 : 1,0 : : 4,0 9,4 1,3 6,7 : 0,2 : 5,2 6,3 : 15,8 : 1,5 0,7 : 0,2 3,5 9,2 17,4 12,0 : 9,8 : 

Fonte: Eurostat. UOE. 

Note supplementari 

Belgio: sono esclusi gli istituti privati indipendenti e la Comunità tedesca.  
Irlanda: sono inclusi solo gli studenti stranieri a tempo pieno. 
Paesi Bassi: gli studenti stranieri di livello CITE 6 non sono inclusi.  
Austria: gli studenti stranieri di livello CITE 5B non sono inclusi.  

Nota esplicativa 

Il numeratore include tutti gli studenti dell’istruzione superiore che hanno la nazionalità di uno Stato membro, di un paese 
dell’AELS/SEE o di un paese candidato diversa da quella del paese di origine. Il denominatore include tutti gli studenti di 
nazionalità del paese in questione e tutti quelli che hanno la nazionalità di uno Stato membro dell’EU-27, di un paese 
dell’AELS/SEE o di un paese candidato e che studiano nel paese.  

I dati sugli studenti stranieri si basano sul criterio della nazionalità per la maggior parte dei paesi tranne Estonia, Irlanda, 
Romania e Regno Unito che riportano gli studenti stranieri/mobili secondo il criterio del paese di residenza o del paese del 
domicilio e non secondo il criterio della nazionalità.  

Gli Stati membri sono quelli dell’EU-27. I paesi dell’AELS/SEE sono Islanda, Liechtenstein e Norvegia. I paesi candidati sono 
Croazia e Turchia.   

 

I DOTTORANDI (CITE 6) 
   SONO GLI STUDENTI PIÙ MOBILI  __________________________  

Il criterio della nazionalità tiene conto solo degli studenti che hanno una nazionalità diversa da quella del paese 
dove studiano. Le osservazioni che utilizzano questo criterio sono quindi sensibili alle disposizioni legislative 
relative all’acquisizione della nazionalità in Europa. Alcuni studenti stranieri possono dunque vivere in un paese 
da molti anni e aver svolto tutti gli studi precedenti o una parte di essi nello stesso paese (figura E2). Non sono 
quindi mai stati mobili.   

I criteri del luogo della residenza precedente o degli studi precedenti qui utilizzati possono portare una migliore 
approssimazione della mobilità reale degli studenti.  

In tutti i paesi per i quali sono disponibili i dati, eccetto Cipro, la più alta percentuale di studenti mobili studia a 
livello CITE 5A e 6. In Belgio, Germania, Irlanda e Austria, più del 10% degli studenti iscritti al livello CITE 5A ha 
svolto i propri studi precedenti in un altro paese (europeo o meno).   

Nel Regno Unito, il 14,4% degli studenti del livello CITE 5A era prima residente in un altro paese . In 
Liechtenstein, il 77,4% è in questa situazione. In proporzioni inferiori (tra il 4% e il 7%), Danimarca, Cipro, Paesi 
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Bassi e Svezia accolgono studenti del livello superiore che non erano residenti prima. Altrove, questi studenti 
rappresentano meno del 3% della popolazione studentesca totale.  

Indipendentemente dal criterio utilizzato (luogo precedente di istruzione o luogo di residenza), la percentuale di 
studenti che hanno cambiato paese per studiare a livello CITE 6 è più alta rispetto al livello CITE 5A. Belgio, 
Austria e Regno Unito confermano la loro attrattiva (figura E2) a livello CITE 6, registrando, a questo livello, più 
del 20% di studenti mobili (secondo i criteri).  

A Cipro, la percentuale di studenti di livello CITE 6 che hanno cambiato paese di residenza arriva a circa il 10,9%, 
ma resta inferiore a quella degli studenti del livello CITE 5B che sono andati a studiare a Cipro .  

Figura E3. Percentuale di studenti dell’istruzione superiore (CITE 5A, 5B e 6) che hanno svolto i 
propri studi precedenti all’estero o che hanno risieduto in un altro paese, 2003/2004. 

 

 CITE 5B  CITE 5A  CITE 6  Studenti che hanno svolto gli studi precedenti in un altro paese 
 

 EU-27 BE* BG* CZ DK DE* EE IE* EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL* AT* PL PT RO* SI SK FI* SE UK IS LI NO TR

CITE 5 -6 : 7,7 3,5 : 4,6 : 1,3 : : : : : 28,5 1,0 0,4 : 2,8 : 4,9 : : : 1,5 : 0,9 3,4 4,0 13,4 : 77,4 1,7 : 

 : 4,3 2,1 : 3,2 : 0,1 : : : : : 33,7 0,0 : : 0,1 : : : : : 0,1 0,5 0,1 - 2,0 5,6 : - 0,9 : 

 : 10,7 3,6 : 4,7 10,0 1,9 10,5 : 0,7 : : 7,0 1,2 : : 2,8 : 4,9 13,5 : : 1,6 1,2 1,0 3,2 4,1 14,4 : 77,4 1,6 : 

 : 28,9 4,5 : 7,0 : 2,2 : : 5,5 : : 10,9 : : : 6,9 : : 21,7 : : 3,7 : 1,2 7,0 4,5 38,6 : - 3,5 : 

Fonte: Eurostat, UOE. 

Note supplementari 

Belgio: i dati degli istituti privati indipendenti, dell’educazione per la promozione sociale,dell’Open university e della 
Comunità tedesca sono esclusi.  
Irlanda: sono inclusi solo gli studenti stranieri a tempo pieno. 
Lettonia: gli studenti di livello CITE 6 sono inclusi nel livello CITE 5A. 

Nota esplicativa 

Il numero di studenti dell’istruzione  superiore dei livelli CITE 5A, 5B e 6 che hanno seguito gli studi precedenti o che hanno 
risieduto in un altro paese (se il criterio degli studi precedenti non è disponibile) è diviso per il numero totale di studenti nel 
livello corrispondente. I paesi in cui si svolge l’istruzione precedente fanno riferimento a tutti i paesi e non solo agli Stati 
membri dell’EU-27, ai paesi dell’AELS/SEE e ai paesi candidati. Il paese in cui si svolge l’istruzione precedente è quello in cui 
è stata ottenuta la qualifica che dà accesso all’istruzione superiore, cioè il livello CITE 5A e 5B, e il livello CITE 5A per il livello 
CITE 6. La residenza permanente è definita in base alle legislazioni nazionali.  

Per alcuni paesi la residenza permanente/il paese in cui si è svolta l’istruzione precedente è un’approssimazione ch fa 
riferimento all paese di domiciliazione prima dell’accesso all’istruzione superiore.  
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   GLI STUDENTI SONO PIÙ MOBILI DELLE STUDENTESSE    

A livello CITE 5A e 6, nella maggior parte dei paesi per i quali sono disponibili i dati, la proporzione di studenti 
maschi che hanno studiato o risieduto in precedenza in un altro paese è più alta di quella delle studentesse nella 
stessa situazione.  

A livello CITE 5A, le differenze di percentuale tra uomini e donne sono più evidenti a Cipro, in Ungheria e nel 
Regno Unito. Al contrario, la mobilità degli uomini e delle donne è la stessa in Spagna mentre le donne sono in 
proporzione più mobili in Danimarca, Germania, Paesi Bassi e Austria.  

A livello CITE 6, solo le studentesse di Cipro e Ungheria sono in proporzione più mobili rispetto ai loro omologhi 
maschi.  

Figura E4. Percentuale di studenti dell’istruzione superiore (CITE 5A e 6) che hanno svolto gli studi 
precedenti o che hanno risieduto in un altro paese, per genere, 2003/2004. 

CITE 5A 

 

CITE 6 

 

 Donne  Uomini  Studenti che hanno seguito gli studi precedenti in un altro paese  

Donne EU-27 BE* BG* CZ DK DE* EE IE* EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL* AT* PL PT RO* SI SK FI* SE UK IS LI NO TR 

CITE 5A : : 2,8 : 4,9 10,7 1,7 : : 0,7 : : 5,7 : : : 0,3 : 5,2 13,9 : : : 1,1 0,8 2,6 3,4 12,5 : 76,1 1,4 : 

CITE 6 : : 3,1 : 6,7 : 0,8 : : 5,1 : : 12,0 : : : 7,1 : : 21,2 : : : : 0,6 6,2 3,7 35,3 : - 2,7 : 
                                 

Uomini EU-27 BE* BG* CZ DK DE* EE IE* EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL* AT* PL PT RO* SI SK FI* SE UK IS LI NO TR 

CITE 5A : : 4,5 : 4,3 9,4 2,3 12,2 : 0,7 : : 10,8 : : : 6,2 : 4,6 13,1 : : : 1,4 1,2 3,9 5,1 16,7 : 77,9 1,9 : 

CITE 6 : : 6,0 : 7,1 : 3,8 : : 6,0 : : 9,8 : : : 6,7 : : 22,2 : : : : 1,6 8,0 5,3 41,2 : - 4,0 : 

Fonte: Eurostat, UOE. 

Nota supplementare 

Irlanda: sono inclusi solo gli studenti stranieri a tempo pieno. 
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Nota esplicativa (figure E4) 

Il numero di studenti dell’istruzione superiore ai livelli CITE 5A, 5B e 6 che hanno seguito gli studi precedenti all’estero o che
hanno risieduto in un altro paese  è diviso per il numero totale di studenti nel livello corrispondente. I paesi in cui si svolge
l’istruzione precedente fanno riferimento a tutti i paesi e non solo agli Stati membri dell’EU-27, ai paesi dell’AELS/SEE e ai
paesi candidati. Il paese in cui si svolge l’istruzione precedente è quello in cui è stata ottenuta la qualifica che dà accesso
all’istruzione superiore si tratterà di una qualifica di livello CITE 3 o 4 nel caso di ammissione ai livelli CITE 5° e 5B, e di livello
CITE 5A per l’ammissione al livello CITE 6. La residenza permanente è definita in base alla legislazione nazionale.  

Per alcuni paesi, la residenza permanente/il paese in cui si è svolta l’istruzione precedente è un dato approssimativo basato 
sul paese di domiciliazione prima dell’accesso all’istruzione superiore. 

 

GLI AMBITI « LETTERE E ARTE », «SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE» E  
________   «AGRICOLTURA» ACCOLGONO IL MAGGIOR NUMERO DI STRANIERI  _______  

La proporzione di studenti stranieri in ogni ambito dell’istruzione superiore, considerati insieme tutti i livelli CITE 
5 e 6, varia in modo evidente all’interno dei paesi. Questa proporzione dipende allo stesso tempo dal numero di 
studenti stranieri ma anche dal livello di partecipazione totale degli studenti negli indirizzi di studio e dal 
numero di studenti cittadini del paese in cui svolgono gli studi.  

La proporzione di studenti stranieri dell’istruzione superiore è più alta in «lettere e arte» o nelle formazioni legate 
alla «sanità e assistenza sociale» in undici dei paesi per i quali sono disponibili i dati. Così, in Austria, il 25,5% 
degli studenti in « lettere e arte » sono stranieri.  

Negli altri paesi, gli studenti stranieri sono in proporzione più presenti nell’ambito «agricoltura e scienze 
veterinarie» (Belgio, Ungheria, Slovacchia e Norvegia), «ingegneria, produzione e costruzione» (Danimarca e 
Regno Unito) e «scienze sociali, commercio e diritto» (Malta, Portogallo e Finlandia). In nessuno di questi paesi, 
l’ambito di studio «educazione» accoglie la proporzione più alta di studenti stanieri.  

La proporzione di studenti stranieri in vari ambiti di studio non dipende solo dalla prossimità geografica di 
un’offerta educativa più ampia o dal fatto che gli studenti abbiamo la padronanza della lingua dell’istruzione, ma 
può essere anche il risultato di altri fattori, come la differenza, nei vari paesi, delle procedure di selezione per 
l’ammissione a seconda degli ambiti di studio (figura A2). Così, ad esempio, la Comunità francese del Belgio non 
prevede selezioni per l’ammissione agli studi di medicina veterinaria mentre la Francia limita il numero di posti 
in questo ambito.  

L’uso di altri criteri (ad esempio, luogo precedente di residenza e/o di studio) per valutare gli ambiti di studio che 
in proporzione accolgono più studenti in mobilità internazionale non modifica nel complesso l’ordine osservato 
(cfr. allegati su www.eurydice.org). 

Gli ambiti preferiti degli studenti stranieri iscritti ai livelli CITE 5-6 considerati insieme sono simili a quelli 
osservati nel solo livello CITE 5A (figura complementare E5a su www.eurydice.org) a causa dell’importanza di 
questo livello nella partecipazione totale. Al contrario, l’analisi separata del livello CITE 5B (figura complementare 
E5b su www.eurydice.org) e CITE 6 (figura complementare E5c su www.eurydice.org) indica delle differenze nella 
ripartizione degli studenti negli indirizzi specifici di questi due livelli.  
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Figura E5. Percentuale di studenti di nazionalità straniera nell’istruzione superiore (CITE 5-6)  
per ambito di studio, 2003/2004. 

 
 A B C D E F G H  

 

A Educazione B Lettere e  arte  C Scienze sociali, commercio e diritto D Scienze, matematica e informatica 
        

E Ingegneria, produzione e costruzione F Agricoltura e scienze veterinarie G Sanità e assistenza sociale H Servizi  
 

 EU-27 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK IS LI NO TR

A : 3,1 3,0 1,3 3,1 6,8 : : : 0,5 : 0,6 2,6 : 0,6 : 2,1 1,3 1,5 5,5 0,3 2,5 : 0,6 0,4 1,2 4,1 9,2 1,4 : 3,0 0,5

B : 11,9 4,8 5,5 7,4 14,5 : : : 1,5 : 2,5 17,1 : 0,6 : 5,5 7,2 6,7 25,5 1,0 3,7 : 2,5 2,3 3,0 10,2 13,6 11,7 : 9,1 0,8

C : 6,7 1,9 5,8 8,8 10,8 : : : 1,2 : 1,6 32,7 : 0,2 : 1,6 7,9 4,4 14,4 0,4 5,4 : 0,8 0,7 3,0 8,9 21,8 1,3 : 5,0 0,7

D : 9,7 2,1 5,6 11,3 12,1 : : : 1,0 : 1,7 21,5 : 0,1 : 3,7 2,4 5,0 14,1 0,1 5,2 : 1,9 0,7 2,5 11,3 16,3 4,1 : 9,3 0,9

E : 7,7 2,7 3,2 12,9 12,9 : : : 1,0 : 1,8 8,9 : 0,4 : 3,1 2,6 4,8 13,6 0,2 3,7 : 1,0 0,8 2,9 10,0 26,4 2,4 : 6,2 0,8

F : 29,8 3,5 2,9 11,5 9,0 : : : 1,3 : 1,6 36,4 : 0,0 : 10,2 0,0 2,9 15,0 0,1 3,1 : 0,6 3,0 2,2 8,8 14,2 9,0 : 12,4 0,6

G : 16,4 20,9 10,4 6,0 4,3 : : : 2,2 : 4,2 1,6 : 1,1 : 8,8 5,8 3,2 12,1 2,6 2,5 : 2,0 1,9 2,1 7,3 12,3 1,5 : 4,8 1,8

H : 16,3 1,6 1,6 2,7 5,5 : : : 0,9 : 1,2 64,7 : 0,1 : 0,9 - 3,8 7,1 0,2 4,2 : 0,6 0,8 1,9 8,0 22,9 3,5 : 5,5 1,0

Tutti gli ambiti considerati insieme 

 EU-27 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK IS LI NO TR

 : 9,6 3,6 4,7 7,9 11,2 : : 2,4 2,3 : 2,0 32,0 : 0,4 : 3,1 5,6 4,0 14,1 0,4 4,1 : 1,1 1,0 2,6 8,5 16,2 3,3 : 5,8 0,8

Fonte: Eurostat, UOE. 
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Note supplementari (figura E5) 

Belgio: sono esclusi gli istituti privati indipendenti e la Comunità tedesca.  
Irlanda: sono inclusi solo gli studenti stranieri a tempo pieno. 

Nota esplicativa 

I dati sono calcolati dividendo il numero di studenti di nazionalità straniera nell’istruzione superiore di livello CITE 5A, 5B e 6 
nei diversi ambiti di studio, per il numero totale di studenti del livello e dell’ambito di studi corrispondente. Gli studenti di 
nazionalità straniera sono quelli di tutti i paesi e non solo degli Stati membri dell’EU-27, dei paesi dell’AELS/SEE e candidati. 
Il risultato viene diviso per 100. Per alcuni paesi, il numero di studenti in alcuni ambiti di studio, in particolare a livello CITE 
5A e CITE 6 è particolarmente basso. Alcune percentuali qui presentate sono quindi calcolate partendo dagli iscritti 
limitatamente al numeratore.  
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M O B I L I TÀ  I N T E R N A Z I O N A L E  

S E Z I O N E  I I  –  A I U T I  P E R  L A  M O B I L I TÀ  

MISURE SPECIFICHE PER LA MOBILITÀ  
   SPESSO SONO COMBINATE CON LA PORTABILITÀ DEGLI AIUTI NAZIONALI    

La mobilità degli studenti dipende da diversi fattori, tra cui lo sviluppo dell’offerta educativa del paese, 
l’attrattiva degli studi all’estero e l’aiuto economico sul quale lo studente può fare affidamento da parte delle 
autorità pubbliche del proprio paese in caso di mobilità internazionale.  

Possono essere distinti due meccanismi di aiuto economico per sostenere la mobilità internazionale: gli aiuti 
specifici e la portabilità degli aiuti nazionali. Gli aiuti specifici sono volti a favorire la mobilità. Nei paesi in cui gli 
aiuti economici sono destinati principalmente agli studenti con un reddito basso (figura D5), la portabilità, 
laddove esiste, costituisce un sostegno supplementare che permette loro di studiare all’estero. Nei paesi in cui il 
sistema nazionale di aiuti è universale, tutti gli studenti possono beneficiare di questo aiuto per la mobilità.  

