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Introduzione

“Oggi in Italia si fronteggiano un Centro-Nord che, pur a fatica, sembra
meglio «tenere la posizione» e un Mezzogiorno che invece, in conseguenza della riduzione delle risorse disponibili e del volume di interventi realizzati, si è allontanato dal resto del Paese. La crescita delle differenze fra
sistemi territoriali del Dsu appare uno degli impatti più gravi della crisi
economica sulla condizione studentesca, in termini di equità e d’inclusione
sociale”1.
Sul diritto allo studio universitario in Italia si sono scritti già parecchi studi
e articoli scientifici, e continuano ad essere pubblicate a cadenza regolare
ricerche statistiche sulle mancanze che il sistema continua a manifestare
alla luce dei cambiamenti e delle riforme universitarie che hanno caratterizzato gli ultimi dieci anni accademici.
Il presente volume, pubblicato dalla rivista Universitas nella sua collana
Quaderni e commissionato dall’Istituto di Studi Politici San Pio V, mette
insieme una serie di dati statistici raccolti negli ultimi anni attraverso le tre
più importanti pubblicazioni che analizzano il sistema del diritto allo studio: il report annuale dell’Ufficio di Statistica del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca; le indagini Eurostudent a livello nazionale
(Settima Indagine) e a livello europeo (Eurostudent V); le pubblicazioni di
stampo internazionale, in particolare l’ultima indagine dell’Oecd – Edu1 G. Finocchietti, Settima indagine Eurostudent. Essere studenti negli anni della crisi,
«Universitas» n. 138 (dicembre 2015), pp. 17-21.
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cation at a Glance per il 2015 e il rapporto dell’Eacea, l’Agenzia della
Commissione europea su istruzione e cultura, in merito alla tassazione universitaria in Europa.
L’elemento in più, frutto della formazione professionale dell’autore, è
l’attenta analisi sulla protezione giuridica di cui gode il diritto allo studio
all’interno della nostra Costituzione. Tale analisi si affianca alla mera produzione statistica di dati e cifre, facendo emergere non solo l’urgenza ma
anche l’opportunità di una riforma che dia nuova linfa a un diritto molto
spesso trascurato dal potere politico.
Ogni anno l’analisi economico-statistica sulla concreta attuazione del diritto allo studio universitario in Italia mostra come ci siano aree del Paese
più attente alla questione e altre aree in cui si fa fatica a soddisfare il diritto
degli studenti “capaci e meritevoli” a raggiungere i gradi più alti degli
studi attraverso sussidi pubblici. In via generale, ciò che il sistema lamenta
è la mancanza di una regolamentazione univoca, una sorta di testo unico
che possa mettere tutti d’accordo e che disciplini a livello nazionale tutta
la materia, evitando così la proliferazione di norme e la dispersione delle
risorse a livello locale.
Il fatto stesso che l’autore si chieda se il diritto allo studio appartenga più
alla categoria dei diritti civili o a quella dei diritti sociali ci pone davanti a
un bivio che comporta delle risposte ben precise: è più facile concedere un
diritto civile, mentre un diritto sociale comporta maggiore responsabilità in
termini economici e di protezione giuridica.
Alla Camera dei Deputati giace da quasi tre anni una proposta di legge che
andrebbe a modificare la disciplina in materia di contributi universitari,
andando così a modificare i parametri contenuti nel Dpr 306/1997 e nel D.
Lgs. 68/2012, ormai divenuti quasi obsoleti. La proposta di legge è stata
integrata nel maggio del 2014 da un’ulteriore iniziativa parlamentare, che
andrebbe a disciplinare la contribuzione studentesca per le università statali e le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
Il vero problema è l’equa ripartizione delle risorse sull’intero territorio nazionale, alla luce degli obiettivi stabiliti a livello europeo dalla Strategia
“Europa 2020”, tra i quali spicca l’ambizioso traguardo del 40% di giovani
laureati in ogni paese dell’Ue.
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Nel volume emergono due fenomeni, uno storico e l’altro in divenire: il
primo è la strenua presenza dello studente “idoneo non beneficiario di borsa di studio”, figura incomprensibile nel panorama del diritto allo studio
e assoluta specificità del nostro Paese, la cui analisi evidenzia come le
risorse spese per garantire ai capaci e meritevoli l’avanzamento negli studi
non siano garantite a tutti, ma solo a coloro i quali sono “più fortunati”
degli altri. Il secondo fenomeno è la costatazione che troppo spesso sono le
singole università a proporre agevolazioni e benefici a favore di particolari
categorie di studenti.
