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I principali interventi a sostegno degli studenti

 Borsa di studio
 Esonero tasse universitarie
 Servizio abitativo
 Servizio ristorativo
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Di base, il sistema di sostegno è analogo a quello di 
Francia e Germania!
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Cambiano i numeri…
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12%
28%

32,5%

22%

Fonte: National Student Fee and Support Systems in European Higher Education 2018/19, 
Eurydice

Nota: il dato italiano si riferisce all’a.a. 2018/19 e include tutti gli studenti, anche gli iscritti AFAM

Percentuale di studenti di primo livello beneficiari di borsa, a.a. 2017/18
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Fonte: MIUR, www.destatis.de, Datos y cifras del sistema universitario espanol 2015-2016, 
www.education.gouv.fr

Nota: il dato della Germania si riferisce al 2018.

Numero borsisti in Italia, Spagna, Germania e Francia, a.a. 
2006/07-2018/19

+51%

+34%+15%
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Cambia la garanzia del sostegno: 
avente diritto = beneficiario di borsa
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Fonte: Ufficio VIII – MIUR fino al 2013/14; UFF. STAT. MIUR a partire dal 2014/15

Numero aventi diritto alla borsa e numero di borsisti in Italia, a.a. 2002/03-2019/20

Circa 17mila nel 
2019/20 non hanno 
ottenuto la borsa pur 
avendone diritto

Nota: il dato del 2019/20 è provvisorio e rilevato dall’Uff. VIII – MIUR.

Fino al 2014/15, mediamente, il 76% degli aventi diritto ha ottenuto la borsa. 
Dal 2016/17 la copertura è superiore al 90%.
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% borsisti su aventi diritto

Calabria 99,4%

Campania 60,3%

Lazio 95,8%

Lombardia 96,5%

Molise 91,1%

Sicilia 78,7%

Veneto 98,6%

Le Regioni che non hanno erogato la borsa a tutti gli aventi diritto, nel 2019/20

Università per Stranieri «Dante Alighieri»

ERSU di Palermo e di ENNA

Accademia Belle Arti Venezia
Accademia Belle Arti Verona
Conservatorio di Musica - VE

I.U.A.V. Venezia 
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Cambia l’investimento finanziario
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Ammontare Fondo Statale Integrativo, 2000-2021

Gettito della tassa regionale per il DSU, 2005/06-2018/19

Nel 2020 oltre 600 
milioni di euro per 
finanziare le borse di 
studio (FIS + gettito 
tassa DSU + risorse 
proprie regioni)



Francia: 
2,1 miliardi di euro per borse
3,7 miliardi di euro per aiuti diretti
(borse di studio su criteri sociali, contributi affitto, borse per merito)

Germania:
2 miliardi di euro per il BäfoG
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Cambia la tempistica di pagamento 
della borsa
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«Fai la domanda in anticipo perché potrebbero esserci diverse 
settimane tra la richiesta e il pagamento. Il finanziamento inizia dal 
mese della richiesta, ma non prima dell'inizio della formazione.
Il sussidio mensile massimo è di €735,00 o €537,00 per coloro che 
vivono con i genitori».

In Germania

Fonte: Dossier de presse - Septembre 2018 les Crous;
brochure Deutsches Studentenwerk

In Francia



FONTE: Bando di concorso EDISU Piemonte; DSU Toscana; ALISEO Liguria; ADISURC Campania, a.a. 2020/21

EDISU Piemonte (per gli 
iscritti al 1° anno) DSU Toscana ALISEO Liguria ADISURC Campania

1° rata Da fine 
dicembre

25% 
dell’importo 
totale

20 dicembre
50% 
dell’importo 
totale

In un’unica soluzione al 
conseguimento di 20 
crediti, registrati in 
carriera, entro il 10 
agosto

Entro il 
31 
dicembre

pari al 50% 
dell’importo 
totale

2° rata

Da fine giugno 
2021*

Se lo studente 
consegue 20 
crediti entro il 
30 aprile

Entro il 30 
giugno

Se lo studente 
consegue 20 
crediti entro il 31 
maggio 
autocertificati Dopo la verifica del 

conseguimento di 20 
crediti entro il 10/08Da fine 

novembre
Se lo studente 
consegue 20 
crediti entro il 
10 agosto

Entro il 31 
ottobre

Se lo studente 
consegue 20 
crediti entro il 10 
agosto 
autocertificati

* Ricevono un anticipo della 2° rata a fine giugno, pari al 25% dell’importo totale, anche gli studenti che conseguono 10 
crediti entro il 28 febbraio. 