Figura E6. Tipi di aiuti per la mobilità internazionale nell’istruzione superiore, studenti a tempo 
pieno iscritti per una prima qualifica (CITE 5).  

Settore pubblico o privato sovvenzionato, 2005/2006. 

 

 

Fonte: Eurydice.  

Note supplementari 

Repubblica ceca: la figura riguarda solo gli studenti della vysoká škola (CITE 5A). 
Germania: viene preso in considerazione solo il sostegno proposto dal BAföG. 
Polonia: gli istituti di istruzione superiore sono autonomi per favorire la mobilità internazionale dei propri studenti, nei 
limiti previsti dalla legislazione.  

  

 Aiuti specifici 

 
Portabilità condizionata o 
completa degli aiuti nazionali 

 Né aiuti specifici, né portabilità 
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Nota esplicativa (figura E6) 

Gli aiuti specifici per la mobilità sono aiuti concessi dalle autorità pubbliche nazionali unicamente agli studenti di 
riferimento che frequentano gli studi superiori all’estero. Le borse dei programmi europei di tipo Erasmus non sono prese in 
considerazione. Gli aiuti specifici per la mobilità possono essere in forma di aiuto ad hoc, cioè un aiuto specifico 
supplementare a quello di cui già dispone lo studente, o un aumento dell’importo o della durata degli aiuti.  

La portabilità completa degli aiuti è definita come la situazione in cui tutti i tipi di aiuti disponibili per lo studente che 
svolge i propri studi nel proprio paese di origine (figura D1) sono disponibili anche per lo studente che svolge tutti o una 
parte degli studi all’estero, alle stesse condizioni di assegnazione e di pagamento. In altre parole, questi paesi non pongono 
restrizioni alla portabilità.  

Nel caso della portabilità condizionata, vengono definite delle restrizioni supplementari. Qui vengono riportate sei grandi 
categorie: le restrizioni legate alla durata del soggiorno all’estero, al paese di accoglienza, all’istituto di accoglienza, al tipo 
di studi, allo svolgimento e/o alla progressione degli studi e alle restrizioni linguistiche.  

Dieci paesi utilizzano solo una delle due misure. Spagna, Italia, Lettonia e Romania concedono aiuti specifici per 
la mobilità, senza portabilità degli aiuti nazionali. Belgio, Danimarca, Irlanda, Lussemburgo, Malta e Islanda fanno 
beneficiare gli studenti solo della portabilità, completa o meno (figura E8). Al contrario, Grecia, Polonia, 
Portogallo e Turchia non propongono nessuna di queste due misure di aiuto economico per la mobilità. In tutti 
gli altri paesi, la portabilità (condizionata o completa) degli aiuti nazionali è accompagnata da aiuti specifici per 
la mobilità.  

I tipi di aiuti economici concessi sono solo uno dei fattori che determinano la mobilità internazionale degli 
studenti. È difficile mettere in relazione in modo univoco le misure di aiuto alla mobilità e la partecipazione alla 
mobilità internazionale osservata tra gli studenti del livello superiore (figura E1). La proporzione di paesi che 
hanno una mobilità superiore alla media europea sembra essere più alta nei paesi che hanno scelto di utilizzare 
una sola misura, ma questa situazione si ritrova anche nei paesi che combinano le due misure. L’assenza totale di 
aiuti sembra inibire la mobilità internazionale degli studenti: la Grecia registra una diminuzione della mobilità 
dei propri studenti in Europa e gli studenti polacchi e turchi sono meno mobili rispetto alla media europea. 

FORME DI AIUTO SPECIFICO PER LA MOBILITÀ E  
   CONDIZIONI DI CONCESSIONE MOLTO VARIABILI    

Gli aiuti specifici per la mobilità degli studenti del livello CITE 5 esistono in più della metà dei paesi (figura E6). 
Essi vengono concessi alle stesse condizioni per gli studenti del superiore negli istituti pubblici e privati 
sovvenzionati, laddove esistono. È possibile distinguere da una parte gli aiuti supplementari specifici per la 
mobilità e, dall’altra, l’aumento dell’importo degli aiuti nazionali già concessi agli studenti.  

Tra i paesi che offrono aiuti specifici per la mobilità, la metà concede aiuti ad hoc spesso in forma di borse o di 
prestiti. Ad esempio, in Estonia, gli studenti presentano la domanda e, una volta selezionati, ottengono una 
borsa il cui importo varia a seconda della destinazione. Cipro, Slovenia (per gli studenti ma anche per le persone 
disoccupate che partecipano a una formazione) e Liechtenstein concedono borse per andare a studiare 
all’estero. In Bulgaria, il ministero dell’educazione e delle scienze organizza un concorso accessibile per gli 
studenti del primo anno che desiderano continuare gli studi all’estero, per attribuire gli aiuti il cui importo è 
determinato da accordi bilaterali. La Lettonia concede dei prestiti i cui beneficiari e i cui importi vengono scelti 
da una commissione ad hoc all’interno del ministero dell’educazione e delle scienze, mentre la Romania 
organizza un concorso specifico in materia. Anche la Svezia concede dei prestiti.   
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Figura E7. Natura degli aiuti specifici per la mobilità per gli studi superiori all’estero, studenti a 
tempo pieno iscritti per una prima qualifica (CITE 5). 

Settore pubblico o privato sovvenzionato, 2005/2006. 

 

 

Fonte: Eurydice. 

Note supplementari 

Repubblica ceca: la figura riguarda solo gli studenti della vysoká škola (CITE 5A). 
Germania: gli aiuti ad hoc sono solo le borse volte a coprire le spese di viaggio (due per anno), l’assicurazione sanitaria (44 
EUR SPA al mese per 12 mesi) e l’importo dei contributi legati ai costi dell’istruzione (fino a 4.341 EUR SPA all’anno). Al di 
fuori dell’Unione europea, le somme forfettarie cambiano in base al potere di acquisto. Viene preso in considerazione solo il 
sostegno proposto dal BAföG. 
Danimarca: per l’anno accademico 2008/2009 dovrebbe entrare in vigore una nuova disposizione volta a permettere agli 
studenti danesi di beneficiare di una borsa per pagare i contributi per le tasse di iscrizione e per i costi di istruzione nelle 
università straniere per una durata di due anni.  
Polonia: gli istituti di istruzione superiore sono autonomi per favorire la mobilità internazionale dei propri studenti, nei 
limiti previsti dalla legislazione.  
Regno Unito: gli studenti che vanno all’estero per svolgere una parte del corso iniziato in un istituto di istruzione superiore 
nel Regno Unito possono beneficiare di prestiti maggiori rispetto a coloro che non lasciano il paese.  

Nota esplicativa 

Cfr. glossario per la definizione degli aiuti specifici per la mobilità. 

L’aumento degli importi degli aiuti versati prevale in Italia e Finlandia. In Finlandia, gli studenti che vanno 
all’estero ricevono un aiuto supplementare per un alloggio (186 EUR SPA al mese quando il massimo in Finlandia 
è di 179 EUR SPA) tranne se lo studente va in un paese dove gli affitti sono bassi. Beneficiano anche di un 
prestito garantito il cui importo è più alto (390 EUR SPA al mese invece di 266 EUR SPA).  

Gli altri paesi combinano i due tipi di aiuti. Germania, Spagna e Regno Unito versano un aiuto ad hoc oltre a 
prevedere un aumento dell’importo (o un prolungamento della durata del versamento) dell’aiuto già concesso 
agli studenti. La Repubblica ceca versa aiuti per la mobilità, la cui forma e le cui modalità dipendono dagli 

  

 Aiuti ad hoc 

 
Aumento dell’importo o della 
durata degli aiuti  

 Nessun aiuto ad hoc 
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accordi bilaterali tra gli istituti di istruzione superiore e i paesi. La Francia concede borse specifiche per la 
mobilità (364 EUR SPA al mese) per una durata compresa tra 3 e 9 mesi, che possono aggiungersi agli aiuti 
ricevuti dagli studenti borsisti sulla base di criteri sociali o da altre categorie di beneficiari.  

La concessione, la destinazione  e l’importo degli aiuti specifici sono oggetto di disposizioni diverse a seconda 
dei paesi. La concessione può essere fatta in funzione del livello accademico degli studenti (Cipro, Lettonia e 
Romania), del loro reddito (Cipro) e/o dal paese di accoglienza (Repubblica ceca e Cipro). Gli aiuti possono essere 
destinati a spese specifiche dello studente: il trasporto verso il paese o l’istituto di accoglienza come in Slovenia, 
Svezia, Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord) e Liechtenstein, o l’alloggio all’estero (Finlandia). 
Infine, l’importo può dipendere dal livello di vita del paese di accoglienza come in Estonia, Lettonia, Austria, 
Finlandia e Regno Unito (Scozia), dal numero di programmi seguiti (Lettonia) all’estero o dal livello (Norvegia). 
 

A LIVELLO CITE 5, LA PORTABILITÀ DEGLI AIUTI NAZIONALI  
   SPESSO È CONDIZIONATA    

La mobilità degli studenti del livello superiore può essere incoraggiata attraverso aiuti specifici (figura E7), ma 
anche permettendo agli studenti che vanno all’estero di beneficiare degli stessi aiuti di coloro che restano nel 
proprio paese (portabilità degli aiuti).  

La maggior parte dei paesi permette una portabilità completa o condizionata degli aiuti agli studenti 
dell’istruzione superiore a livello CITE 5, ma essa non sembra legata al tipo o alla forma degli aiuti nazionali 
(figura D3). I paesi che autorizzano la portabilità completa degli aiuti del sistema nazionale (Comunità tedesca 
del Belgio, Lussemburgo, Islanda e Liechtenstein) sono meno numerosi di quelli che non prevedono nessuna 
portabilità.  

In totale, quasi due terzi dei paesi europei prevedono vari tipi di restrizioni alla portabilità degli aiuti nazionali. 
Queste restrizioni possono essere legate alla durata del soggiorno all’estero, al paese di accoglienza, al tipo di 
istituto, al tipo di studi e/o al loro svolgimento o ancora imporre condizioni linguistiche.  

Bulgaria, Germania e Lituania sono i paesi che «condizionano» di più la portabilità degli aiuti economici 
imponendo allo stesso tempo sei tipi di restrizioni. Danimarca e Francia utilizzano cinque delle sei restrizioni 
previste. Al contrario, Repubblica ceca e Norvegia prevedono restrizioni solo in merito al tipo di studi e l’Estonia 
all’istituto di accoglienza. Gli altri paesi sono in una situazione intermedia. 

Le restrizioni alla portabilità degli aiuti economici legati all’istituto di accoglienza e al tipo di studi sono le più 
comuni (figura E10). Estonia e Svezia limitano la portabilità a certi istituti mentre le restrizioni legate al tipo di 
studi (in questo caso spesso è richiesto che la formazione all’estero faccia parte degli studi iniziati nell’istituto del 
paese o del programma di studi) valgono in Repubblica ceca, Regno Unito e Norvegia. Queste due condizioni 
vengono applicate simultaneamente (tra altre restrizioni) nella Comunità francese e fiamminga del Belgio, in 
Bulgaria, Danimarca, Germania, Francia, Lituania, Paesi Bassi e Finlandia. Infine, undici paesi limitano la 
portabilità in base al paese di accoglienza  (figura E9). 
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Figura E8. Condizioni di portabilità degli aiuti per gli studi superiori all’estero, studenti a tempo 
pieno iscritti per una prima qualifica (CITE 5).  

Settore pubblico o privato sovvenzionato, 2005/2006. 

Restrizioni:  
 

legate alla durata del soggiorno all’estero 

legate al paese di accoglienza 

legate all’istituto di accoglienza 

legate al tipo di studi 

legate allo svolgimento e/o alla progressione degli studi 

Linguistiche 

Nessuna restrizione 

 
 

  Nessuna portabilità 

Fonte: Eurydice. 

Note supplementari 

Repubblica ceca: la figura riguarda solo gli studenti della vysoká škola (CITE 5A). 
Danimarca: l’aiuto è trasferibile per una durata massima di 4 anni (che può corrispondere alla durata totale degli studi 
oppure fare riferimento agli ultimi 4 anni di studio).  
Germania: l’aiuto è trasferibile durante tutti gli studi se questi avvengono nell’Unione europea (anche il primo anno di 
solito deve essere seguito in Germania, tranne per i pendolari transfrontalieri) o per una durata massima di un anno al di 
fuori dell’Unione europea. Viene preso in considerazione solo il sostegno proposto dal BAföG. 
Estonia: solo i prestiti sono trasferibili. 
Francia: gli aiuti per l’alloggio in contanti non sono trasferibili. 
Italia: la portabilità degli aiuti non esiste tranne nella regione autonoma della Valle d’Aosta, che permette la portabilità 
completa per gli studenti residenti, e nella provincia autonoma di Bolzano, che accetta la portabilità parziale delle borse per 
gli studenti che frequentano istituti di istruzione superiore in Austria.  
Paesi Bassi: gli studenti olandesi che svolgono studi di architettura, odontoiatria, veterinaria, medicina, farmacia, cure 
infermieristiche e ostetricia nei paesei dello Spazio economico europeo beneficiano della portabilità completa degli aiuti se, 
per questi tipi di studio, sono previsti aiuti economici nel paese di accoglienza. Le condizioni della portabilità sono 
cambiate dal 1° settembre 2007.  
Slovenia: tutti gli aiuti agli studenti sono completamente trasferibili se la durata della mobilità è inferiore a un anno. Lo 
sono per la durata totale degli studi quando la formazione non è prevista in Slovenia o quando questa si svolge in un paese 
confinante.  
Finlandia: l’aiuto economico per gli studi svolti interamente al di fuori della Finlandia è possibile solo per i cittadini 
finlandesi, per quelli di altri paesi dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo, per i cittadini svizzeri, e per i 
membri della loro famiglia. I richiedenti devono essere stati residenti in Finlandia per due anni nei cinque anni precedenti 
agli studi.  
Regno Unito (SCT): la portabilità degli aiuti è possibile per un anno accademico. 
Norvegia: non sono previste restrizioni alla portabilità per un particolare paese di accoglienza, ma questo deve riconoscere 
ufficialmente il programma di studi. Se gli studi vengono ritardati per più di un anno, lo studente non beneficia più degli 
aiuti e la portabilità non è più valida. 

Nota esplicativa  

Cfr. glossario per la definizione della portabilità completa e condizionata.  
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In alcuni paesi, è previsto il finanziamento dell’intero periodo di studi svolti all’estero al di fuori dei programmi 
europei. Gli studi devono essere svolti all’interno dell’UE (Germania), per una durata di tempo massima (Bulgaria, 
Danimarca, Cipro e Finlandia), in alcune regioni straniere (Paesi Bassi) e se la formazione non è disponibile, né 
accessibile, o se viene offerta in un paese confinante (Slovenia). La Bulgaria versa una borsa mensile agli studenti 
durante il periodo trascorso in un paese europeo firmatario di un accordo/programma intergovernativo. Questo 
periodo può corrispondere alla durata degli studi o a un periodo più breve (da un mese a un anno). In Germania 
(per i soggiorni al di fuori dell’UE), in Francia, in Lituania, Austria e Regno Unito, la portabilità degli aiuti è 
possibile solo per una durata inferiore a quella totale degli studi. 

Come nel caso degli studi nel paese di origine, alcuni paesi richiedono ai propri studenti di completare con 
successo gli studi all’estero. Ad esempio, in Danimarca (due volte all’anno per coloro che seguono un intero 
programma all’estero) e in Finlandia (una volta all’anno), gli studenti all’estero devono dimostrare la propria 
progressione fornendo i documenti necessari alle autorità competenti per continuare a beneficiare degli aiuti 
pubblici. 

Le restrizioni linguistiche sono quelle meno utilizzate, dato che solo tre paesi le prevedono. Bulgaria, Germania e 
Lituania richiedono che gli studenti abbiano la padronanza della lingua del paese d’accoglienza. La Bulgaria 
limita questa condizione a un livello sufficiente di conoscenza della lingua di insegnamento per gli studi 
all’estero. Nel Regno Unito (Scozia), gli istituti di istruzione superiore possono, se lo desiderano, prendere in 
considerazione questo criterio quando autorizzano gli studenti ad andare all’estero. Sarà ancora più importante 
nel caso in cui lo studente va a seguire un programma di lingue per il quale è necessaria una certa padronanza 
linguistica. Infine, sembra che l’uso di una lingua straniera costituisca più una barriera implicita che si pongono 
gli studenti che un limite esplicito delle misure che permettono la portabilità degli aiuti.  
 

LA PORTABILITÀ DEGLI AIUTI RARAMENTE È LIMITATA 
   ALLA MOBILITÀ ALL’INTERNO DELL’UE    

Gli sforzi fatti per costruire uno spazio europeo dell’istruzione superiore sono rafforzati dalle misure nazionali 
mirate a favorire la mobilità all’interno di questo spazio. Circa dieci paesi impongono restrizioni rispetto al paese 
di accoglienza dello studente. Germania, Francia, Lituania, Ungheria, Malta e Paesi Bassi limitano la portabilità 
degli aiuti ai paesi dell’Unione europea e ai paesi dell’AELS/SEE, ma possono estendersi ai paesi candidati e ad 
altri gruppi geografici (Francia) o da altri paesi firmatari di accordi bilaterali (Germania, Lituania, Malta). In 
quindici paesi, la portabilità non è soggetta a restrizioni in base al paese di accoglienza. 

In Bulgaria, gli aiuti sono trasferibili solo in caso di accordi bilaterali con altri paesi. Gli studenti olandesi che 
studiano in Belgio (Comunità fiamminga del Belgio o programmi di studio di olandese nella regione di Bruxelles-
capitale (Gewest Brussel)) e in Germania (tre Länder: Brema, Bassa Sassonia e Renania-Nord-Westfalia) hanno 
diritto alla portabilità completa degli aiuti se gli studenti del paese di accoglienza hanno gli stessi aiuti.  