Non ci sono soluzioni immediate per rendere effettivo questo diritto “tradito” e non è compito del volume indicare quale strada percorrere per invertire la rotta. L’auspicio, che dovrebbe essere condiviso da tutti gli addetti ai
lavori, è dettato dallo stesso autore a conclusione di questo volume: “Una
buona politica per il diritto allo studio universitario non può prescindere
da una politica sussidiaria favorevole alle famiglie, che si potrebbe sostanziare in assegni familiari ad importi più incisivi e agevolazioni fiscali per
famiglie con uno o più figli all’interno del sistema universitario, sull’esempio di alcuni paesi europei”2. Un diritto sostanziale, fortemente dipendente
dagli altri aspetti della vita sociale del Paese: questo, oggi, appare il diritto
allo studio universitario.
Antonella Martini
Presidente Associazione Rui
Professore Associato presso la Scuola di Ingegneria
dell’Università di Pisa

2 D. Gentilozzi, Capaci e meritevoli. Il diritto allo studio universitario in Italia e in Europa
– Conclusioni.
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Dsu – Diritto allo studio universitario:
diritto civile o sociale?

Il diritto allo studio si configura come il principio che tutela l’accesso,
la frequenza e la regolarità degli studi a partire dall’istruzione primaria,
fino all’università e ai corsi post lauream. In quanto diritto reale, tutelato
dall’ordinamento italiano, il vero problema riguarda la sua tipologia, ovvero se si tratta di un diritto più di carattere “civile”, che attiene strettamente al singolo cittadino, o “sociale”, che si configura come protezione per
l’intera società e ha delle ricadute anche su coloro che non usufruiscono
dei suoi benefici. Si tratta poi di capire se sia un diritto “soggettivo”, che
ricade nella sfera del privato e merita di essere tutelato solo quando ne fa
richiesta il titolare, oppure “oggettivo”, la cui protezione può essere invocata da chiunque perché i suoi influssi, positivi o negativi, ricadono anche
su coloro che non ne sono titolari.
Non è facile rispondere con certezza a questi dubbi di carattere squisitamente scientifico, soprattutto in un periodo storico e politico in cui si
combattono battaglie giuridiche per il pieno riconoscimento di diritti a livello nazionale e internazionale. Una cosa è certa: l’intero diritto allo studio, comprensivo delle sottocategorie del diritto all’istruzione e del diritto
allo studio universitario, sta assumendo un ruolo chiave nel contrasto tra
gli studenti e l’apparato burocratico che sorregge il mondo della scuola e
dell’università italiana. Non è più possibile relegare questo diritto a mera
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questione di secondaria importanza, perché la classe dirigente del domani si forma inevitabilmente nelle strutture scolastiche e universitarie presenti sul nostro territorio. Un elemento che appare ancora difficile da far
comprendere è che il diritto allo studio è lo stesso da Nord a Sud, senza
distinzioni, e che nel corso della storia italiana dal 1860 ad oggi il diritto
allo studio è stato sempre presente, seppur con differenti declinazioni di
importanza politica e di trattamento giuridico.
Non appare possibile dare una risposta sicura agli interrogativi sollevati
senza dare uno sguardo alla protezione giuridica che il diritto allo studio ha
avuto nella storia dell’Italia repubblicana. Una risposta ai quesiti enunciati
all’inizio di questa trattazione potrà essere data solo concentrando l’attenzione sul cumulo normativo che si è prodotto in Italia all’indomani della
promulgazione della carta costituzionale, in quanto il diritto allo studio
oggi porta su di sé un macigno di garanzia che proviene direttamente dal
combinato disposto di due articoli della Costituzione: l’art. 34, caposaldo
legislativo del diritto allo studio italiano, e l’art. 3, comma 2, caposaldo
legislativo dell’eguaglianza sostanziale.
Il diritto allo studio, inoltre, ha un forte collegamento con le aspettative
della società moderna, se è vero che “si pone come un settore affatto strategico per un’università che voglia riaffermare il proprio ruolo di volano
culturale e intellettuale, in grado di garantire ai giovani la costruzione di
profili professionali all’altezza delle sfide estrinsecate dalla società delle
conoscenze interconnesse”1.
Il diritto allo studio universitario dall’Unità d’Italia al 1948
I primi interventi statali in materia di diritto allo studio risalgono a poco
più di un secolo fa. Pur non potendo rintracciare un esplicativo “diritto
all’istruzione”, inteso quale diritto riconducibile all’individuo in quanto
tale e a prescindere dalla sua qualificazione di diritto soggettivo o oggettivo, l’ordinamento pre-costituzionale conteneva già norme qualificanti
l’obbligatorietà dell’istruzione e, come elemento che più riguarda da vicino il tema della trattazione, dell’assistenza scolastica.
