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“La dimensione sociale degli studi in Europa e in Italia: 
quali risposte alle nuove domande?“

Gli studenti universitari di quali aiuti beneficiano?
Il quadro attuale (e uno sguardo al futuro)
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La borsa di studio/1

Fonte: MIUR.
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La percentuale di borsisti su aventi 
diritto, per Regione, a.a. 2010/11

…ma 181.117 ne hanno avuto diritto, 
quindi 45.000 studenti aventi diritto non 
hanno ricevuto la borsa, uno su 
quattro idonei

Soltanto sei regioni hanno garantito la borsa 
di studio al 100% degli aventi diritto, in altre 
realtà, la metà degli idonei (o meno) ne ha 
beneficiato. 

Nel 2010/11, in Italia, 136.027 studenti hanno 
beneficiato di borsa di studio, pari al 7% degli 
iscritti totali (e al 12% degli iscritti regolari).
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La borsa di studio/2

Fonte: MIUR.

Rispetto a dieci anni fa, il numero di idonei è lievemente cresciuto e il 
numero di borsisti è quasi analogo: il quadro è stabile.

Il numero di idonei e di vincitori di borsa, a.a. 2000/01-2010/11
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L’importo massimo di borsa di studio per Regione, al lordo delle detrazioni per vitto e 
alloggio, a.a. 2010/11
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Fonte: MIUR.

La borsa di studio/3

L’importo della borsa 
copre una parte delle 

spese, circa il 50% se si 
è studenti fuori sede 
senza posto letto in 

residenza
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Il numero di collaborazioni part-time attivate, negli a.a. 2001/02 - 2009/10

1.078 euro

1.450 

31.029 

a.a. 2001/02

1.153 euro

1.957 

28.971 

a.a. 2009/10

Importo medio erogato

Di cui: attivate dagli Enti DSU

N° collaborazioni part-time

Fonte: Elaborazione su dati Uff. Statistico MIUR.

La collaborazione part-time
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La percentuale di beneficiari di collaborazione part-time, per area geografica, negli a.a. 
2001/02 - 2009/10

NOTA: L’importo medio erogato nel 2001/02 è aggiornato all’inflazione.
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L’importo medio del contributo di mobilità internazionale, negli 
a.a. 2000/01 - 2009/10

85,5%82,5%
Beneficiari contributo mobilità su studenti 
in mobilità in uscita

2.233

11.445

13.873

a.a. 2000/01

3.137

22.488

26.442
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Di cui: con contributo Ente DSU

Di cui: con contributo ateneo

N° studenti in mobilità in uscita

Fonte: CNVSU per i dati di ateneo 2000/01; Uff. Statistico MIUR per i dati di ateneo 2009/10 e per quelli relativi agli Enti regionali 
per il DSU.

Il contributo di mobilità internazionale

1.420 €

n.d. 

Importo medio del 
contributo mobilità

a.a. 2000/01

1.798 €

1.223 €

Importo medio del 
contributo mobilità

a.a. 2009/10

Erogato dagli enti DSU

Erogato dagli atenei

Nota: Il contributo erogato dagli enti per il DSU è cumulabile con il contributo dell’ateneo.

Il numero di contributi di mobilità internazionale, negli a.a. 2000/01 - 2009/10

NOTA: L’importo medio erogato nel 2000/01 è aggiornato all’inflazione.

Meno dell’1% ha partecipato 
ad un programma di 
mobilità nel 2000/01, e 
l’1,5% nel 2009/10: una 
quota di poco inferiore ha 
ricevuto un contributo 
dall’ateneo/ente.
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I prestiti

RISULTATOTIPO INTERVENTOATTO

?