In Danimarca è prevista la completa portabilità delle borse all’interno dei paesi nordici, mentre per gli altri paesi 
sono previste delle restrizioni (figura E8).  
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Figura E9. Condizioni di portabilità degli aiuti a seconda del paese di accoglienza nell’istruzione 
superiore all’estero, studenti a tempo pieno iscritti per una prima qualifica (CITE 5).  

Settore pubblico o privato sovvenzionato, 2005/2006. 

Portabilità possibili per:  
 

Stati membri dell’UE 

Paesi dell’AELS/SEE 

Paesi candidati 

Accordi bilaterali 

Altri raggruppamenti geografici 

Altri paesi (Giappone, USA, ecc.) 

Portabilità parziale indipendentemente dal paese di accoglienza 

Nessuna restrizione 

 

  Nessuna portabilità 

Fonte: Eurydice. 

Note supplementari 

Belgio (BE nl): la portabilità è completa per gli studenti in mobilità all’interno dei paesi facenti parte dello Spazio europeo 
dell’istruzione superiore.  
Repubblica ceca: la figura riguarda solo gli studenti della vysoká škola (CITE 5A). 
Germania: viene preso in considerazione solo il sostegno proposto dal BAföG. 
Estonia: solo i prestiti sono trasferibili. 
Paesi Bassi: le condizioni della portabilità sono cambiate dal 1° settembre 2007. 
Slovenia: tutti gli aiuti agli studenti sono completamente trasferibili se la durata della mobilità è inferiore a un anno. Lo 
sono per la durata totale degli studi quando il tipo di istruzione o formazione non è offerta in Slovenia o quando questa si 
svolge in un paese confinante.  
Norvegia: il programma di studi deve essere  ufficialmente riconosciuto nel paese di accoglienza. 

Nota esplicativa  

Cfr. glossario per la definizione della portabilità condizionata. 

LA CONTINUITÀ DEGLI STUDI SUPERIORI È SPESSO UNA CONDIZIONE IMPOSTA 
   PER LA PORTABILITÀ DEGLI AIUTI NAZIONALI    

Oltre al fatto che la formazione all’estero debba svolgersi in un istituto ufficialmente riconosciuto e che rilasci 
diplomi e/o qualifiche ufficiali (figura E8), la mobilità internazionale spesso è considerata una tappa della 
formazione superiore, nella misura in cui molti paesi riconoscono la portabilità degli aiuti se essa rientra a pieno 
nel tipo di studi iniziati dagli studenti. Per raggiungere questo scopo, una delle restrizioni alla portabilità più 
diffuse in Europa è legata al tipo di studi che lo studente decide di seguire all’estero.   

Quindi, undici paesi richiedono che la formazione seguita all’estero faccia parte dei programmi di studi iniziati 
nell’istituto del paese di origine. Ad esempio, nel Regno Unito (Scozia), la portabilità è possibile solo se il periodo 
di studi svolti all’estero rappresenta una parte essenziale della formazione senza la quale lo studente non può 
diploma 

Questa condizione può combinarsi con altre restrizioni. La più diffusa è che gli studi all’estero portino a 
conseguire qualifiche riconosciute nel paese di origine. Inoltre, gli studi devono iniziare nel paese di origine in 
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Bulgaria, Germania (tranne per gli studenti pendolari transfrontalieri), Francia e Lituania. Gli studenti della 
Comunità francese e fiamminga del Belgio e della Slovenia devono seguire una formazione che non risulti 
disponibile nella loro Comunità o ne loro paese.  

La Germania richiede che gli istituti di origine e di accoglienza siano dello stesso tipo e che forniscano un tipo di 
insegnamento equivalente. Gli studenti olandesi che seguono corsi di architettura, odontoiatria, veterinaria, 
medicina, farmacia, cure infermieristiche e ostetricia nello SEE beneficiano della portabilità completa degli aiuti 
se nel paese di accoglienza è previsto l’aiuto economico  per gli studenti di questi tipi di corsi.  

Figura E10. Condizioni per la portabilità degli aiuti in base al tipo di studi e al rendimento degli 
studenti nell’istruzione superiore, studenti a tempo pieno iscritti per una prima qualifica (CITE 5). 

Settore pubblico o privato sovvenzionato, 2005/2006.  
 

La formazione all’estero è parte integrante 
degli studi svolti nell’istituto del paese o del 

programma di studi  

La formazione non è disponibile nel paese 
di origine 

Gli studi portano a una qualifica 
riconosciuta nel paese di origine 

Gli studi sono stati iniziati nel paese di 
origine dello studente  

Nessun criterio specifico, ma la portabilità è 
limitata per tutti i tipi di corso 

Lo studente di riferimento completa con 
successo l’anno di studio 

Altro 

Portabilità senza restrizioni 

 
 

  Nessuna portabilità 

Fonte: Eurydice. 

Note supplementari 

Belgio (BE nl): la portabilità è completa per gli studenti in mobilità all’interno dei paesi membri dello spazio europeo dell’istruzione 
superiore.  
Repubblica ceca: la figura riguarda solo gli studenti della vysoká škola (CITE 5A). 
Germania: viene preso in considerazione solo il sostegno proposto dal BAföG. 
Estonia: solo i prestiti sono trasferibili. L’istituto di accoglienza deve essere riconosciuto dall’autorità competente e lo studente deve 
seguire un programma ufficiale riconosciuto. 
Francia: gli aiuti in contanti per l’alloggio non sono trasferibili. 
Paesi Bassi: le condizioni della portabilità sono cambiate dal 1° settembre 2007. 
Slovenia: tutti gli aiuti agli studenti sono completamente trasferibili se la durata della mobilità è inferiore a un anno. Lo sono per la durata 
totale degli studi quando la formazione non è prevista in Slovenia o quando questa si svolge in un paese confinante.  
Norvegia: il programma di studi deve essere ufficialmente riconosciuto nel paese di accoglienza. 

Nota esplicativa  

Cfr. glossario per la definizione della portabilità condizionata. 
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D I P L O M AT I  
 

MENO DELL’1% DELLA POPOLAZIONE  
   HA CONSEGUITO UN DOTTORATO    

Il numero di persone che hanno raggiunto un livello di qualifica dell’istruzione superiore nella popolazione tra i 
25 e i 64 anni varia a seconda dei paesi. In quasi la metà dei paesi, queste persone rappresentano tra il 20 e il 30% 
della popolazione di riferimento, con una media ponderata dell’Unione europea del 22,3%. Ciononostante, 
questa percentuale oscilla tra meno del 15% (Repubblica ceca, Italia, Malta, Portogallo, Romania e Slovacchia) e 
più del 30% (Belgio, Danimarca, Estonia, Paesi Bassi, Finlandia e Norvegia).  

All’interno di ogni paese, variazioni dello stesso tipo si verificano a seconda delle fasce di età e del livello CITE 
degli studi superiori completati. 

Il numero di persone il cui livello di qualifica corrisponde all’istruzione superiore è quasi ovunque più alto nelle 
fascedi età più giovani. Le differenze tra generazioni sono particolarmente evidenti in sette paesi: in Irlanda, 
Spagna, Francia, Cipro, Malta, Polonia e Portogallo, la percentuale di diplomati nella fascia di età 25-29 anni è 
quasi due volte superiore a quella della fascia di 35-64 anni. Al contrario, in Danimarca, Finlandia e Islanda, si 
osserva una leggera diminuzione del numero di persone in possesso di un diploma del superiore tra la fascia di 
età dei più anziani e quella dei più giovani. In Germania, questa diminuzione è molto evidente raggiungendo il 
24 %. 

Tra le persone che hanno ottenuto una qualifica dell’istruzione superiore, i diplomati del livello CITE 5A sono 
predominanti quasi ovunque in Europa. Solo il Belgio presenta percentuali più alte di diplomati di livello CITE 5B 
rispetto al livello CITE 5A per tutte le fasce di età. In Austria, Slovenia e Finlandia, lo stesso fenomeno si presenta 
solo tra i più vecchi. I programmi di livello CITE 5A rappresentano ancora oggi il maggior numero di studenti, 
tranne in Belgio e in Slovenia (cfr. figura B2). 

Da una generazione a quella successiva il numero dei diplomati di livello CITE 5A è aumentato di più del numero 
di coloro che hanno conseguito un diploma di livello CITE 5B (cfr. figura B3). In nove paesi (Repubblica ceca, 
Danimarca, Grecia, Spagna, Francia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo e Ungheria), si è verificata la situazione 
contraria. In Italia e in Romania, i due tassi di crescita sono quasi uguali.  

Per quanto riguarda le qualifiche di livello CITE 6, le persone in possesso di un dottorato sono molto poche, con 
una media ponderata dell’Unione europea (EU-27) dello 0,6%. Raggiungono o superano l’1% della popolazione 
tra i 25 e i 64 anni solo in Germania, Lussemburgo, Slovenia e Svezia. Ciononostante, la percentuale della 
popolazione con un diploma di livello così avanzato è aumentata di più nella fascia di età di 25-34 anni che nella 
fascia 35-64 (in media ponderata), e, di fatto, ciò si verifica nella maggior parte dei paesi dell’Unione Europea. 
Tuttavia, la percentuale è diminuita o rimasta abbastanza stabile in undici paesi.  

Il numero di donne qualificate, nelle successive generazioni, aumentato di più rispetto a quello degli uomini  e, 
in particolare, a livello CITE 5A (figura F1a su www.eurydice.org). 
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Figura F1. Percentuale di persone che hanno raggiunto un livello di qualifica  
dell’istruzione superiore (CITE 5B, 5A e 6), 

nelle fasce di età  di 25-29 anni, 30-34 anni e 35-64 anni, 2004 

 25-29 anni 30-34 anni 35-64 anni 

 

 CITE 5B  CITE 5A  CITE 6 

Fonte: Eurostat, indagine sulla forza lavoro (primavera). 

Nota esplicativa 

Cfr. glossario per la definizione dell’indagine sulla forza lavoro. 
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PIÙ DELL’80% DEI DIPLOMI RILASCIATI NEL 2004  
   SONO PRIME QUALIFICHE    

In termini di una semplice media dei paesi per i quali i dati sono disponibili, nel 2004i diplomati con una prima 
qualifica superavano di poco gli otto diplomati dell’istruzione superiore su dieci. In alcuni paesi, questa proporzione 
supera il 90% (Germania, Spagna, Austria, Portogallo e Slovenia). In Polonia si trovano i valori più bassi, e ciò sta a 
significare che, in questo paese, molte persone hanno conseguito un secondo diploma o una qualifica successiva 
(intorno al 40% del totale dei diplomati nel 2004).  

Le realizzazione della struttura in tre cicli prevista dal Processo di Bologna potrebbe comportare, in futuro, un 
aumento del numero di seconde qualifiche. Con la struttura Bachelor/Master, una persona che termina gli studi di 
secondo ciclo di livello CITE 5A ottiene un secondo diploma qualificante. Ma potrebbe anche darsi che, con la 
realizzazione di questa struttura, la maggior parte degli studenti del superiore decidano di porre fine ai loro studi 
dopo il primo ciclo, come avviene nel Regno Unito, dove la struttura tradizionale è Bachelor/Master. 

In generale, la percentuale di diplomati con una prima qualifica rispetto a tutti i diplomati del 2004 è risultata simile 
per i entrambi i sessi. Le principali differenze risultano esserci in Polonia (dove il 63% degli uomini ha ottenuto un 
primo diploma contro il 55,6% delle donne) e in Norvegia (dove queste percentuali sono rispettivamente 
dell’80,6% e dell’87%).  

Fattori di tipo economico, sociale e culturale, estranei all’organizzazione dell’istruzione superiore, possono 
concorrere a spiegare le differenze tra i paesi nella percentuale di diplomati con una prima qualifica. Ad 
esempio, un tasso di disoccupazione alto, soprattutto tra i giovani, può incoraggiare gli studenti a ottenere un 
secondo diploma, o diversi diplomi successivi.  

Figura F2. Percentuale di diplomati con una prima qualifica rispetto all’insieme dei diplomati 
dell’istruzione superiore (CITE 5), per sesso, 2004. 

 

 Totale  Donne  Uomini 
 
 EU-27 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU 

Totale : : 77,1 74,9 78,2 100 85,3 70,0 : 95,1 : 79,7 : : 81,1 : 

Donne : : 75,7 73,4 79,1 100 85,8 70,2 : 95,0 : 79,4 : : 82,2 : 

Uomini : : 79,1 76,9 76,9 100 84,1 69,9 : 95,3 : 80,2 : : 78,7 : 
                 

 HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK IS LI NO TR 

Totale 71,2 83,3 84,5 98,0 58,1 96,2 : 92,5 83,2 86,3 87,9 71,3 87,6 : 84,5 : 

Donne 71,0 83,8 83,6 97,4 55,6 96,4 : 93,3 84,5 84,8 87,0 72,6 87,0 : 87,0 : 

Uomini 71,6 82,7 85,7 98,5 63,0 96,0 : 91,2 81,5 88,9 89,4 69,4 88,8 : 80,6 : 

Fonte: Eurostat, UOE. 

Nota supplementare 

Malta, Finlandia: l’anno di riferimento è 2003. 
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Nota esplicativa (figura F2) 

Tutti i diplomi e le qualifiche di livello CITE 5 sono classificati secondo tre elementi complementari:  

- il tipo di programma (cfr. glossario); 

- la durata teorica complessiva, in equivalente tempo pieno; 

- la posizione nella struttura nazionale delle qualifiche (prima qualifica, seconda qualifica o qualifiche successive).  

La combinazione di questi tre elementi è il solo modo per cogliere la varietà dei modelli dell’istruzione superiore. I dati sui 
diplomati sono raccolti in base alle strutture nazionali e agli elementi riportate qui sopra. I primi e i secondi diplomi o 
qualifiche nei dati fanno riferimento solo alla struttura nazionale. Neppure le comparazioni internazionali forniscono 
maggiori informazioni sulle similitudini.  

In alcuni paesi, il principale diploma di livello CITE 5A rappresenta la prima qualifica di tipo lungo. Uno basso numero di 
studenti ottiene una seconda qualifica. In altri paesi, ad esempio quelli con una struttura Bachelor/Master gli studenti 
possono ottenere almeno due qualifiche di livello CITE 5A. In alcuni paesi, molti studenti ottengono più di una qualifica 
Bachelor e/o Master. Se un diplomato ha ottenuto più di una qualifica della stessa categoria durante uno stesso anno, viene 
conteggiato una sola volta. 

Cfr. glossario per la definizione dei diplomati con una prima qualifica. I diplomati con una prima qualifica di livello CITE 5A 
possono essere già in possesso di un diploma di livello CITE 5B e viceversa.  

Questo indicatore è calcolato dividendo il numero di diplomati con una prima qualifica dei livelli CITE 5A e 5B per il numero 
totale dei diplomati di livello CITE 5A e 5B (prima, seconda qualifica e qualifiche successive), moltiplicato per 100. Il livello 
CITE 6 è escluso. 

 

MAGGIORANZA DI DONNE  
   TRA I DIPLOMATI CON UNA PRIMA QUALIFICA    

Nel 2004, la maggior parte delle prime qualifiche dei livelli CITE 5A e 5B sono state ottenute da donne. 
Ciononostante, in alcuni paesi, la situazione è quasi paritaria tra i sessi nei due livelli, mentre in Austria le 
proporzioni erano le stesse in entrambi i livelli.  

Oltre alla questione della parità, la comparazione tra i due livelli CITE 5A e 5B delle percentuali di donne 
diplomate con una prima qualifica permette di distinguere tre tipi di situazioni. 

- I paesi in cui le proporzioni di donne che hanno ottenuto un diploma di livello CITE 5A e 5B per la prima 
volta sono molto simili: Ungheria, Malta e Austria.  

- I paesi in cui, in proporzione, sono più le donne che ottengono un primo diploma di livello CITE 5A 
piuttosto che  di livello 5B. È il caso dei paesi nordici, dell’Irlanda,la Spagna, il Portogallo e la Slovenia. In 
questa categoria, il Portogallo presenta la più alta percentuale di donne che ottengono il primo diploma 
di livello CITE 5A, con un valore vicino al 70%. Danimarca e Finlandia presentano percentuali 
particolarmente basse di donne diplomate con una prima qualifica di livello CITE 5B (rispettivamente 
45% e 55%) e molto inferiori a quelle di livello CITE 5A (superiori al 60%).  

- I paesi in cui le donne che ottengono un diploma di livello CITE 5B sono in proporzione più numerose 
rispetto a quelle che ottengono di livello CITE 5A. Ciò è particolarmente evidente in Repubblica ceca, 
Germania, Estonia, Lituania, Polonia, Slovacchia e Regno Unito.  

A livello CITE 6, malgrado una netta evoluzione negli ultimi anni, la maggior parte dei diplomi sono rilasciati a 
uomini (figura complementare F3a su www.eurydice.org). 
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Figura F3. Percentuale di donne tra i diplomati 
con una prima qualifica (CITE 5B e 5A), 2004. 

 

 CITE 5B  CITE 5A 
 

 EU-27 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK IS LI NO TR 

 : : 62,9 72,9 44,7 61,3 74,6 54,2 : 53,4 : 66,0 : : 71,5 : 65,3 58,0 - 52,0 80,8 58,7 : 59,6 75,4 24,7 53,4 67,0 61,6 : 58,2 : 

 : : 57,4 54,0 63,9 49,9 69,6 58,7 : 60,0 : 58,0 : : 64,1 : 63,4 57,6 56,0 50,9 62,8 68,5 : 63,8 55,9 62,1 62,1 56,0 68,4 : 62,9 : 

Fonte: Eurostat, UOE. 

Nota supplementare 

Malta, Finlandia: l’anno di riferimento è il 2003. 