1 G. Finocchietti (a cura di), Settima indagine Eurostudent. Le condizioni di vita e di studio degli studenti
universitari 2012-2015, Roma, 2015, p. 90.
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La prima disposizione legislativa di interesse nel settore del diritto allo
studio fu la legge Casati (Rdl 13 novembre 1859, n. 3725), regio decreto
“Sull’ordinamento della pubblica istruzione” che inizialmente produsse effetti solo per il Regno di Sardegna e che, dopo il 1860, venne esteso a tutto
il nuovo Regno d’Italia. La legge Casati introdusse alcuni elementi tipici
dell’assistenzialismo che caratterizzava il diritto all’istruzione e allo studio con l’art. 317, il quale affermava che l’istruzione elementare dovesse
essere impartita gratuitamente in ogni Comune e li caricava dell’obbligo
di provvedere a tale compito “in proporzione delle loro facoltà e secondo i
bisogni dei loro abitanti”2. Nonostante l’affermazione di principio, la legge
Casati si dimostrava inadatta a garantire i bisogni di coloro che desideravano studiare: i Comuni, attorno al 1860, erano quasi novemila e il più
delle volte non avevano le risorse necessarie per far funzionare l’istruzione
elementare o per assistere i più bisognosi. Inoltre, sempre attorno alla metà
dell’Ottocento, in almeno il 75% dei Comuni italiani i locali destinati alla
scuola risultavano inidonei3.
Sull’obbligo dell’assistenza scolastica, e nello specifico per gli studenti
universitari, sempre la legge Casati all’art. 123 affermava che: “Gli Studenti che faranno constare di non essere in grado di pagare nè la tassa
d’immatricolazione, nè la retribuzione dei corsi potranno esserne dispensati. Questo favore, dal quale saranno esclusi sempre gli Uditori, non sarà
accordato che di anno in anno dal Ministro sopra rapporto del Rettore a
quei soli Studenti che si saranno segnalati per ingegno, per diligenza e
buona condotta”. In questa disposizione emergono le condizioni per ritenere uno studente “meritevole” di ottenere la dispensa: ingegno, diligenza e buona condotta. Nella storia del diritto allo studio universitario sono
questi, senza dubbio, i primi requisiti di merito richiesti dallo Stato a uno
studente in difficoltà economiche per riuscire ad andare avanti negli studi.
I passaggi successivi alla legge Casati ricalcarono molto l’impegno “assistenziale” dello Stato verso coloro che non possedevano i mezzi sufficienti
2 Il testo integrale della legge Casati è consultabile a questo indirizzo: http://www.sintesidialettica.it/pedagogia/documenti/legge_casati.pdf. Per un’esauriente trattazione delle disposizioni della legge Casati
sull’obbligo scolastico, D. Ragazzini, Storia della scuola italiana. Linee generali e problemi di ricerca,
Firenze, 1983, pp. 14 e ss.
3 F. Sansotta, Dal Congresso di Vienna alla proclamazione del Regno d’Italia. 46 anni di storia della scuola,
http://www.uil.it/uilscuola/sites/default/files/ricerca_scuola_italiana.pdf, p. 23.
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per proseguire gli studi. Con il Rd 16 febbraio 1888, n. 5292 vennero istituiti i patronati scolastici, strutture giuridiche inizialmente fondate sull’offerta privata di denaro, i cui fondi in seguito furono incrementati dall’obbligo
comunale di devolvere una parte del loro bilancio agli stessi4. I patronati
scolastici sarebbero diventati, con la Legge n. 6972 del 17 luglio 1890, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Con il Rd 26 ottobre 1890,
n. 7337 si previde, infine, l’esonero dalle tasse universitarie per gli studenti
che avessero dato buona prova negli studi e che avessero serbato buona
condotta5.
Per più di due decenni le disposizioni dell’ordinamento giuridico italiano
sul diritto allo studio universitario rimasero immutate, mentre la storia del
Paese conosceva momenti di grande difficoltà e di improvvisi cambiamenti. Gli echi della rivoluzione industriale e, soprattutto, il primo conflitto
mondiale apportarono grandi cambiamenti alla società. Le politiche di ampio intervento nel settore del diritto allo studio furono riprese dai governi
di un nuovo soggetto politico affacciatosi nel 1922: il Partito Fascista.