Istituisce un Fondo di garanzia 
per prestiti agli studenti
meritevoli di importo max di 
5.000 annui per massimo tre anni

Progetto 
“DiamogliFuturo”

Protocollo d’intesa Ministero 
Gioventù-ABI 2010

1.746 prestiti erogati in totale nel 
triennio 2008-2010

Istituisce un Fondo di garanzia 
per prestiti agli studenti
meritevoli, per coprire specifiche 
spese universitarie (Erasmus, 
tasse, acquisto PC)

Progetto “Diamogli 
credito”

Protocollo d’intesa Ministero 
Politiche giovanili-ABI 2007

9 REGIONI li hanno attuati: 194 
prestiti erogati in media ogni anno 

nel periodo 2004/05-2009/10

Istituisce un Fondo per la 
concessione di prestiti fiduciari 
per il finanziamento degli studi 
finalizzato a: garanzie sul rimborso 
agli studenti capaci e meritevoli; 
contributi in conto interessi ai privi 
di mezzi

Legge finanziaria 2004

33 ATENEI li hanno attuati: 1.027 
prestiti erogati in media ogni anno 

nel periodo 2004/05-2009/10

Finanziamento agli atenei per 
progetti sperimentali e innovativi 
per la concessione agli studenti di
prestiti d’onore

D.M. 23 ottobre 2003

Fondo per il sostegno dei 
giovani

Fonte: rilevazione dati Uff. Statistico MIUR.

L. 240/2010, art. 4 

Riforma Gelmini

Istituisce il Fondo per il merito 
finalizzato a promuovere l’eccellenza e 
il merito degli studenti attraverso 
finanziamenti, ovvero prestiti

?
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I prestiti

In totale, sono stati stanziati a livello ministeriale 46,7 milioni di euro
distribuiti su progetti differenti, in parte sovrapponibili, dei cui esiti si 

conosce poco ma che appaiono stentati:

lo 0,1% del totale degli studenti ha usufruito di prestiti.
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Cosa cambia con il decreto lgs. che riforma il dsu/1 

Include tra gli strumenti e i servizi 
necessari al conseguimento del pieno 
successo formativo degli studenti i 
servizi per la mobilità
internazionale (art. 6, co.1).

Annovera tra le finalità quella di dettare 
norme che promuovano interventi e 
strumenti di valorizzazione e informazione 
delle opportunità offerte, in particolare 
dall’UE, per favorire l’internazionalizzazione 
delle esperienze di studio (art. 2, co. 5).

I criteri economici e di merito per 
accedere alla borsa saranno stabiliti 
da un successivo decreto ministeriale.

E’ stato modificato il sistema di 
finanziamento delle borse di studio.

Decreto lgs.

Non si fa alcun cenno al 
contributo di mobilità
internazionale che è ciò che 
serve a incentivare la mobilità, in 
particolare di chi è in condizioni 
economiche disagiate

Contributo di 
mobilità
internazionale

La garanzia che tutti gli aventi 
diritto riceveranno la borsa 
dipenderà dall’ammontare del 
finanziamento (e dall’ampiezza 
della platea degli idonei). All’art. 
7, co. 1 si afferma: La borsa di 
studio “è assicurata a tutti gli 
studenti aventi i requisiti di 
eleggibilità […] nei limiti delle 
risorse disponibili nello stato 
di previsione del Ministero”.

Borsa di studio

NOTE
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Cosa cambia con il decreto lgs. che riforma il dsu/2 

La norma è analoga 
all’art. 8 del DPCM 9 
aprile 2001

Obbligo per gli atenei di esonerare totalmente dalle 
tasse universitarie gli idonei alla borsa e gli studenti 
con disabilità pari o superiore al 66%. Possibilità
degli atenei di concedere esoneri totali o parziali a:

- studenti con disabilità inferiore al 66%;

- studenti lavoratori;

- studenti che concludano gli studi entro i termini     
previsti dagli ordinamenti.

Esonero tasse

Il finanziamento dei 
prestiti è a carico delle 
Regioni. Il co. 5  ricalca 
l’art. 16 della legge 390/91 
che istituì il prestito d’onore 
e che non ha mai di fatto 
trovato applicazione. 