Nota esplicativa 

Cfr. glossario per la definizione dei diplomati con una prima qualifica. I diplomati con una prima qualifica di livello CITE 5A 
possono essere già in possesso di un diploma di livello CITE 5B e viceversa. 

 

TRA 30 E 55 GIOVANI SU MILLE DI ETÀ COMPRESA FRA I 20 E I 29 ANNI  
__   HANNO OTTENUTO IL LORO PRIMO DIPLOMA DI LIVELLO SUPERIORE NEL 2004  ___  

Il numero di persone che ha ottenuto una prima qualifica (considerate tutte le età insieme) nella popolazione di 
età compresa tra i 20 e i 29 anni varia molto da un paese all’altro. La fascia di età 20-29 anni è l’età teorica per 
conseguire un primo diploma di istruzione superiore se lo studente ha iniziato subito gli studi o poco dopo aver 
completato gli studi secondari superiori. Queste informazioni completano quelle sulla proporzione di donne tra 
coloro che hanno ottenuto una prima qualifica di livello CITE 5B o CITE 5A nel 2004 (figura F3). 

Nell’Unione europea, questi diplomati rappresentano, a seconda dei paesi, tra il 23,9% (in Repubblica ceca) e il 
64,3% (in Lituania), per i livelli CITE 5A e CITE 5B considerati insieme, e indipendentemente dal sesso. Nella 
maggior parte dei paesi, queste cifre oscillano tra il 30 e il 55%.  

In tutti i paesi per i quali sono disponibili i dati, le donne che hanno ottenuto un primo diploma di livello CITE 5°, 
tra tutte le donne fra i 20 e i 29 anni, sono più numerose degli uomini dello stessa fascia di età. In Germania e in 
Austria le differenze tra uomini e donne sono minori, mentre in Estonia e Portogallo, la proporzione di donne 
diplomate con una prima qualifica è due volte superiore a quella degli uomini nella popolazione di riferimento. 
Gli scarti sono molto evidenti anche nei paesi nordici.  

A livello CITE 5B, dove la partecipazione di solito è molto bassa (figura B2), si riscontrano tendenze simili. Le 
donne con una prima qualifica, fra tutte le donne tra i 20 e i 29 anni, sono quasi ovunque più numerose degli 
uomini della stessa fascia di età e le differenze a volte sono rilevanti. In Danimarca, Finlandia, Spagna e Austria, 
queste differenze sono abbastanza limitate.  
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Figura F4. Numero di diplomati con una prima qualifica di istruzione superiore (CITE 5B e 5A)  
ogni 1 000 abitanti nella popolazione tra i 20 e i 29 anni, per sesso, 2004. 

CITE 5B 

 

CITE 5° 

 

 Donne  Totale  Uomini 
 

CITE  EU-27 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU 

5B T : : 3,4 4,5 10,6 10,4 23,1 19,2 : 13,2 : 0,4 : : 29,6 : 

5A T : : 27,4 19,4 44,1 20,5 21,0 38,9 : 28,2 : 34,4 : : 34,7 : 

5B D : : 4,3 6,7 9,6 13,0 34,9 20,9 : 14,4 : 0,6 : : 42,8 : 

5A D : : 31,8 21,4 56,5 20,8 29,6 45,9 : 34,7 : 40,4 : : 45,1 : 

5B U : : 2,4 2,4 11,6 8,0 11,6 17,5 : 12,0 : 0,3 : : 16,7 : 

5A U : : 23,2 17,5 32,0 20,2 12,6 32,0 : 22,0 : 28,5 : : 24,6 : 
                  

CITE  HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK IS LI NO TR 

5B T 3,0 7,1 (-) 7,2 0,2 7,7 : 25,3 3,1 0,8 4,2 16,3 5,5 : 2,8 : 

5A T 27,4 23,0 40,3 19,9 44,4 31,7 : 19,8 28,0 48,4 36,6 39,1 52,5 : 43,5 : 

5B D 3,9 8,4 (-) 7,6 0,3 9,2 : 31,1 4,7 0,4 4,6 21,9 6,7 : 3,4 : 

5A D 35,5 27,3 45,5 20,4 56,6 44,0 : 26,2 31,9 61,6 46,9 42,8 71,1 : 55,3 : 

5B U 2,0 5,8 (-) 6,9 0,1 6,3 : 19,8 1,5 1,2 3,9 10,7 4,4 : 2,3 : 

5A U 19,6 19,0 35,1 19,4 32,6 19,8 : 13,9 24,2 35,8 26,8 33,4 34,4 : 31,9 : 

Fonte: Eurostat, UOE. 

Nota supplementare  

Malta, Finlandia: l’anno di riferimento è il 2003. 

Nota esplicativa 

Cfr. glossario per la definizione dei diplomati per una prima qualifica. I diplomati con una prima qualifica di livello CITE 5A 
possono essere già in possesso di un diploma di livello CITE 5B e viceversa. 

L’indicatore è calcolato dividendo il numero di diplomati (uomini, donne e totale) con una prima qualifica nel 2004, 
considerate tutte le età insieme, per le rispettive popolazioni tra i 20 e 29 anni, il tutto moltiplicato per 1 000.  
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L’AMBITO «SCIENZE SOCIALI, COMMERCIO E DIRITTO»  
   REGISTRA IL MAGGIOR NUMERO DI DIPLOMI    

In quasi tutti i paesi, i diplomati nell’ambito «scienze sociali, commercio e diritto» risultano i più numerosi nel 
2004. Questo ambito si è attestato più del 25% dei diplomati in tutti i paesi, eccetto in Germania e in Svezia. La 
percentuale supera il 50% in Lettonia, in Polonia e in Liechtenstein. Invece, in Germania e in Svezia, la 
proporzione dei diplomati nell’ambito «sanità e assistenza sociale» è la più alta (circa un quarto dei diplomati).  

La percentuale di diplomati dell’istruzione superiore nell’ambito «scienze, matematica e informatica» raramente 
è supera il 15%. Ciò avviene solo in Irlanda e Grecia. Le discipline «agricoltura e scienze veterinarie» e, in misura 
minore, «servizi» di solito raggruppano le percentuali di diplomati più basse. Ciononostante, a Cipro più di un 
diplomato su cinque negli istituti del paese lo è nell’ambito «servizi».  

Figura F5. Distribuzione in percentuale dei diplomati 
dell’istruzione superiore (CITE 5-6) in base all’ambito di studio, 2004. 

 

 A B C D E F G H  

 
 A B C D E F G H  

 

A Educazione B Arte e lettere C Scienze sociali, commercio e diritto D Scienze, matematica e informatica 
        

E Ingegneria, produzione e costruzione F Agricoltura e scienze veterinarie G Sanità e assistenza sociale H Servizi  
Fonte: Eurostat, UOE. 
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Dati (figura F5) 

 EU-27 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK IS LI NO TR

A : 16,8 7,6 20,7 8,1 7,5 11,8 6,4 13,2 11,2 : 8,5 12,7 17,4 15,2 : 22,4 19,2 17,4 15,1 16,4 18,6 3,6 9,8 15,8 : 15,8 10,1 27,5 - 18,6 20,9

B : 10,1 8,4 8,7 13,6 10,5 10,6 12,1 13,3 9,4 : 13,2 8,1 5,7 6,6 : 9,3 12,2 6,9 9,0 7,8 9,3 10,9 5,9 5,6 : 6,0 15,6 11,0 23,3 6,6 6,6

C : 30,4 47,9 29,4 29,7 23,5 39,0 35,4 32,5 29,3 : 35,6 38,5 54,9 39,1 : 40,4 45,1 35,8 31,8 50,4 26,7 44,2 47,3 29,5 : 22,1 31,4 33,6 71,2 27,5 26,8

D : 9,0 4,9 7,8 9,4 10,1 8,6 15,3 17,2 11,0 : 7,4 9,8 5,3 4,8 : 3,4 4,7 7,1 8,4 6,3 9,4 5,5 3,8 9,4 : 8,7 14,8 11,0 - 8,2 9,5

E : 9,9 16,2 15,2 10,0 16,8 8,3 13,0 10,1 16,9 : 15,4 3,4 7,7 17,0 : 6,8 5,2 9,0 20,4 8,6 12,7 18,1 15,0 14,8 : 20,1 8,3 5,1 5,5 8,2 19,3

F : 1,9 2,0 3,2 2,2 2,4 1,6 1,6 2,9 2,1 : 2,0 0,6 0,9 2,5 : 2,9 1,3 2,5 2,5 1,8 1,8 2,3 2,3 2,9 : 1,0 1,0 0,7 - 1,1 3,8

G : 19,3 6,3 10,9 24,3 25,3 13,3 13,4 8,3 12,9 : 15,5 5,5 3,9 11,2 : 7,0 11,9 18,9 10,2 2,8 15,7 12,2 9,1 14,4 : 24,6 18,1 9,8 - 25,6 7,5

H : 2,5 6,7 4,0 2,7 3,9 6,8 2,9 2,6 7,2 : 2,5 21,5 4,2 3,4 : 7,8 0,4 2,4 2,5 5,8 5,9 3,1 6,8 7,7 : 1,6 0,7 1,3 - 4,2 5,5

Fonte: Eurostat, UOE. 

Note supplementari 

Cipro, Liechtenstein: i diplomati all’estero sono molto numerosi e non sono presi in considerazione. Gli ambiti di studio 
coperti dagli istituti in questi paesi sono limitati.  
Malta: il numero di diplomati di livello CITE 6 si limita a 4 uomini e 1 donna. 
Malta, Finlandia: l’anno di riferimento è il 2003. 
Portogallo, Finlandia, Svezia: i dati del livello CITE 6 comprendono i titolari di un dottorato e i diplomati del livello 
inferiore di ricerca Licenciate/Mestrado. 

Nota esplicativa 

Questo indicatore esclude dal denominatore i diplomati il cui ambito di studi è sconosciuto.  

Tutti i diplomati dei livelli CITE 5B e 5A, che si tratti della prima qualifica o di una qualifica successiva, e quelli del livello CITE 
6, sono compresi nel totale dei diplomati dei livelli CITE 5-6.  

I dati fanno riferimento ai diplomi, non ai diplomati. Cioè se una persona ottiene nello stesso anno più di un diploma della 
stessa categoria (prima, seconda qualifica, ecc.) in ambiti diversi, viene conteggiato per ciascuno degli ambiti. Fino al 2003, 
veniva conteggiato un solo ambito e le persone che avevano più di un diploma venivano ripartite pro-rata nei diversi 
ambiti. 

A livello CITE 5B e 5A, le differenze sono minime in molti paesi. In Ungheria, Portogallo e Svezia, la percentuale di persone 
con più di un diploma è significativa (circa il 10% sul totale dei diplomati). 

 

L’AMBITO «SCIENZE, MATEMATICA E INFORMATICA»  
   PREDOMINA TRA I TITOLARI DI UN DOTTORATO    

La distribuzione dei diplomi di livello CITE 6 rilasciati nel 2004 per ambito di studio è molto diversa da quella 
osservata a livello CITE 5 e 6 considerati insieme (figura F5). Per l’istruzione superiore nel suo insieme, l’ambito 
«scienze sociali, commercio e diritto» produce il maggior numero di diplomati in quasi tutti i paesi, mentre i 
nuovi dottori in «scienze, matematica e informatica» sono più numerosi in dodici paesi. Rappresentano anche il 
40% del totale, o persino di più, in Belgio, Irlanda, Grecia, Cipro e Islanda. I dottori in «scienze sociali, commercio 
e diritto» sono predominanti solo in Lettonia, Austria, Portogallo, Romania e Turchia.  

In quasi la metà dei paesi, l’indirizzo «sanità e assistenza sociale» arriva a una percentuale più alta di dottori 
rispetto a «scienze sociali, commercio e diritto». Essa è predominante in cinque paesi (Germania, Estonia, Paesi 
Bassi, Polonia e Norvegia). In Islanda, gli ambiti «sanità e assistenza sociale» e «scienze, matematica e 
informatica» raggruppano ciascuno il 40% dei dottori nel 2004.  
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Figura F6. Distribuzione in percentuale dei diplomati dell’istruzione superiore (CITE 6)  
in base all’ambito di studio, 2004. 

 Educazione Arte e lettere 
Scienze sociali, 

commercio e diritto 

Scienze,  
matematica e 

informatica 

Ingegneria, 
produzione e 
costruzione 

Agricoltura e  
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 Totale  Donne  Uomini 
 

Fonte: Eurostat, UOE. 
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Note supplementari (figura F6) 

Cipro, Liechtenstein: i diplomati all’estero sono molto numerosi e non vengono presi in considerazione. Gli ambiti di 
studio coperti dagli istituti in questi paesi sono limitati.  
Malta: il numero di diplomati di livello CITE 6 si limita a 4 uomini e 1 donna. 
Malta, Finlandia: l’anno di riferimento è il 2003. 
Portogallo, Finlandia, Svezia: i dati del livello CITE 6 comprendono i titolari di un dottorato e i diplomati del livello 
inferiore di ricerca Licenciate/Mestrado. 

Nota esplicativa 

Questo indicatore esclude dal denominatore i diplomati il cui ambito di studio è sconosciuto.  

Differenze significative tra i sessi appaiono tra i diplomati di livello CITE 6. Così, nella maggior parte dei paesi, le 
percentuali di uomini che conseguono il  dottorato nel 2004 nell’ambito «scienze, matematica e informatica» e, 
in particolare, in «ingegneria, produzione e costruzione» sono superiori alle percentuali di donne negli stessi 
ambiti. Al contrario, più donne, rispetto ai colleghi uomini, tendono a completare gli studi di dottorato in 
«educazione», «arte e lettere». Infine, nell’ambito «scienze sociali, commercio e diritto», nella maggior parte dei 
paesi la situazione è più equilibrata tra i sessi. Differenze relativamente importanti compaiono in alcuni paesi 
come Belgio, Repubblica ceca, Irlanda, Grecia, Slovacchia e Regno Unito (a favore delle donne), Bulgaria e 
Turchia (a favore degli uomini). 

Maggiori informazioni sull’evoluzione dei tassi di diplomati in «scienze, matematica e informatica» nella 
popolazione sono disponibili nelle figure complementari F6a e F6b, su www.eurydice.org. 

NELLA METÀ DEI PAESI, PIÙ DI NOVE DIPLOMATI SU DIECI  
   HANNO SEGUITO LA STRUTTURA BACHELOR/MASTER    

La percentuale di diplomati in base alla struttura Bachelor/Master per ambito di studio permette di fare il punto 
sull’introduzione di questa struttura, prevista dalla Dichiarazione di Bologna, a seconda dei paesi e delle 
discipline (1). 

In 10 paesi sui 20 per i quali i dati sono disponibili, la percentuale di diplomati secondo la struttura su due cicli è 
pari al 100% o superiore al 90% in quasi tutti gli ambiti di studio. Invece, Germania e Austria presentano 
percentuali molto basse, inferiori al 10%. Sono un po’ più alte in «agricoltura e scienze veterinarie» in Germania 
(19 %) e « scienze, matematica e informatica» in Austria (22 %). Spagna, Romania e Slovenia nel 2004 non 
avevano ancora adattato il loro sistema alla struttura Bachelor/Master nel 2004. 

Nei paesi in cui la struttura su due cicli di livello CITE 5A è in fase di realizzazione, si osservano forti differenze 
nelle percentuali di diplomati a seconda delle discipline. Così per esempio, in Grecia, dove in media il 66% dei 
diplomi rilasciati nel 2004 seguiva la struttura prevista dal processo di Bologna, ambiti come «ingegneria, 
produzione e costruzione» e «agricoltura e scienze veterinarie» presentano percentuali particolarmente basse, 
inferiori al 6%. Bisogna ricordarsi che per queste discipline, così come per gli studi legati alla medicina, la 
struttura prevista dal processo di Bologna non deve essere necessariamente applicata.  

                                                 
(1) Per maggiori informazioni sulla realizzazione della struttura Bachelor/Master, paese per paese, cfr. la pubblicazione di Eurydice Focus 

sulle strutture dell’istruzione superiore in Europa – 2006/2007. Evoluzioni nazionali nell’ambito del Processo di Bologna. 
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Figura F7. Percentuale di diplomati (CITE 5A) in base alla struttura Bachelor/Master  
per ambito di studio, 2004. 

 

 A B C D E F G H  

 
 A B C D E F G H  

 

A Educazione B Arte e lettere C Scienze sociali, commercio e diritto D Scienze, matematica e informatica 
        

E Ingegneria, produzione e costruzione F Agricoltura e scienze veterinarie G Sanità e assistenza sociale H Servizi  
                                 

 EU-27 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK IS LI NO TR 

A : : 100 : 99,6 5,6 71,0 : 67,3 - : 10,8 100 : 100 : : 100 78,7 3,0 : : - - 23,0 100 100 99,7 69,1 : : 100

B : : 100 : 93,4 2,2 100 : 83,5 - : 21,7 100 : 99,2 : : 96,3 92,9 9,2 : : - - 47,6 100 98,2 99,8 98,3 : : 100

C : : 100 : 99,7 6,6 100 : 81,0 - : 25,7 100 : 96,7 : : 77,5 100 9,9 : : - - 48,6 100 95,9 99,7 93,7 : : 100

D : : 100 : 97,0 9,6 100 : 49,2 - : 40,5 100 : 100 : : 100 99,9 21,6 : : - - 63,8 100 100 99,9 100 : : 100

E : : 100 : 65,1 6,7 100 : 5,4 - : 38,1 - : 100 : : 100 99,8 5,5 : : - - 56,7 100 100 99,7 100 : : 100

F : : 100 : 73,0 18,6 100 : 3,5 - : 26,5 - : 83,9 : : 100 91,1 2,3 : : - - 19,7 98,6 81,5 100 100 : : 86,1

G : : 100 : 90,4 1,1 100 : 25,0 - : 45,4 - : 53,3 : : 60,2 87,9 3,1 : : - - 37,1 85,3 92,9 99,7 71,2 : : 59.8

H : : 100 : 83,9 8,5 100 : 29,0 - : 59,9 - : 100 : : 100 100 3,3 : : - - 27,9 100 100 99,9 100 : : 100

Fonte: Eurostat, UOE. 