14

Lo studente riceve l’importo complessivo della borsa, se va bene 
entro giugno, altrimenti a fine anno solare o nell’anno successivo

In Italia è un rimborso spese
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Liberiamoci dalla cultura burocratica-amministrativa

E’ un sistema orientato agli studenti? 
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Cambia l’uniformità dei requisiti di accesso



In Francia e Germania un unico 
bando su tutto il territorio nazionale

vs
circa 40 bandi in Italia!
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Cambia l’offerta abitativa



19Fonte: Uff. Stat. MIUR, CROUS, Studentenwerke

Numero di posti letto in Italia, Francia e Germania, 2001-2018

ITALIA

Degli oltre 410mila studenti «fuori sede», il 12% alloggia in residenza 
universitaria.

In Italia, +49% di posti letto 
nell’arco di quasi 20 anni.



ma occorre la volontà politica
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Non è una mission impossible
non è ai confini della realtà

e occorre fare rumore

Si può fareeee



Perché siamo uno dei Paesi meno istruiti in Europa
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Popolazione di età compresa tra 30-34 anni, per livello di istruzione, 2019

Non diplomati Diplomati Laureati

Media UE 16,2% 43,5% 40,3%

ITALIA 26,7% 45,7% 27,6%

Nota: i non diplomati hanno conseguito al massimo un titolo di scuola secondaria inferiore.

Fonte: Eurostat, 2020.

Campania 34%

Sicilia 34%

Puglia 36%

Prov. Trento 14%

Friuli Venezia Giulia 16%
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Obiettivo Europa 2020

Percentuale di laureati nella fascia di età 30-34 anni, 2010-2019

Fonte: Eurostat, 2020.
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Il Programma Nazionale di Riforma, approvato a luglio 2020
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La NO TAX AREA

Mediaticamente, questa riforma è passata sotto silenzio

Introdotta con la Legge di Bilancio per l’anno finanziario 2017, è attiva dal 2017/18

Esenzione totale dal pagamento delle tasse per studenti con ISEE fino a 13mila 
euro e riduzione per studenti con ISEE tra 13milla euro e 30mila euro. 

Dal 2020/21, l’ISEE della no tax area è stato elevato a 20mila euro.

La sola e unica nuova MISURA finalizzata ad 
incrementare l’accesso all’istruzione terziaria degli 

studenti in condizioni disagiate

Come?
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La NO TAX AREA

La NO TAX AREA è una misura efficace?

Occorrerebbe un’analisi ad hoc per rispondere. Ma si può osservare che:

Percentuale di studenti esonerati totalmente 
rispetto al totale degli iscritti Il numero di studenti totalmente 

esentati dal pagamento delle tasse 
è duplicato in tre anni

Fonte: MIUR, DGSIS – Ufficio VI 

 Il numero di aventi diritto alla borsa
nel triennio 2016/17-2019/20 è 
cresciuto del 34%, a fronte di un trend 
piatto nella precedente dozzina d’anni
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La NO TAX AREA

2017 2018 2019 2020

Fondo per no tax area 55 105 105 270

Fondo per le borse 223 237 255 268

Totale finanziamento 278 342 360 538

Ammontare dei fondi statali per no tax area e per le borse di studio, valori in milioni di euro
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Ma gli studenti resteranno sempre?

«…In fondo è bello però il mio Paese e io ci sto…» (R. Gaetano)
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Contatti

laudisa@ires.piemonte.it

www.ires.piemonte.it

www.ossreg.piemonte.it