Viene riconosciuta alle Regioni la possibilità di 
disciplinare i prestiti d’onore: 

- rivolti a studenti in possesso di requisiti di merito 
(art. 3, co. 5); 

- integrativi della borsa di studio (co. 6); 

- per iscritti a corsi di master, di perfezionamento e 
scuole di specializzazione (co. 7).

Prestiti

E’ possibile che il numero di 
collaborazioni aumenti

La durata della collaborazione si eleva da 150 a 
200 ore. Si fissa un corrispettivo massimo di 3.500 
euro. Si dà facoltà anche agli enti DSU di 
attivare queste forme di collaborazione
(mentre attualmente devono ricorrere alle 
graduatorie degli atenei).

Collaborazione 
part-time

NOTEDecreto lgs.
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Il servizio abitativo/1

Fonte: MIUR.

Il numero di posti letto, per Regione: 
gli anni 2000/01-2010/11 a confronto
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Nota: In Molise e Valle d’Aosta non ci sono posti letto.

In dieci anni, in Italia, sono stati creati 14.000 nuovi posti: si è passati da 29.000 
alloggi a 43.000 (+48%). 

Includendo i collegi universitari si raggiungono quasi 48.000 posti nel 2010 e si stima che, a 
seguito dei due “bandi 338”, si arriverà a oltre 55.000 posti.
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Il servizio abitativo/2

Fonte: MIUR.
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%

La percentuale di idonei fuori sede beneficiari di posto letto in residenza universitaria

Il posto letto è stato erogato al 100% 
degli idonei fuori sede in quattro regioni; 
in media, 1 studente fuori sede su 2 
si assicura l’alloggio.

43.000 posti a fronte di 85.000 aventi 
diritto fuori sede.
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Italia vs Francia/1

Attività svolta all’interno delle strutture di 
ateneo o degli enti (biblioteche, laboratori, 
segreterie, ecc.) per massimo 150 ore con 
una retribuzione oraria differente (intorno 

agli 8-9 euro l’ora).

Non esiste un analogo italiano, 
tuttavia sui siti dei CROUS 

vengono pubblicati gli annunci 
di lavori occasionali per studenti 

universitari

Collaborazioni part-time

“Diamogli credito”, prestiti fiduciari, prestiti 
d’onore, con condizioni diverse, erogati solo 

da alcuni atenei/enti per il dsu.

Prestito accessibile a tutti gli 
studenti, garantito dallo Stato, 
per un ammontare max di 

15.000 euro, restituibile in dieci 
anni

Prestiti

Concessi ai borsisti circa 300€ al mese da 
enti per il dsu e a tutti da alcuni atenei

400 € al mese destinati a 
studenti che trascorrono un 
periodo di studio all’estero

Contributi mobilità
internazionale

Previsti da pochi enti per il dsu e atenei

Accessibile a tutti gli studenti, 
pari a max 248 € al mese per i 

borsisti e 203 € per i non 
borsisti sul mercato privato. 113 

€ per i borsisti in residenza 
universitaria

Contributo alloggio

AIUTI

136.000 borsisti con condizioni di accesso 
economici ed importi differenti da regione a 

regione, a volte anche all’interno della 
stessa regione

593.000 borsisti con uguali 
condizioni di accesso ed importi 

di borsa
Borsa di studio

Differente in base all’ente per il dsu cui lo 
studente afferisce

3€Tariffa

Ristorativo

203610 
N°
mense/bar

Differente in base all’ente per il dsu cui lo 
studente afferisce

Da 86 € a 355 € al mese in base 
alla sede di studio e al tipo di 

alloggio
Tariffa

SERVIZI

48.000160.000
N° posti 
letto

Abitativo

STUDENTE ITALIANOSTUDENTE FRANCESE2010/11
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Il servizio di ristorazione: i pasti consumati