Nota supplementare 

Malta, Finlandia: l’anno di riferimento è il 2003. 
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Nota esplicativa (figura F7) 

I dati sul numero di diplomati secondo la struttura Bachelor/Master sono stati stato raccolto per la prima volta nel 2004, 
come sperimentazione pilota. I paesi dovevano fornire i dati sui programmi per i quali erano già state prese,anche se non 
ancora attuate, ,  decisioni sulla struttura in due cicli, o che sarebbero state prese in seguito,in base alla dichiarazione di 
Bologna.. La raccolta comprende le categorie «diplomi Bachelor», «diplomi Master», «diplomi in medicina o altre discipline 
(di durata complessiva superiore o pari a 5 anni)» nel caso di qualifiche per le quali erano già state prese decisioni relative 
alla nuova struttura, o che lo sarebbero state in seguito. . I dati sui programmi per i quali non sono state prese decisioni, né 
lo saranno in seguito, sono inclusi nelle categorie «diplomi di durata complessiva uguale a 3-4 anni» e «diplomi di durata 
complessiva superiore a 4 anni». 

L’indicatore è calcolato dividendo il numero di diplomi di livello CITE 5A, Bachelor e Master considerati insieme, per ambiti di 
studio, per il numero totale di diplomi di livello CITE 5A, per ambiti di studio, nel 2004. I «diplomi in medicina o altre 
discipline (di durata complessiva superiore o pari a 5 anni)» non sono conteggiati nella struttura Bachelor/Master e non sono 
quindi compresi nel numeratore. 

IN GENERALE, LE QUALIFICHE RILASCIATE PIÙ SPESSO SONO  
   DI LIVELLO CITE 5A E CONSEGUITE DOPO 3-5 ANNI DI STUDI    

In diciassette paesi, i diplomati di livello CITE 5A che hanno ottenuto una prima qualifica dopo un ciclo di durata 
teorica compresa tra tre e cinque anni sono i più numerosi, e corrispondonoa una percentuale compresa tra il 41 
e l’87% del totale dei diplomati. In sette paesi (Repubblica ceca, Germania, Spagna, Italia, Austria, Portogallo e 
Slovacchia), i diplomati per una prima qualifica di livello CITE 5A, i cui studi hanno una durata teorica di cinque 
anni o più, presentano le percentuali più alte.  

Le diverse strutture nazionali dell’istruzione superiore sono determinanti. Così, la realizzazione progressiva, ma 
soprattutto l’assenza di realizzazione nel 2004, della struttura Bachelor/Master può spiegare, almeno in parte, le 
alte percentuali osservate nella categoria «CITE 5A, primo diploma, durata complessiva 5 anni o più» in diversi 
paesi. 

A livello CITE 5A, le donne diplomate di solito sono più numerose, indipendentemente dalla durata degli studi, 
tranne in Germania (per le prime qualifiche di livello CITE 5A, di durata teorica superiore a tre anni e inferiore a 
cinque), in Danimarca, Romania, Slovenia e Norvegia (per le prime qualifiche di livello CITE 5A, di durata teorica 
superiore o pari a 5 anni), Austria e Norvegia (per le seconde qualifiche di livello CITE 5A e di durata teorica 
complessiva superiore o pari a 5 anni).  

 

Nota supplementare (figura F8) 

Belgio: la Comunità tedesca e le seconde qualifiche di livello CITE 5B della Comunità fiamminga sono escluse.  
Malta, Finlandia: l’anno di riferimento è il 2003. 

Nota esplicativa 

I dati sui diplomati sono raccolti in funzione delle strutture nazionali di qualifica, per un primo, un secondo diploma o 
diplomi successivi a seconda loro durata teorica (per i secondi diplomi, la durata teorica è complessiva, conteggiando 
dall’inizio del primo diploma). L’indicatore viene calcolato dividendo il numero di diplomi/qualifiche rilasciate per ogni 
categoria per il numero totale di diplomi/qualifiche (cioè la somma del primo, del secondo e dei diplomi/qualifiche 
successivi/e ai livelli CITE 5B, 5A e 6) rilasciati nel 2004.  

I diplomati dei livelli CITE 5A e CITE 6 non sono riportati nella figura. Ciò spiega perché la somma delle percentuali 
rappresentate non raggiunge il 100%.   

I diplomati dell’istruzione superiore sono coloro che hanno completato con successo un programma dell’istruzione 
superiore durante l’anno di riferimento. L’anno di riferimento corrisponde, nella maggior parte dei paesi, all’anno civile, 
mentre in alcuni casi all’anno accademico. Il completamento degli studi è definito secondo i criteri stabili da ciascun paese. 
Le persone che hanno ottenuto più di un diploma della stessa categoria durante il periodo di riferimento sono conteggiati 
solo una volta.  
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Figura F8. Numero di diplomati (CITE 5A) in base al livello di qualifica e alla durata teorica degli 
studi in percentuale rispetto al numero totale di diplomati (CITE 5B, 5A e 6), per sesso, 2004. 
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Fonte: Eurostat, UOE. 
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I N F O R M A Z I O N I  N A Z I O N A L I  

 

DIAGRAMMI NAZIONALI DEGLI AIUTI ECONOMICI E CONTRIBUTI PRIVATI 
NELL’ISTRUZIONE SUPERIORE  

 
GUIDA ALLA LETTURA 

 

La figura mostra, per ogni paese, da una parte, i flussi relativi agli aiuti provenienti da autorità pubbliche centrali 
(nazionali o regionali, a seconda del paese) nei confronti degli studenti e dei loro genitori/tutori. Dall’altra parte, 
sono rappresentati i flussi dei contributi privati nei confronti degli istituti e delle organizzazioni studentesche.  

Innanzitutto, è necessario segnalare che non si tratta di diagrammi sul finanziamento dell’istruzione superiore. 
Qui vengono considerati solo i flussi relativi agli aiuti pubblici e ai contributi privati legati agli studenti a tempo 
pieno, con frequenza diurna,per una prima qualifica di livello CITE 5. I dati usati per l’elaborazione di questi 
diagrammi sono tratti dalle figure C9, D1, D3, D4, D5, D11, D14, D15, e D16 delle Cifre chiave sull’istruzione 
superiore 2007, anno di riferimento 2005/2006. 

Per quanto riguarda i contributi privati delle famiglie, vengono menzionate le tasse amministrative annuali di 
iscrizione, i contributi annuali ai costi dell’istruzione e i contributi annuali obbligatori alle organizzazioni 
studentesche. Le altre tasse amministrative e i contributi da versare una sola volta non sono riportati in questa 
figura, ma citati nella nota supplementare per i paesi in questione.  

Gli aiuti per i genitori possono essere corrispondere a sgravi fiscali e/o sussidi familiari. Quando è prevista, l’età 
massima dello studente per ottenere questi aiuti viene riportata tra parentesi.  

Gli aiuti per gli studenti possono essere aiuti per il pagamento dei contributi, aiuti destinati a coprire il costo 
della vita e aiuti specifici per l’alloggio. I primi due tipi di aiuto si distinguono, inoltre, in base alla modalità di 
assegnazione (borse o prestiti o una combinazione di borse e prestiti) e a seconda che gli aiuti vengano 
considerati separatamente o nel loro insieme. Per il terzo tipo di aiuti, viene fatta la distinzione tra l’aiuto per 
l’alloggio in contanti e l’aiuto in natura, cioè la messa a disposizione di alloggi ad affitto agevolato. Qui non viene 
riportata nessuna forma di aiuto proveniente da fonte privata o fornita direttamente dagli istituti.  

Le esenzioni e/o le riduzioni riconosciute agli studenti per il pagamento dei contributi sono rappresentate da un 
aiuto agli studenti che passa attraverso gli istituti, nella misura in cui questi ne ricevono la compensazione 
economica. Questa modalità di rappresentazione riflette il movimento di fondi dallo Stato verso gli istituti (dato 
che lo Stato paga la parte che non paga lo studente), mostrando che è lo studente a beneficiare dell’aiuto (anche 
se non gode direttamente della somma). Questa modalità di rappresentazione non deve essere confusa con gli 
aiuti erogati dagli istituti (come i bursaries nel Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord), che non sono 
qui riportati.  

Per mettere in evidenza il circuito dei flussi relativi ai contributi degli studenti, questi contributi e le diverse 
misure destinate a sostenerne il costo sono tracciati in rosso.  
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Tra i vari criteri alla base della concessione degli aiuti figurano spesso in Europa i risultati, il rendimento 
accademico e il reddito dei genitori (figure D5 e D15). Qui viene rappresentato solo l’ultimo di questi criteri. Il 
criterio «reddito dei genitori» è rappresentato da una freccia diretta verso un sottoinsieme della popolazione 
degli studenti, detta studenti target. Questa sotto-popolazione permette di illustrare quelle situazioni in cui viene 
preso in considerazione il reddito dei genitori per la concessione degli aiuti o per la decisione del loro importo: 
l’aiuto è così rappresentato in forma di trasferimento verso gli studenti target. Quando viene preso in 
considerazione il reddito dello studente invece di quello dei genitori (indipendenza economica degli studenti), 
la freccia che indica l’aiuto punta verso l’insieme degli studenti.  

 

Diagrammi nazionali degli aiuti economici e dei contributi privati nell’istruzione superiore (CITE 5) 
2005/2006. 
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Fonte: Eurydice. 

Note supplementari 

Belgio: i sussidi familiari e gli sgravi fiscali sono amministrati dalle autorità federali belghe.  
Belgio (BE fr): nessuna regolamentazione impone agli istituti di istruzione o ad altri organismi di organizzare l’alloggio 
degli studenti. Ma istituti pubblici e privati gestiscono gli alloggi per gli studenti, il cui affitto dipende spesso dalle risorse 
economiche dello studente o della sua famiglia.  
Belgio (BE de): gli studenti dell’istruzione superiore che soddisfano alcune condizioni possono ottenere prestiti concessi 
dalla Provincia di Liegi. Coloro che svolgono gli studi nella Comunità francese (la maggioranza) o nella Comunità fiamminga 
possono richiedere un prestito concesso a certe condizioni dai servizi della Comunità francese, dai servizi sociali degli 
istituti o degli organi privati della Comunità fiamminga. Questi diversi prestiti sono richiesti molto raramente. 
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Diagrammi nazionali degli aiuti economici e dei contributi privati nell’istruzione superiore (CITE 5) 
2005/2006. 
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Fonte: Eurydice. 

Note supplementari 

Bulgaria: i sussidi familiari vengono versati fino a 18 anni. 
Repubblica ceca: nei programmi vyšší odborné školy (CITE 5B) sono previsti contributi per i costi di istruzione da parte di 
tutti gli studenti. Questi studenti non ricevono un aiuto in contanti per l’alloggio: l’aiuto in contanti per l’alloggio è riservato 
agli studenti dei programmi di livello CITE 5A, mentre l’aiuto in natura è riservato a quelli del livello CITE 5B. I sussidi familiari 
sono versati direttamente allo studente appena raggiunge la maggiore età (dai 18 anni).  
Danimarca: gli studenti non possono beneficiare di aiuti se il loro reddito supera questa cifra.  
Germania: sono presi in considerazione solo gli aiuti proposti dal BAföG. Al momento dell’ammissione vanno pagate delle 
tasse amministrative. Dal 2006/2007, i Länder saranno liberi di chiedere contributi per il costo dell’istruzione, per un importo 
massimo di 944 EUR SPA: a oggi (gennaio 2007), sette Länder hanno deciso di richiedere questi contributi.  
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Diagrammi nazionali degli aiuti economici e dei contributi privati nell’istruzione superiore (CITE 5) 
2005/2006. 
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Fonte: Eurydice. 

Note supplementari 

Estonia: gli istituti sono liberi di percepire tasse amministrative al momento dell’ammissione. Per gli studenti che non 
beneficiano di un posto sovvenzionato (la metà degli studenti), gli istituti sono liberi di richiedere tasse amministrative 
annuali di iscrizione ma, in pratica, molti pochi lo fanno o lo fanno a un prezzo modico. In tutti i casi, questi studenti non 
sovvenzionati devono pagare delle tasse di frequenza, per le quali esistono prestiti. Il rendimento accademico e il voto 
ottenuto sono presi in considerazione per l’attribuzione degli aiuti agli studenti (tranne per l’aiuto per l’alloggio, i cui criteri 
sono definiti a livello locale). Attualmente (2006/2007) sono in corso discussioni per riformare il sistema degli aiuti.  
Irlanda: sono previsti sgravi fiscali per i genitori degli studenti che devono pagare tasse di frequenza (ad esempio, se hanno 
già un diploma dello stesso livello o se ripetono l’anno).  
Grecia: solo la Hellenic Open University richiede contributi al costo dell’istruzione. Gli aiuti (borse) concessi dal IKY 
(Fondazione di aiuti dello Stato) si basano su criteri accademici precisi. Vengono concessi ai migliori studenti e riguardano 
solo tra l’1% e il 2% degli studenti dell’istruzione superiore. L’età limite per i sussidi familiari è di 22 anni per gli studenti che 
studiano per 4 anni. Per quelli i cui studi durano più di 4 anni, l’età limite può essere portata a 23 o 24 anni. 
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Diagrammi nazionali degli aiuti economici e dei contributi privati nell’istruzione superiore (CITE 5) 
2005/2006. 
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Fonte: Eurydice. 

Note supplementari 

Spagna: gli studenti dei programmi CITE 5B non devono pagare contributi. Vengono richieste delle tasse amministrative al 
momento dell’ammissione e di certificazione all’ultimo anno. Esistono anche degli aiuti globali e aiuti specifici (per coprire il 
costo della vita e per pagare i contributi).  
Francia: le esenzioni riguardano tutti i borsisti.  
Italia: gli enti per il diritto allo studio, dopo aver distribuito tutti i posti pubblici disponibili, offrono aiuti in contanti agli 
studenti che non hanno beneficiato di un posto in una residenza. I criteri sono diversi a seconda degli enti, e nessuna regola 
è definita a livello centrale per quanto riguarda la concessione di un aiuto in contanti.  
Cipro: gli studenti che non beneficiano di posti sovvenzionati possono ottenere borse e riduzioni destinate a finanziare i 
contributi. Non sono però prese qui in considerazione. Contributi per le organizzazioni studentesche sono richiesti una sola 
volta, al momento dell’ammissione al livello superiore. I sussidi familiari possono essere prolungati fino a 25 anni se lo 
studente ha fatto il servizio militare. 
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Diagrammi nazionali degli aiuti economici e dei contributi privati nell’istruzione superiore (CITE 5) 
2005/2006. 
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Fonte: Eurydice. 

Note supplementari 

Lettonia: la figura rappresenta la situazione degli studenti che non beneficiano di posti sovvenzionati (77% di tutti gli 
studenti). L’ultimo anno sono richieste tasse amministrative di ammissione e di certificazione. I contributi per i costi 
dell’istruzione non valgono per gli studenti che beneficiano di un posto sovvenzionato dallo Stato. Questi possono ricevere 
prestiti e inoltre possono richiedere delle borse per coprire il costo della vita. I sussidi familiari vengono prolungati solo per 
gli studenti con meno di 24 anni che hanno perso almeno uno dei genitori. La quota forfettaria della riduzione fiscale è 
concessa agli studenti di meno di 24 anni, ma la diminuzione del reddito imponibile non prevede un limite di età.  
Lituania: le esenzioni sono concesse su base meritocratica e non in relazione al reddito. Gli studenti che non beneficiano di 
esenzioni possono ottenere questi prestiti.  
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Diagrammi nazionali degli aiuti economici e dei contributi privati nell’istruzione superiore (CITE 5) 
2005/2006. 
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Fonte: Eurydice. 

Note supplementari 

Ungheria: dal 2007/2008, tutti gli studenti di riferimento contribuiranno al costo della propria istruzione. Vengono proposti 
aiuti per i genitori in forma di sgravi fiscali se gli studenti non beneficiano di posti sovvenzionati.  
Malta: in circostanze particolari, i sussidi familiari possono essere versati agli studenti a tempo pieno tra i 16 e i 21 anni che 
non ricevono borse. Esistono borse supplementari, concesse caso per caso, che tengono conto del reddito dei genitori. 
Paesi Bassi: una parte del prestito (la «borsa di rendimento») può diventare una borsa se gli studi sono completati entro 10 
anni o interrotti prima del 1° febbraio del primo anno di studio. Gli studenti il cui reddito familiare è più basso (circa il 40% 
degli studenti) ricevono delle «borse complementari di rendimento», che non sono rimborsabili il primo anno e sono quindi 
qui considerate come borse. Esistono anche «prestiti» a sé. Deduzioni fiscali sono concesse ai genitori degli studenti che 
non beneficiano di aiuti diretti, se giustificano le spese.  
Austria: in due province (Burgenland e Carinzia), non è richiesto nessun contributo agli studenti delle Fachhochschulen. 
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Diagrammi nazionali degli aiuti economici e dei contributi privati nell’istruzione superiore (CITE 5) 
2005/2006. 
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Fonte: Eurydice. 

Note supplementari 

Polonia: l’ultimo anno sono richieste modeste tasse amministrative di ammissione e di certificazione. I sussidi familiari sono 
modesti e legati al reddito. Nel 2005 è stata adottata una nuova legge, in fase di applicazione.  
Portogallo: l’ultimo anno sono richieste delle tasse amministrative di ammissione e di certificazione. La forma degli aiuti 
per il costo della vita è sconosciuta.  
Romania: gli studenti che non beneficiano di un posto sovvenzionato dallo Stato devono pagare i contributi per i costi di 
istruzione.  
Slovenia: sono richieste solo delle tasse amministrative al momento dell’ammissione.  
Slovacchia: sono richieste delle tasse amministrative al momento dell’ammissione.  
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Diagrammi nazionali degli aiuti economici e dei contributi privati nell’istruzione superiore (CITE 5) 
2005/2006. 
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Fonte: Eurydice. 

Note supplementari 

Finlandia: oltre un certo reddito proprio, lo studente non può richiedere questi aiuti. I contributi per le organizzazioni 
studentesche sono facoltative per le facoltà politecniche (CITE 5B). Dall’anno accademico 2005/2006, gli studenti che 
iniziano gli studi superiori possono ottenere una deduzione di imposta sul loro prestito se terminano gli studi nel tempo 
previsto e se hanno più di 2.216 EUR SPA di debito legato all’istruzione superiore alla fine del semestre durante il quale 
terminano gli studi.  
Svezia: nessuna regolamentazione impone agli istituti di istruzione o ad altri organi di organizzare l’alloggio degli studenti, 
ma istituti pubblici e privati gestiscono gli alloggi per gli studenti, il cui affitto dipende spesso dalle risorse economiche 
dello studente o della sua famiglia.  
Regno Unito (ENG/WLS/NIR): molti istituti prevedono borse (bursaries) per studenti provenienti da ambienti meno favoriti, 
ma queste borse non sono qui rappresentate. Dal 2006/2007 (Inghilterra e Irlanda del Nord) o 2007/2008 (Galles), gli istituti 
saranno liberi di stabilire l’importo delle tasse di frequenza, senza superare il massimo di 4.031 EUR SPA. Un nuovo prestito 
previsto proprio per queste tasse di frequenza sarà disponibile per tutti gli studenti. In Galles, una nuova borsa legata 
all’aumento delle tasse di frequenza sarà accessibile a tutti gli studenti (dal 2007/2008). Saranno aumentati anche gli 
importi delle borse concesse agli studenti target per coprire il costo della vita.  
Regno Unito (SCT): l’agenzia SAAS (Student Awards Agency for Scotland) paga le tasse di iscrizione per gli studenti che ne 
fanno domanda (la maggior parte degli studenti). L’accesso è quindi qui considerato gratuito. Ma una volta diplomati, i 
beneficiari dell’aiuto devono pagare alla SAAS la somma di circa 2.977 EUR SPA, detta graduate endowment. 
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Diagrammi nazionali degli aiuti economici e dei contributi privati nell’istruzione superiore (CITE 5) 
2005/2006. 
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Fonte: Eurydice. 

Note supplementari 

Islanda: gli alloggi per gli studenti sono gestiti dalle organizzazioni studentesche e non sono quindi legati direttamente ai 
fondi pubblici.  
Norvegia: in alcuni istituti del settore privato sovvenzionato, gli studenti devono pagare annualmente delle tasse 
amministrative di iscrizione e di contributo al costo dell’istruzione. 
Turchia: sono previste tasse amministrative di ammissione e di certificazione dell’ultimo anno. Per la messa a disposizione 
di alloggi per gli studenti, una popolazione target viene definita solo se il numero di domande supera l’offerta: i criteri sono 
il rendimento accademico dello studente e il reddito dei genitori.  
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 G L O S S A R I O  E  S T R U M E N T I  S T A T I S T I C I  

I. CLASSIFICAZIONI 

CITE 1997 (Classificazione internazionale tipo dell’educazione) 

La Classificazione internazionale tipo dell’educazione (CITE) è uno strumento elaborato per la raccolta delle statistiche 
sull’istruzione a livello internazionale. Comprende due variabili incrociate: gli ambiti di studio e i livelli di insegnamento 
unitamente alle dimensioni complementari di orientamento generale/professionale/ preprofessionale e alla destinazione 
istruzione/mercato del lavoro. La versione attuale, CITE 97(1) distingue sette livelli di istruzione (da CITE 0 a CITE 6), di cui due 
del livello superiore. In modo empirico, la classificazione CITE parte dal presupposto che esistano vari criteri che possono 
aiutare a indicare il livello di istruzione in cui è più opportuno collocare un dato programma educativo. A seconda del livello e 
del tipo di istruzione in questione, è necessario definire una gerarchia tra i criteri principali e sussidiari (titoli abitualmente 
richiesti per l’ammissione, requisiti minimi per l’ammissione, età minima, qualifiche del personale, ecc.). Si distinguono i 
seguenti livelli: 

CITE 0 (educazione preprimaria) 

CITE 1 (istruzione primaria)  

CITE 2 (istruzione secondaria inferiore) 

CITE 3 (istruzione secondaria superiore)  

CITE 4 (istruzione post-secondaria non superiore) 

CITE 5 (istruzione superiore – primo livello) 

CITE 6 (istruzione superiore – secondo livello) 

Questo studio tiene conto solo dei livelli CITE 5 e 6, dettagliati nei seguenti paragrafi:  

CITE 5 – Primo ciclo dell’istruzione superiore (che non conduce direttamente al conseguimento di un titolo di ricerca di livello 
avanzato)  

A questo livello sono classificati i programmi di istruzione superiore con un contenuto educativo più approfondito rispetto a 
quello dei livelli 3 e 4 della classificazione CITE. L’ammissione a questi programmi di solito richiede che lo studente abbia 
completato con successo il livello 3A o 3B o che abbia acquisito una qualifica simile di livello 4A. Tutti i diplomi e tutti i titoli 
sono classificati per tipo di programma, per posizione nella struttura nazionale di diplomi o di titoli e durata complessiva nel 
superiore. Solo associando queste tre dimensioni indipendenti ci si può rendere conto della grande diversità dei programmi 
di istruzione superiore. La scelta della combinazione dipende dai problemi da analizzare. Qui vengono descritti solo i tipi di 
programmi.  

Questo livello è defiito in base ai seguenti criteri di classificazione: 

• normalmente, la condizione minima di ammissione è aver completato con successo il livello 3A, 3B o 4A della 

classificazione CITE; 

• i programmi di livello 5 non conducono direttamente al conseguimento di un titolo di ricercato di livello avanzato 
(livello 6); e 

• questi programmi devono avere una durata teorica complessiva di almeno due anni dall’inizio del livello 5. 

                                                 
(1) www.uis.unesco.org/TEMPLATE/pdf/isced/ISCED_A.pdf 



C i f re  c hi a v e  s u l l ’ i s t ru z i o ne  s u pe r i o re  in  E u r o p a -  2 0 0 7  

 154

Il livello CITE 5 distingue tra i programmi basati sulla teoria e che preparano alla ricerca (storia, filosofia, matematica, ecc.) o 
che permettono di accedere a professioni che richiedono elevate competenze (ad esempio medicina, odontoiatria, 
architettura, ecc.) e i programmi pratici, tecnici e che preparano a un mestiere specifico. Per facilitare la presentazione, i 
programmi della prima categoria sono chiamati 5A e quelli della seconda 5B. 

Con la crescente domanda di istruzione superiore in molti paesi, la distinzione tra indirizzi lunghi e brevi è molto importante. 
I programmi degli indirizzi lunghi sono più teorici e possono condurre a programmi di ricerca avanzata o a una professione 
che richiede elevate competenze. Gli indirizzi brevi sono più orientati verso la pratica.  

Dato che la struttura dei programmi di istruzione superiore varia molto a seconda dei paesi, non può essere utilizzato un solo 
criterio per definire i confini tra livello 5A e 5B della classificazione CITE. I seguenti criteri sono le condizioni minime da 
soddisfare per classificare un programma nella categoria 5A, anche se i programmi che non soddisfano uno dei criteri non 
devono essere automaticamente esclusi. Se un programma ha un contenuto analogo a quello di altri programmi che 
soddisfano tutti i criteri, deve essere classificato a livello 5A.  

CITE 5A 
I programmi di livello 5A sono programmi di istruzione superiore basati sulla teoria e volti a offrire qualifiche sufficienti per 

essere ammessi a seguire programmi di ricerca avanzata o a svolgere una professione che richiede elevate competenze. 
Devono soddisfare un numero sufficiente dei seguenti criteri: 

• hanno una durata teorica complessiva minima (nell’istruzione superiore) di tre anni in equivalente tempo pieno, 
anche se di solito durano quattro o più anni. Se il conseguimento di un diploma comporta una durata degli studi di 
tre anni in equivalente tempo pieno, questi di solito sono preceduti da almeno tredici anni di istruzione. Per i 
sistemi nei quali i diplomi sono rilasciati in seguito all’accumulo di crediti, la loro durata e intensità devono essere 
comparabili; 

• di solito richiedono che gli insegnanti siano in possesso di un diploma di ricercatore altamente qualificato; 

• possono prevedere la realizzazione di un progetto di ricerca o la discussione di una tesi; 

• garantiscono gli studi necessari per accedere a una professione che richiede elevate competenze o a un 
programma di ricerca avanzata. 

CITE 5B 
Le qualifiche corrispondenti ai programmi della categoria 5B sono ottenute al termine di studi generalmente più brevi 
rispetto a quelli della categoria 5A e sono basate su competenze proprie di una professione e di natura tale da permettere di 
accedere al mercato del lavoro. Questi programmi possono comunque comprendere alcune basi teoriche. 

Il contenuto dei programmi di livello 5B della classificazione CITE ha un orientamento pratico corrispondente a una 
professione precisa ed è volto principalmente a permettere ai partecipanti di acquisire le competenze pratiche e l’esperienza 
necessarie per ottenere un impiego in una professione o in un mestiere particolare, o in un gruppo di professioni o mestieri. 
Completare con successo questi programmi permette ai partecipanti di ottenere un titolo spendibile sul mercato del lavoro. 

Un programma deve essere classificato di livello 5B se soddisfa i seguenti criteri: 

• è più orientato verso la pratica e verso una professione specifica rispetto ai programmi di livello 5A e non dà 
direttamente accesso a programmi di ricerca avanzata; 

• ha una durata minima di due anni in equivalente tempo pieno, ma di solito dura due o tre anni. Per i sistemi nei 

quali i titoli vengono ottenuti in base all’accumulo di crediti, la loro durata e intensità devono essere comparabili; 

• l’ammissione può essere subordinata alla padronanza di determinate materie a livello 3B o 4A della classificazione 
CITE; 

• il programma permette di accedere a una professione. 

Il livello CITE 5 comprende tutti i programmi di ricerca che non fanno parte di un dottorato, in particolare tutti i tipi di Master.  
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In alcuni paesi, gli studenti che accedono all’istruzione superiore si iscrivono direttamente a un programma di ricerca 
avanzata. In questo caso, la parte del programma incentrata sulla ricerca avanzata deve essere classificata al livello 6 e i primi 
anni a livello 5.  

I programmi di educazione degli adulti il cui contenuto è equivalente a certi programmi di livello 5 della classificazione CITE 
potrebbero essere classificati a questo livello. 

 

CITE 6  

Secondo ciclo dell’istruzione superiore (che porta a un titolo di ricercatore altamente qualificato). 

Questo livello è riservato ai programmi di istruzione superiore che portano a un titolo di ricercatore altamente qualificato. I 

programmi sono quindi dedicati a studi approfonditi e a lavori di ricerca originali e non sono basati solo su corsi. 

Questo livello normalmente richiede che venga sostenuta una tesi di una qualità sufficiente da permetterne la pubblicazione, 
che è il prodotto di un lavoro di ricerca originale e rappresenta un contributo significativo per la conoscenza.  

Questo livello prepara gli studenti già diplomati a occupare un posto di insegnante negli istituti che offrono programmi di 
livello 5A, e posti di ricerca in servizi pubblici, imprese, ecc. 

Questo livello comprende anche la parte incentrata sulla ricerca altamente qualificata nei paesi in cui gli studenti che iniziano 
gli studi superiori si iscrivono direttamente a programmi di ricerca avanzata. 

 

AMBITI DI STUDIO 

La classificazione CITE rivista nel 1997 prevede 25 ambiti di studio. Per l’istruzione superiore, sono raggruppati nelle seguenti 
voci: 

1. Educazione: formazione dei docenti e scienze dell’educazione. 

2. Arte e lettere. 

3. Scienze sociali, economia e diritto: scienze sociali e del comportamento, giornalismo e informazione, economia e 
amministrazione, diritto. 

4. Scienze: scienze della vita, scienze fisiche, matematica e statistica, scienze informatiche. 

5. Ingegneria, industria di trasformazione e produzione: ingegneria e tecniche affini, industrie di trasformazione e 
trattamento, architettura e costruzione. 

6. Agricoltura: agricoltura, silvicoltura e ittica, scienze veterinarie. 

7. Sanità e assistenza sociale: sanità, servizi sociali. 

8. Servizi: servizi personali, trasporti, protezione dell’ambiente, servizi di sicurezza. 

Per le definizioni più complete degli ambiti e dei sotto-ambiti, cfr.:  www.uis.unesco.org/TEMPLATE/pdf/isced/ISCED_A.pdf 
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II. DEFINIZIONI 

DEFINIZIONI EURYDICE 

Aiuti specifici per coprire il costo della vita dello studente: tutti gli aiuti volti a sostenere una parte delle spese correnti 

legate alla vita quotidiana dello studente. Questi aiuti possono essere in forma di combinazione di borse/prestiti, di borse o 
di prestiti.  

Aiuti per coprire il costo della vita, le tasse amministrative e i contributi ai costi di istruzione: questo tipo di aiuto serve 

per individuare situazioni in cui non è possibile dissociare gli «aiuti specifici versati allo studente per coprire i suoi costi della 
vita » dagli «aiuti specifici per il pagamento delle tasse amministrative e dei contributi ai costi di istruzione». L’aiuto globale 
può essere in forma di combinazione di borse/prestiti, di borsa o di prestito.  

Aiuti per i genitori dello studente: aiuti concessi ai genitori dello studente per coprire le spese da sostenere in funzione 

dell’educazione dei propri figli. Gli aiuti per i genitori dello studente possono essere in forma di sussidi familiari o di sgravi 
fiscali.  

Aiuti specifici per il pagamento delle tasse amministrative e dei contributi ai costi di istruzione: aiuti volti a sostenere 

tutte o una parte delle tasse amministrative e dei contributi ai costi di istruzione. Possono essere in forma di esenzione, 
riduzione, borsa o prestito, o di una combinazione borse/prestiti. 

Aiuti specifici per l’alloggio: aiuti concessi dalle autorità pubbliche allo studente di riferimento per coprire nello specifico il 

costo dell’alloggio. Gli aiuti non rivolti nello specifico agli studenti (ai quali può accedere chiunque sulla base di certi criteri) 
non sono presi in considerazione. Gli aiuti specifici per l’alloggio possono essere di due tipi: in contanti o in natura. 

Aiuti specifici per l’alloggio in contanti: borsa o aiuto economico non rimborsabile, versato allo studente di riferimento o ai 

suoi genitori o tutori legali per coprire nello specifico i costi dell’alloggio. Gli aiuti per l’alloggio indissociabili dagli aiuti per il 
costo della vita non sono riportati in questa voce che rappresenta gli aiuti destinati all’alloggio.  

Aiuti specifici per l’alloggio in natura: alloggi messi a disposizione degli studenti a titolo gratuito o ad affitto agevolato, 

finanziati direttamente con fondi pubblici o gestiti da istituti pubblici o privati, creati appositamente, senza scopo di lucro.  

Aiuti specifici per la mobilità: aiuti concessi unicamente dalle autorità pubbliche nazionali allo studente che svolge studi 

superiori all’estero (eccetto le borse dei programmi europei come Erasmus). Possono essere in forma di aiuto ad hoc (cioè un 
aiuto speciale supplementare (a quello di cui dispone già lo studente) concesso allo studente all’estero), o di un aumento 
dell’importo o della durata degli aiuti.  

Annullamento e riduzione del debito degli studenti: il debito dello studente può essere annullato o ridotto se lo studente 

soddisfa certi criteri di attribuzione legati, ad esempio, ai suoi studi (completamento degli studi, merito eccezionale) o al 
reddito una volta diplomati, ecc. 
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Borse (non combinate con prestiti): qualunque versamento in contanti, non rimborsabile, concesso agli studenti.  

Combinazione borse/prestiti: aiuto economico costituito da una parte di borsa e da una parte di prestito, che il beneficiario 

è libero o meno di accettare.  

Contributi privati degli studenti: contributi economici per gli studenti, versati all’istituto di istruzione superiore, per 

contribuire al finanziamento del suo funzionamento. Esistono diversi tipi di contributi in base al loro oggetto: tasse 
amministrative di ammissione e tasse amministrative di certificazione (da pagare una sola volta), tasse amministrative di 
iscrizione (da pagare annualmente) e tasse di frequenza.  

Contributi alle organizzazioni studentesche: contributo ai costi relativi alla vita studentesca o ai servizi rivolti agli studenti 

come certe assicurazioni e attività culturali. Questi contributi sono presi in considerazione solo nei paesi in cui sono 
obbligatori.  

Credito d’imposta: somma che il contribuente è autorizzato a dedurre dall’importo dei suoi contributi. Questa somma di 

solito non dipende dal reddito. In alcuni casi, se il reddito del contribuente è insufficiente per arrivare al pagamento delle 
tasse o se l’importo è inferiore a quello del credito di imposta, può essere fatto un trasferimento diretto in contanti a favore 
del contribuente. Il credito di imposta è concesso alle persone che hanno affrontato determinate spese, ad esempio se hanno 

un figlio o una persona a carico iscritto all’istruzione superiore.  

Criteri di concessione degli aiuti legati al completamento degli studi: la progressione negli studi è presa in 

considerazione per attribuire gli aiuti. Così, gli aiuti sono annullati in caso di prolungamento degli studi oltre la durata teorica 
totale (o un certo limite) o se lo studente ripete un anno.  

Criteri di concessione degli aiuti legati al reddito: gli aiuti sono concessi in funzione del reddito dei genitori, dello 

studente o del suo/della sua partner in base a diverse modalità di calcolo.  