21.949.517 203 19ITALIA

4.653 16Valle D'Aosta

45.435 08Molise

584.457 158Puglia

1.318.988 239Lazio

408.037 710Abruzzo

1.071.708 1011Emilia Romagna

1.354.164 311Campania

705.786 811Piemonte

2.849.474 2516Lombardia

540.388 616Liguria

1.833.518 821Sicilia

856.734 326Calabria

716.732 626Sardegna

2.061.198 928Veneto

688.567 733Umbria

1.095.931 1633Marche

170.169 434Basilicata

960.546 2640Friuli Venezia Giulia

645.614 1351Trentino-Alto Adige

4.037.418 1353Toscana

N° pasti erogati 

2009

N° mense

a.a. 2009/10

N° pasti consumati per 
studente iscritto 

regolare

a.a. 2009/10

Fonte: Elaborazione su dati MIUR – Ufficio di statistica

Nota: Il numero di pasti erogati include anche quelli consumati nei locali convenzionati.
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Il servizio di ristorazione: le tariffe

Fonte: Regolamenti del servizio di ristorazione, pubblicati sui siti internet dei rispettivi Enti regionali per il dsu.

Tariffa piena - oltre i 47.993 euro

2° fascia - da 19.596 euro a 47.993 euro

1° fascia - fino a 19.596 euro

ISEE

4,80 €6,50 €

2,40 €3,90 €

Lo studente compone 
liberamente il pasto 
pagando ogni singolo 

piatto scelto; la tariffa è
differenziata per piatto e 

fascia economica 

1,60 €2,50 €

Pasto frazionatoPasto ridottoPasto intero

Tariffe in Piemonte

a.a. 2011/12

Tariffe in Toscana

a.a. 2011/12 (fino ad aprile 2012)

1 pasto giornaliero gratuito per gli studenti in sede e pendolari, 2 pasti giornalieri gratuiti 
per gli studenti fuori sede a fronte di una detrazione dall’importo di borsa, 
rispettivamente, di 850 euro e 1.600 euro

Borsisti

2,50 €2,50 €2,10 €3,00 €Tutti gli studenti

Pasto da asporto
Pasto ridotto con 

secondo
Pasto ridotto con 

primo
Pasto Intero

BorsistiTutti gli studentiISEE

6,00 €

3,50 €

2,50 €

1,80 €

1,50 €

Tariffe a Catania

a.a. 2011/12

1 pasto giornaliero gratuito per 
gli studenti in sede e pendolari, 2 
pasti giornalieri gratuiti per gli 
studenti fuori sede a fronte di 
una detrazione dall’importo di 
borsa, rispettivamente, di 600 

euro e 1.200 euro5° fascia – oltre i 40.000 euro

4° fascia – da 15.595 euro fino a 40.000

3° fascia  - da 13.064 euro a 15.595 euro

2° fascia - da 19.596 euro a 13.064 euro

1° fascia - fino a 6.532 euro

Le tariffe sono diverse da 
ente a ente, spesso 
differenziate in base alla 
condizione economica dello 
studente e al tipo di pasto 
consumato (intero/ridotto)
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Italia vs Francia/2

237 €Laurea magistrale

200 €Contributo di previdenza sociale

Differenti da ateneo ad 
ateneo, variano spesso in 
relazione alla condizione 
economica degli studenti. 

In media 1.128 €

174 €Laurea di primo livello
TASSE 
UNIVERSITARIE

STUDENTE ITALIANOSTUDENTE FRANCESE2010/11
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Conclusioni

� Il quadro degli aiuti e dei servizi agli studenti è sostanzialmente rimasto 
invariato negli ultimi dieci anni 

� Il numero di studenti beneficiari di aiuto è marginale rispetto al totale  degli 
iscritti, anche riguardo a quei servizi che sono rivolti alla generalità degli 
studenti (ristorazione, collaborazioni part-time, contributo mobilità)

� Il decreto legislativo in fase di approvazione non prevede nuovi interventi 
rispetto a quelli esistenti 

� Gli interventi si “distribuiscono” in maniera differente nelle diverse sedi 
universitarie

� Manca un coordinamento a livello nazionale degli interventi: autonomia non 
dovrebbe voler dire “liberi tutti”
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Contatti

federica.laudisa@ossreg.piemonte.it

www.ossreg.piemonte.it