Deduzione fiscale: consiste nel detrarre una certa somma dal reddito lordo, o nell’aumentare di una certa somma i valori di 

reddito sulla base dei quali il contribuente passa da una fascia di imposta a un’altra.  

Esenzione: soppressione totale del pagamento delle tasse amministrative e dei contributi ai costi di istruzione dovuti dallo 

studente. 

Esonero fiscale: operazione uguale alla deduzione fiscale con la differenza che riguarda la prima fascia o le prime fasce di 

reddito lordo e non l’ultima o le ultime, senza che vengano toccati i valori di reddito lordo sulla base dei quali i contribuenti 
passano da una fascia di imposta a un’altra.  

Gratuità: la gratuità è la situazione in cui nessun contributo di nessun tipo viene richiesto agli studenti.  

Importo di un aiuto: l’importo di un aiuto economico può essere: 

- unico: per uno stesso tipo di aiuto, l’importo totale che può essere concesso agli studenti in base ai documenti e ai 

regolamenti ufficiali è lo stesso per tutti; 

- minimo: per uno stesso tipo di aiuto, l’importo minimo è l’importo più basso possibile che possa essere concesso 

allo studente in base ai documenti e ai regolamenti ufficiali; 

- massimo: per uno stesso tipo di aiuto, l’importo massimo è il più alto può essere concesso allo studente in base ai 

documenti e ai regolamenti ufficiali;  

- variabile o flessibile: l’importo concesso per un tipo di aiuto è stabilito liberamente a livello decentrato ed è 

impossibile determinare un importo minimo o massimo in base ai documenti e ai regolamenti ufficiali. 

Istituti privati indipendenti: istituti gestiti direttamente o indirettamente da un organismo non governativo (chiesa, 

sindacato, impresa o altro) e, in base alla definizione del questionario UOE, che ricevono meno del 50% del proprio 
finanziamento dalle autorità pubbliche. 

Istituti privati sovvenzionati: istituti gestiti direttamente o indirettamente da un organismo non governativo (chiesa, 

sindacato, impresa o altro) e che ricevono, in base alla definizione del questionario UOE, più del 50% del proprio 
finanziamento da autorità pubbliche.  
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Istituti pubblici: istituti gestiti direttamente o indirettamente da un’autorità educativa pubblica.  

Parità di potere d’acquisto (PPA): tasso di conversione monetaria che converte gli indicatori economici espressi in valuta 

nazionale in valuta comune artificiale pareggiando i poteri d’acquisto delle diverse valute nazionali. In altre parole, il PPA 
elimina le differenze nei livelli di prezzo che esistono tra i paesi nel processo di conversione verso una valuta comune 
artificiale chiamata Standard di potere d’acquisto (SPA). 

Le cifre presentate in questo studio sono state calcolate dividendo quelle espresse nella valuta nazionale per il tasso di 
conversione che appare nella seguente tabella: 

Paese 2005 Paese 2005 Paese 2005 

 UE-25 1  IT 1,0058  RO 1,63106 

 BE 1,0326  CY 0,522434  SI 175,054 
 BG 0,720153  LV 0,351121  SK 21,1731 

 CZ 16,7677  LT 1,70769  FI 1,1283 
 DK 9,84267  LU 1,1072  SE 11,0178 

 DE 1,0596  HU 151,571  UK 0,744274 
 EE 9,10327  MT 0,294749  TR 0,937925 

 IE 1,2042  NL 1,0639  IS 114,351 
 EL 0,8494  AT 1,037  NO 10,6755 

 ES 0,902  PL 2,19797  CH 2,04548 
 FR 1,0686  PT 0,8349   

Per il Lichtenstein è utilizzato il tasso di conversione della Svizzera.  

Portabilità completa: portabilità totale (o completa) significa che tutti i tipi di aiuti disponibili per lo studente di riferimento 

che segue gli studi nel proprio paese d’origine sono disponibili anche per lo studente che segue parte degli studi all’estero 
alle stesse condizioni di concessione e di versamento.  

Si parlerà, quindi, di portabilità completa se agli studenti che seguono gli studi all’estero non viene applicata nessuna 
restrizione legata alla durata del soggiorno all’estero, al paese di accoglienza, all’istituto di accoglienza, al tipo di studi, allo 
svolgimento e/o alla progressione degli studi, o qualunque altro tipo di restrizione al momento della concessione e della 

determinazione degli importi (importi minimi e massimi se esistono) degli aiuti economici. Nel caso contrario, si parlerà di 
portabilità condizionata. 

Portabilità condizionata: possibilità per lo studente che studia all’estero di beneficiare di alcuni o di una parte degli aiuti 

concessi dal sistema principale finanziato dallo Stato. 

La portabilità è considerata condizionata se per differenziare la natura e l’importo degli aiuti economici, concessi allo 
studente che svolge gli studi all’estero, dagli aiuti concessi allo studente di riferimento che svolge gli studi nel proprio paese 
vengono applicati dei criteri basati sulla durata del soggiorno all’estero, sul paese di accoglienza, sull’istituto di accoglienza, 
sul tipo di studi, sullo svolgimento e/o sulla progressione degli studi.  

Posto sovvenzionato dallo Stato: nella maggior parte dei paesi, il finanziamento pubblico concesso agli istituti dipende, 

almeno in parte, da un numero predeterminato di posti o dal numero di iscritti negli indirizzi di insegnamento. Nel calcolo 
vengono presi in considerazione gli studenti che soddisfano tutte le condizioni normali di partecipazione all’istruzione 
superiore definite nei documenti ufficiali che ne regolano l’accesso. Nella maggior parte dei paesi, questi studenti 
costituiscono l’insieme o la maggioranza degli studenti. A seconda del paese, questi ultimi devono pagare i contributi privati 
eventualmente richiesti.  

Prestiti (da soli, non combinati con borse): qualunque versamento rimborsabile, in contanti, concesso agli studenti. I 

prestiti si distinguono dalle borse nella misura in cui sono rimborsabili con o senza interessi. Qui sono inclusi solo i prestiti 

concessi per lo  status di studente e a particolari condizioni. Possono essere concessi da organismi pubblici o privati (in 
questo caso, sono garantiti e/o sovvenzionati dallo Stato).  

Prodotto interno lordo (PIL): risultato finale dell’attività di produzione delle varie unità produttive residenti.  

Riduzione: diminuzione dell’importo delle tasse amministrative e dei contributi al costo di istruzione dovuti dallo studente.  
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Sgravi fiscali: sgravi per figli a carico che permettono di pagare meno tasse grazie a una deduzione e a un esonero fiscale, o 

attraverso un credito di imposta. 

Sgravi fiscali calcolati sulla base delle spese realmente sostenute: consistono nell’obbligo del contribuente di presentare 

giustificativi relativi ad alcune spese specifiche. Si tratta di autorizzare il contribuente a dedurre dal suo reddito imponibile o 
dalle tasse dovute tutte o parte delle spese sostenute per l’istruzione di una persona che ha a carico. La somma dedotta 
dipenderà dalle spese reali stabilite sulla base dei giustificativi delle spese. Può essere fissato un importo massimo. 

Sgravi fiscali forfettari (deduzione ed esonero fiscali e credito di imposta): consistono in una cifra definita dalla legge 

corrispondente approssimativamente alle spese realmente sostenute dal contribuente. Si tratta di stabilire una certa somma, 
identica per tutti i contribuenti, indipendentemente dalle loro spese reali. L’importo può variare a seconda nel numero di 
persone a carico.  

Standard di potere d’acquisto (SPA): unità di riferimento monetaria artificiale comune, usata nell’Unione europea per 

esprimere volumi di serie economiche in una prospettiva di comparazione, eliminando le differenze di livello dei prezzi tra 
paesi. Le serie di volume economico espresse in SPA sono ottenute dividendo i valori iniziali espressi in unità monetarie 
nazionali per il loro rispettivo PPA. Un SPA permette quindi di comprare uno stesso volume di beni e servizi in tutti i paesi, 

mentre, se sono espressi in unità monetaria nazionale, cifre diverse diventano necessarie per comprare lo stesso volume di 
beni e servizi in ogni paese, in funzione del livello dei prezzi.  

Studente di riferimento CITE 5: studente dell’istruzione superiore, con la nazionalità del paese e/o residente permanente 

nel paese, che segue dei corsi diurni a tempo pieno per una prima qualifica (CITE 5) e che beneficia di un posto 
sovvenzionato dallo Stato. 

Studente di riferimento CITE 6: studente dell’istruzione superiore a livello CITE 6 che beneficia di un posto sovvenzionato 

dallo Stato e che ha la nazionalità del paese e/o è la residenza permanente nel paese.  

Sussidi familiari: aiuti economici concessi alle persone responsabili degli studenti. I sussidi familiari corrispondono a una 

somma in denaro concessa dalle autorità pubbliche ai genitori di studenti (o ai loro tutori o, in certi casi, allo studente stesso) 
a titolo di aiuto della collettività alle spese occasionali per la loro istruzione. In questo studio vengono presi in considerazione 
solo i sussidi familiari specifici per gli studenti dell’istruzione superiore. Ad esempio nel caso in cui l’età limite dei sussidi 
familiari viene prolungata se la persona a carico svolge studi nell’istruzione superiore.  

Tasse di ammissione: contributo economico di un nuovo iscritto per coprire tutti o una parte dei costi amministrativi relativi 

alla sua iscrizione. Questo contributo viene richiesto una sola volta.  

Tasse di certificazione: contributo economico dello studente per coprire tutti o una parte dei costi amministrativi relativi 

all’organizzazione degli esami e al conseguimento dei documenti amministrativi giustificativi del suo diploma.  

Tasse di frequenza: contributo economico annuale dello studente per coprire tutti o una parte dei costi di istruzione 

sostenuti dall’istituto superiore.  

Tasse di frequenza in caso di prolungamento: tasse di frequenza specifiche che devono pagare gli studenti che ripetono 

un anno o che prolungano gli studi oltre un certo limite di tempo.  

Tasse di iscrizione: contributo economico annuale dello studente per coprire tutti o una parte dei costi amministrativi 

relativi al suo dossier di iscrizione e alla sua iscrizione definitiva per l’anno in corso.  

Tasso di interesse dei prestiti: il tasso di interesse dei prestiti agli studenti può essere assente o a tasso zero (lo studente 

deve rimborsare solo l’importo preso in prestito), pari all’inflazione (lo studente non paga interessi, ma il capitale da 
rimborsare è indicizzato in base al tasso di inflazione), inferiore a quello del mercato o pari al tasso del mercato (in questo 
caso, lo studente beneficia solo della garanzia del prestito da parte delle autorità pubbliche).  
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DEFINIZIONI EUROSTAT 

Aiuto economico per gli studenti: corrisponde ai trasferimenti finanziati dal settore pubblico in forma di borse di studio (o 

di altre borse versate alle famiglie), di prestiti e sussidi familiari legati allo status di studente. Non costituisce una misura 
completa dell’aiuto fornito agli studenti poiché questi possono ricevere anche aiuti economici come prestiti da banche 
private; possono beneficiare di servizi sociali specifici (come aiuti per la ristorazione, il trasporto, la sanità o l’alloggio) o sgravi 
fiscali. L’aiuto economico agli studenti varia a seconda del paese in base alle differenze nei sistemi di istruzione. I prestiti agli 
studenti sono lordi. Così, gli importi non prendono in considerazione il fatto che gli studenti dovranno rimborsare il loro 
prestito più tardi. In alcuni paesi questi rimborsi possono essere consistenti.  

Altre spese correnti: la categoria «altre spese correnti» comprende le spese relative ai contratti e agli acquisti di servizi per 

«altre risorse» o, ad esempio, le tasse sulla proprietà che gli istituti devono pagare. Le spese relative ai contratti e agli acquisti 
di servizi si riferiscono ai servizi resi dai fornitori esterni all’istituto di istruzione rispetto ai servizi prodotti dalle autorità 
educative o dagli istituti di istruzione con l’aiuto del loro personale. Per servizi forniti da contratti si intendono, ad esempio, i 
servizi di manutenzione degli edifici, i servizi sociali specifici come la ristorazione degli studenti e l’affitto degli edifici per 
l’istruzione o di altre attrezzature. La spesa per «altre risorse» copre l’acquisto di altre risorse utilizzate per le attività di 
insegnamento, come il materiale didattico, i materiali e le attrezzature, i beni non considerati come capitale: il riscaldamento, 
l’elettricità, le telecomunicazioni, le spese di viaggio e le assicurazioni.  

Diplomati con una prima qualifica: studenti che hanno ottenuto un primo diploma di livello CITE 5A o CITE 5B durante 

l’anno di riferimento, cioè che hanno raggiunto il livello superiore nei propri studi durante l’anno di riferimento.  

Remunerazione totale del personale: essa comprende gli stipendi del personale educativo, le spese legate alle pensioni e 

gli altri elementi che fanno parte della remunerazione (sgravi in natura). Per stipendi si intendono gli stipendi lordi del 
personale docente prima della deduzione delle imposte, dei contributi sociali (piani pensionistici e assicurazione sanitaria) e 
altri contributi o premi di assicurazioni sociali o altroi. Sono inclusi i premi versati, ad esempio, in ragione dell’esperienza, 
dell’età o di altre circostanze relative al personale. La spesa per le pensioni (piani pensionistici) coprr le spese attuali o 
previste dal datore di lavoro o da terzi per finanziare le pensioni (future) del personale docente. Questa spesa esclude i 
contributi delle pensioni a carico degli impiegati, dedotti direttamente dal loro stipendio lordo o in altro modo. La spesa 
relativa alle altre remunerazioni al di fuori del salario copre le spese fatte dal datore di lavoro o da terzi per le prestazioni 
degli impiegati diverse dalla pensione. Queste prestazioni possono comprendere le cure sanitarie o le assicurazioni sanitarie, 
le assicurazioni di invalidità, le prestazioni per la disoccupazione, i sussidi per la maternità e i sussidi per la cura dei bambini, o 
altre forme di assistenza sociale e i bonus in natura (ad esempio, la messa a disposizione di alloggi o gli aiuti per l’alloggio, i 
servizi di cura dei bambini gratuiti o sovvenzionati, ecc.). 

Spesa pubblica diretta nei confronti degli istituti di istruzione: si tratta di transazioni fatte dall’autorità pubblica perché 

gli istituti di istruzione dispongano di risorse educative (ad esempio, il pagamento diretto degli stipendi del personale 
accademico, la dotazione generale delle università, ecc.). Copre tutte le spese degli istituti di istruzione superiore coperti da 
fondi pubblici che significa che oltre ai servizi di insegnamento, può coprire i servizi complementari all’istruzione (ad 

esempio, la ristorazione, le residenze universitarie, le attività sportive, ecc.) e le attività di ricerca-sviluppo (R&S).  

Spesa annuale nei confronti degli istituti di istruzione superiore pubblici e privati: questa spesa proveniente da 

finanziamenti pubblici, internazionali e privati comprende le spese dirette e i pagamenti fatti in favore degli istituti di 
istruzione superiore pubblici e privati. Copre i servizi di insegnamento, i servizi complementari all’istruzione (come la 
ristorazione, le residenze universitarie, le attività sportive, ecc.) e le attività di ricerca-sviluppo (R&S). Copre tutte le spese negli 
istituti di istruzione superiore, ma non copre né i finanziamenti indiretti, cioè i trasferimenti pubblici verso il settore privato 
(borse pubbliche, prestiti pubblici e commerciali, sgravi fiscali, ecc.), né i costi dell’istruzione al di fuori degli istituti di 
istruzione (acquisto di libri e di materiali da parte delle famiglie).  

Spesa pubblica totale per l’educazione: comprende il finanziamento pubblico diretto agli istituti di istruzione e i 

trasferimenti alle famiglie e alle imprese. In generale, il settore pubblico finanza i costi di istruzione sostenendo le spese 
correnti e la spesa in capitale degli istituti di istruzione (finanziamento pubblico diretto degli istituti di istruzione) o fornendo 
aiuti agli studenti e alle loro famiglie (borse e prestiti concessi dal settore pubblico) e sovvenzionando le attività di 
formazione delle imprese private o delle associazioni senza scopo di lucro (trasferimenti alle famiglie e alle imprese). Copre 
tutte le spese nei confronti degli istituti di istruzione superiore coperte dai fondi pubblici, cosa che significa che oltre ai 
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servizi di insegnamento, può coprire i servizi complementari all’istruzione(ad esempio, la ristorazione, le residenze 
universitarie, le attività sportive, ecc.) e le attività di ricerca-sviluppo (R&S).  

Trasferimenti (pubblici) alle organizzazioni senza scopo di lucro e alle imprese: sovvenzioni pubbliche versate per 

finanziare le attività di formazione delle organizzazioni senza scopo di lucro e delle imprese. 

 

III. BANCHE DATI  

Banca dati UOE 

La raccolta dei dati UOE (UNESCO/OCSE/EUROSTAT) è uno strumento attraverso il quale le tre organizzazioni raccolgono 
ogni anno dati, comparabili a livello internazionale, su aspetti importanti dei sistemi educativi, partendo da fonti 
amministrative. I dati sono raccolti sulla base della classificazione CITE 97 e vertono sulle iscrizioni, sui nuovi iscritti, sui 
diplomati, sul personale docente e sulle spese legate all’educazione. I dati sono suddivisi in base al livello di istruzione, al 
sesso, all’età, al tipo di programma (generale/professionale), alla modalità (tempo pieno/tempo parziale), al tipo di istituto 
(pubblico/privato), all’ambito di studi e alla nazionalità.  

I dati presentati in questa pubblicazione sono quelli della raccolta UOE 2005. Essi riguardano la partecipazione, i nuovi 
ammessi e il personale per l’anno accademico 2003/2004; i dati sulle spese per l’anno 2003 e quelli per i diplomati dell’anno 
2004. Le serie temporali si basano sui dati disponibili nella banca dati UOE di Eurostat.  

 

Indagine comunitaria sulla forza lavoro (IFL) 

L’Indagine comunitaria sulla forza lavoro costituisce la principale fonte di statistiche sul lavoro e la disoccupazione 
nell’Unione europea. Si tratta di un’indagine incentrata su singole persone e famiglie. Le domande riguardano 
principalmente le caratteristiche del lavoro e della ricerca di lavoro. L’indagine comprende anche domande sulla 
partecipazione all’istruzione o alla formazione durante le quattro settimane precedenti il sondaggio, e informazioni sui livelli 
di studio raggiunti in riferimento alla classificazione CITE 97. I concetti e le definizioni usati per l’Indagine comunitaria sulla 

forza lavoro (IFL) si basano su quelli contenuti nelle Raccomandazioni della 13a Conferenza degli statistici del lavoro, riunita 
nel 1982 dall’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).  

Il regolamento della Commissione (EC) No 1897/2000 dà una definizione precisa della disoccupazione con lo scopo di 
migliorare la comparabilità dei dati statistici all’interno dell’Unione europea. Questa definizione è conforme alle 
raccomandazioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro. Tutte le definizioni che seguono valgono per persone di 15 
anni o che hanno superato i di 15 anni di età e vivono presso famiglie . Le definizioni sono quindi comuni a tutti i paesi.  

L’indagine comunitaria sulla forza lavoro si basa, come tutte le indagini, su un campione della popolazione. I risultati sono 
quindi sensibili alle condizioni di campionatura e agli errori ad essa associati. I dati nazionali presentati in questa edizione 
sono conformi ai limiti di affidabilità più alti come raccomandato da Eurostat. I dati non conformi a un limite sufficiente di 
affidabilità sono stati considerati come non disponibili e indicati con il segno (:). 
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I N D I C E  D E L L E  F I G U R E  

 
 FIGURE FONTI P.

 A – ORGANIZZAZIONE  

Figura A1. Livelli di autorità coinvolti nella limitazione del numero di posti o nella selezione degli studenti per il primo ciclo dell’istruzione 
superiore (CITE 5A e 5B), 2005/2006. 

Eurydice 22 

Figura A2. Livelli di autorità coinvolti nella limitazione del numero di posti o nella selezione degli studenti per l’ammissione al primo ciclo 
dell’istruzione superiore (CITE 5B e 5A) in alcuni ambiti di studio, 2005/2006. 

Eurydice 25 

Figura A3. Ripartizione degli studenti nell’istruzione superiore (CITE 5B, 5A e 6) tra gli istituti del settore pubblico, privato sovvenzionato o 
privato indipendente, 2003/2004. 

Eurostat, UOE 26 

Figura A4. Ripartizione in percentuale dei diplomati dell’istruzione superiore (CITE 5-6) per sesso tra settore pubblico, privato sovvenzionato o 
privato indipendente, 2004. 

Eurostat, UOE 28 

Figura A5. Status finanziario dei dottorandi (CITE 6) nel settore pubblico e privato sovvenzionato, 2006/2007. Eurydice 30 

Figura A6. Organizzazione dell’anno accademico nell’istruzione superiore (CITE 5). Settore pubblico e/o privato sovvenzionato 2005/2006. Eurydice 33 

 B – PARTECIPAZIONE  

Figura B1. Numero di iscritti nell’istruzione superiore (CITE 5-6) in percentuale rispetto al numero totale di alunni e studenti, 2003/2004. Eurostat, UOE 35 

Figura B2. Ripartizione in percentuale degli studenti dell’istruzione superiore nei diversi programmi (CITE 5B, 5A e 6), 2003/2004. Eurostat, UOE 36 

Figura B3. Evoluzione, rispetto al 2001, dell’indice,  del numero di studenti  
nell’istruzione superiore, per livello (CITE 5B, 5A e 6), 2000-2004. 

Eurostat, UOE 38 

Figura B4. Tasso di partecipazione delle persone tra i 18 e i 39 anni 
nell’istruzione superiore (CITE 5-6), per sesso, 2003/2004. 

Eurostat, UOE 39 

Figura B5. Relazione tra il tasso di partecipazione all’istruzione superiore (CITE 5-6) degli studenti tra i 18 e i 39 anni e il rapporto della 
partecipazione uomini/donne, 2003/2004. 

Eurostat, UOE 41 

Figura B6. Evoluzione della proporzione di donne in percentuale rispetto al totale degli iscritti  
dell’istruzione superiore (CITE 5B, 5A e 6), 2000-2004. 

Eurostat, UOE 43 

Figura B7. Percentuale di donne nei diversi ambiti di studio dell’istruzione superiore (CITE 5-6), 2003/2004. Eurostat, UOE 45 

Figura B8. Percentuale di studenti (CITE 5B, 5A e 6) in «scienze, matematica e informatica» e in «ingegneria, produzione e costruzione», per 
sesso, 2003/2004. 

Eurostat, UOE 47 

Figura B9. Tasso di partecipazione all’istruzione superiore (CITE 5-6) per età e per sesso, 2003/2004. Eurostat, UOE 49 

Figura B10. Ripartizione degli studenti (tempo pieno e tempo parziale)  
dell’istruzione superiore (CITE 5-6), per età e per sesso, 2003/2004. 

Eurostat, UOE 50 

Figura B11. Durata media degli studi superiori (CITE 5A) per gli studenti a tempo pieno e a tempo parziale. Stime basate sugli anni 2002/2003 e 
2003/2004. 

Eurostat, UOE 54 

Figura B12. «Tasso di sopravvivenza» nel primo ciclo dell’istruzione superiore (CITE 5B e 5A). Stime basate sul numero di diplomati del 2004. Eurostat, UOE 55 
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 FIGURE FONTI P.

 C – RISORSE  

 S E ZI O N E  I  -  I N V E S T I ME N T I   

Figura C1. Spesa annuale per studente, negli istituti di istruzione superiore (CITE 5-6)  
rispetto al PIL pro capite, in migliaia di EUR SPA, 2003. 

 

Eurostat, UOE e Conti 
nazionali 

57 

Figura C2. Spesa annuale negli istituti di istruzione superiore  
pubblici e privati (CITE 5-6) rispetto al PIL, in percentuale, 2003. 

Eurostat, UOE e Conti 
nazionali 

59 

Figura C3. Spesa pubblica totale per l’educazione a livello superiore (CITE 5-6),  
rispetto al PIL, in percentuale, 2003. 

Eurostat, UOE e Conti 
nazionali 

60 

Figura C4. Spesa pubblica totale per l’educazione a livello superiore (CITE 5-6),  
rispetto alla spesa pubblica totale, in percentuale, 2003. 

Eurostat, UOE e Conti 
nazionali 

61 

Figura C5. Ripartizione della spesa pubblica totale per l’educazione a livello superiore (CITE 5-6) per tipo di operazione, 2003. Eurostat, UOE 63 

Figura C6. Fonti di finanziamento pubblico all’istruzione superiore (CITE 5-6)  
per livello amministrativo prima e dopo i trasferimenti, 2003. 

Eurostat, UOE 65 

Figura C7. Ripartizione della spesa totale per l’istruzione superiore (CITE 5-6) 
per categoria di spesa, in percentuale, 2003. 

Eurostat, UOE 66 

Figura C8. Spesa annuale a studente per gli istituti di istruzione (EUR SPA), suddivisa per funzione (insegnamento, ricerca e sviluppo, 
attività accessorie all’istruzione), CITE 5-6, 2003. 

Eurostat, UOE 68 

 S E ZI O N E  I I  –  C O N T R I BU T I  D E G L I  S T U D E N TI   

Figura C9. Tipi di contributi privati annuali pagati dagli studenti a tempo pieno per una prima qualifica (CITE 5). Settore pubblico o privato 
sovvenzionato, 2005/2006. 

Eurydice 70 

Figura C10. Importo delle tasse e di altri contributi, espressi in EUR SPA. Studenti a tempo pieno in corsi diurni per una prima qualifica. 
Settore pubblico o privato sovvenzionato (CITE 5), 2005/2006. 

Eurydice 72 

Figura C11. Contributi specifici per i costi di istruzione in caso di prolungamento degli studi per una prima qualifica (CITE 5), 2005/2006. Eurydice 76 

Figura C12. Proporzioni relative della spesa pubblica, delle spese delle famiglie e di «altri enti privati» e provenienti da fonti internazionali 
nei confronti degli istituti di istruzione superiore, in percentuale, 2003. 

Eurostat, UOE 77 

 S E ZI O N E  I I I  –  P E R S O N A L E  A C C A DE M I C O   

Figura C13. Distribuzione del personale insegnante nell’istruzione superiore (CITE 5-6),  
per età e per sesso. Settore pubblico e privato, 2003/2004. 

Eurostat, UOE 80 

Figura C14. Distribuzione del personale insegnante nell’istruzione superiore (CITE 5-6),  
a seconda del tipo di istituto (pubblico, privato sovvenzionato e privato indipendente), 2003/2004. 

Eurostat, UOE 81 

Figura C15. Rapporto studenti/personale accademico nell’istruzione superiore (CITE 5-6). Settore pubblico e privato, 2003/2004. Eurostat, UOE 82 
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 FIGURE FONTI P.

 D –  AIUTI  ECONOMICI  

 S E ZI O N E  I  –  B O R S E  E  PR E S TI T I  PE R  G L I  S T U DE N TI   

Figura D1. Beneficiari e oggetto degli aiuti finanziari pubblici dell’istruzione superiore per una prima qualifica a tempo pieno (CITE 5). Settore 
pubblico o privato sovvenzionato, 2005/2006. 

Eurydice 84 

Figura D2. Aiuti economici specifici per gli studenti dell’istruzione superiore che sono a loro volta genitori (CITE 5 e 6). Settore pubblico o privato 
sovvenzionato, 2005/2006. 

Eurydice 86 

Figura D3. Forme di aiuti per il costo della vita concessi agli studenti dell’istruzione superiore per una prima qualifica a tempo pieno (CITE 5). 
Settore pubblico o privato sovvenzionato, 2005/2006. 

Eurydice 88 

Figura D4. Aiuti specifici per il pagamento dei contributi privati degli studenti dell’istruzione superiore per una prima qualifica a tempo pieno 
(CITE 5).Settore pubblico o privato sovvenzionato, 2005/2006. 

Eurydice 90 

Figura D5. Condizioni generali per la concessione degli aiuti per far fronte al costo della vita per gli studenti dell’istruzione superiore per una 
prima qualifica a tempo pieno (CITE 5).  
Settore pubblico o privato sovvenzionato, 2005/2006. 

Eurydice 91 

Figura D6. Importo annuo minimo e massimo (in EUR SPA) degli aiuti per far fronte al costo della vita concessi agli studenti dell’istruzione 
superiore iscritti per una prima qualifica a tempo pieno (CITE 5). Settore pubblico o privato sovvenzionato, 2005/2006. 

Eurydice 93 

Figura D7. Tasso di interesse e modalità di rimborso dei prestiti per far fronte al costo della vita concessi agli studenti dell’istruzione superiore 
per una prima qualifica a tempo pieno (CITE 5). Settore pubblico o privato sovvenzionato, 2005/2006. 

Eurydice 95 

Figura D8. Condizioni di annullamento o di riduzione del debito degli ex studenti dell’istruzione superiore per una prima qualifica a tempo pieno 
(CITE 5).  
Settore pubblico o privato sovvenzionato, 2005/2006. 

Eurydice 97 

Figura D9. Quota delle borse e dei prestiti agli studenti nella spesa pubblica totale dell’istruzione superiore (CITE 5-6), in percentuale, 2003. Eurostat, UOE 98 

Figura D10. Ripartizione dell’aiuto economico (borse e prestiti) agli studenti dell’istruzione superiore (CITE 5-6) per fonte amministrativa 
(centrale, regionale e locale) di finanziamento, 2003. 

Eurostat, UOE 99 

 S E ZI O N E  I I  –  A I U T I  P E R  L ’ A L L O G G I O   

Figura D11. Tipi di aiuti per l’alloggio  agli studenti (CITE 5) iscritti per una prima qualifica. Settore pubblico o privato sovvenzionato, 2005/2006. Eurydice 101 

Figura D12. Numero di posti negli alloggi pubblici per gli studenti (CITE 5) iscritti per una prima qualifica e importo degli affitti (EUR SPA). Settore 
pubblico o privato sovvenzionato, 2005/2006. 

Eurydice e Eurostat 103 

Figura D13. Importi annuali (EUR SPA) degli aiuti specifici in contanti per l’alloggio di studenti (CITE 5) iscritti per una prima qualifica. Settore 
pubblico o privato sovvenzionato, 2005/2006. 

Eurydice 104 

Figura D14 Criteri di concessione degli aiuti specifici per l’alloggio agli studenti (CITE 5),  
per tipo di aiuto (in natura e in contanti), 2005/2006. 

Eurydice 105 

 S E ZI O N E  I I I  –  A I U T I  P E R  I  G E N I T O R I   

Figura D15. Condizioni per il prolungamento dei sussidi familiari ai genitori degli studenti dell’istruzione superiore iscritti per una prima qualifica 
(CITE 5), 2005/2006. 

Eurydice 107 

Figura D16. Esistenza, categorie e modalità di calcolo degli sgravi fiscali concessi ai genitori degli studenti (CITE 5-6), 2005/2006. Eurydice 109 

Figura D17. Criteri per concedere gli sgravi fiscali  
ai genitori degli studenti (CITE 5), 2005/2006. 

Eurydice 111 
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 FIGURE FONTI P.

 E – MOBILITÀ INTERNAZIONALE   

 S E ZI O N E  I  –  S T U D E N TI  A L L ’ E S TE R O    

Figura E1. Percentuale di studenti dell’istruzione superiore (CITE 5-6) che seguono gli studi in un altro Stato membro (UE-27), in un paese 
dell’AELS/SEE o in un paese candidato, 2003/2004. 

Eurostat, UOE 113 

Figura E2. Percentuale di studenti dell’istruzione superiore (CITE 5-6 e CITE 6) con nazionalità di un altro Stato membro (UE-27), di un paese 
dell’AELS/SEE o di un paese candidato, 2003/2004. 

Eurostat, UOE 115 

Figura E3. Percentuale di studenti dell’istruzione superiore (CITE 5A, 5B e 6) che hanno svolto i propri studi precedenti all’estero o che hanno 
risieduto in un altro paese, 2003/2004. 

Eurostat, UOE 116 

Figura E4. Percentuale di studenti dell’istruzione superiore (CITE 5A e 6) che hanno svolto gli studi precedenti o che hanno risieduto in un altro 
paese, per genere, 2003/2004. 

Eurostat, UOE 117 

Figura E5. Percentuale di studenti di nazionalità straniera nell’istruzione superiore (CITE 5-6) per ambito di studio, 2003/2004. Eurostat, UOE 119 

 S E ZI O N E  I I  –  A I U T I  PE R  L A  M O BI LI T À    

Figura E6. Tipi di aiuti per la mobilità internazionale nell’istruzione superiore, studenti a tempo pieno iscritti per una prima qualifica (CITE 5).  
Settore pubblico o privato sovvenzionato, 2005/2006. 

Eurydice 121 

Figura E7. Natura degli aiuti specifici per la mobilità per gli studi superiori all’estero, studenti a tempo pieno iscritti per una prima qualifica 
(CITE 5). 
Settore pubblico o privato sovvenzionato, 2005/2006. 

Eurydice 123 

Figura E8. Condizioni di portabilità degli aiuti per gli studi superiori all’estero, studenti a tempo pieno iscritti per una prima qualifica (CITE 5). 
Settore pubblico o privato sovvenzionato, 2005/2006. 

Eurydice 125 

Figura E9. Condizioni di portabilità degli aiuti a seconda del paese di accoglienza nell’istruzione superiore all’estero, studenti a tempo pieno iscritti 
per una prima qualifica (CITE 5). Settore pubblico o privato sovvenzionato, 2005/2006. 

Eurydice 127 

Figura E10. Condizioni per la portabilità degli aiuti in base al tipo di studi e al rendimento degli studenti nell’istruzione superiore all’estero, studenti 
a tempo pieno iscritti per una prima qualifica (CITE 5). Settore pubblico o privato sovvenzionato, 2005/2006. 

Eurydice 128 

 F – DIPLOMATI   

Figura F1. Percentuale di persone che hanno raggiunto un livello di qualifica dell’istruzione superiore (CITE 5B, 5A e 6), nelle fasce di età 25-29 
anni, 30-34 anni e 35-64 anni, 2004. 

Eurostat, EFT 130 

Figura F2. Percentuale di diplomati con una prima qualifica rispetto all’insieme dei diplomati dell’istruzione superiore (CITE 5), per sesso, 2004. Eurostat, UOE 131 

Figura F3. Percentuale di donne tra i diplomati con una prima qualifica (CITE 5B e 5A), 2004. Eurostat, UOE 133 

Figura F4. Numero di diplomati con una prima qualifica di ’istruzione superiore (CITE 5B e 5A) ogni 1.000 abitanti nella popolazione tra i 20 e i 29 
anni, per sesso, 2004. 

Eurostat, UOE 134 

Figura F5. Distribuzione in percentuale dei diplomati dell’istruzione superiore (CITE 5-6) in base all’ambito di studio, 2004. Eurostat, UOE 135 

Figura F6. Distribuzione in percentuale dei diplomati dell’istruzione superiore (CITE 6) in base all’ambito di studio, 2004. Eurostat, UOE 137 

Figura F7. Percentuale di diplomati (CITE 5A) in base alla struttura Bachelor/Master per ambito di studio, 2004. Eurostat, UOE 139 

Figura F8. Numero di diplomati (CITE 5A) in base al livello di qualifica e alla durata teorica degli studi in percentuale rispetto al numero totale di 
diplomati (CITE 5B, 5A e 6), per sesso, 2004. 

Eurostat, UOE 141 
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