Tra il 1923 e il 1938 prese il via in Italia una vasta politica di riforma della
scuola e dell’università. Poiché uno degli obiettivi del partito di Mussolini
era quello di “fascistizzare” il mondo della cultura, in tal modo si adoperò
mettendo mano a programmi di riforma di tutto il settore educativo italiano6.
Il grande architetto delle riforme del settore universitario fu Giovanni Gentile, Ministro della pubblica istruzione tra il 1922 e il 1924. Un primo intervento normativo fu la Legge n. 224 del 28 maggio 1923, la quale stabilì
che ai giovani segnalati per valore negli studi e per le disagiate condizioni
economiche in cui vivevano con la famiglia poteva essere accordata la
dispensa per intero o per metà delle tasse o soprattasse.
La grande riforma universitaria fu introdotta in Italia con il Rd 30 settembre 1923, n. 2102. Al suo interno, essa conteneva una serie di norme riguardanti l’assistenza universitaria, tra cui si segnalano l’art. 55 e l’art. 56.
L’art. 55 istituì la “cassa scolastica”, un istituto presente in ogni università
e istituto superiore, che aveva il compito di contribuire, in tutto o in parte,
4 G. Inzerillo, Storia della politica scolastica in Italia. Da Casati a Gentile, Roma, 1974, pp. 72 e ss.
5 V. Atripaldi, Diritto allo studio, Napoli, 1975, pp. 100 e ss.
6 P. M. Stabile, L’assistenza agli studi universitari a Torino nella prima metà del secolo XX, in E. Genta, Il
diritto allo studio universitario: radici e prospettive, Savignano, 2001, pp. 113-115.
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al pagamento delle tasse, delle sovrattasse e di ulteriori contributi scolastici (definiti all’art. 54). La cassa era amministrata da un direttorio e aveva
bilancio e gestione distinti da quelli dell’università. Poteva contare su un
gettito d’entrate pari al 10% delle tasse di immatricolazione e di iscrizione
e dei contributi di qualsiasi natura.
L’articolo successivo creò le Opere Universitarie, un istituto volto allo scopo di promuovere l’assistenza verso gli studenti nelle sue varie forme. Le
Opere erano enti pubblici non economici, amministrate dal Consiglio di
Amministrazione dell’università o dell’Istituto a cui erano collegate, ma
con bilanci e gestione separata. In base al successivo art. 58, i proventi
delle Opere Universitarie erano le tasse e le elargizioni pagate dai contribuenti provvisti di titolo accademico conferito dall’università o istituto a
cui erano collegati. Sia le Opere che le Casse sarebbero rimaste in vita fino
al 1977.
Negli anni Trenta la disciplina delle Opere Universitarie fu sottoposta a
un costante lavoro di trasformazione e perfezionamento. I requisiti per
accedere ai contributi erogati dalle Opere Universitarie, già disciplinate
con Rd 6 aprile 1924, n. 674, furono modificati con una serie di riforme
e di aggiustamenti che portarono, alla fine, a una vera e propria disciplina
nazionale con il Regolamento Generale Universitario introdotto con Rd 4
giugno 1938, n. 1269, precedentemente previsto in via generale all’interno
del Testo Unico delle leggi sull’istruzione superiore, entrato in vigore con
il Rd 31 agosto 1933, n. 15927. Nel Regolamento Generale Universitario,
e in definitiva all’interno del TU sull’istruzione superiore, culminò l’apice
della fascistizzazione dell’università italiana: venne resa più chiara l’attività delle Opere (Rdl 28 agosto 1931, n. 1227), venne rafforzato il potere
di coordinamento in capo allo Stato (Rd 5 giugno 1932, n. 1003), venne
regolamentata la presenza di funzionari del Partito Fascista all’interno degli organi di direzione (già introdotta con un paio di circolari nel 1933)8.
7 In questo testo, rubricato “Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore”, il Capo III
è diviso in due paragrafi: “Assegni e borse di studio” – “Opere e fondazioni”. Il testo completo è consultabile all’indirizzo http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/rd1592_33.pdf.
8 Sulle Opere Universitarie è importante il contributo di R. Bin, F. Benelli, Il diritto allo studio universitario: prima e dopo la riforma costituzionale, in «Istituzioni del Federalismo», Santarcangelo di Romagna,
n. 5/2002, pp. 817-841.
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L’articolo 34 della Costituzione italiana
Gli anni successivi alla conclusione della Seconda Guerra mondiale, periodo di ricostruzione delle macerie umane e materiali lasciate dal conflitto
più sanguinoso del XX secolo, sono anni di riflessione sui diritti che spettano alla persona singola e come membro attivo della società civile.
La Costituzione del 1948 ha determinato un grande cambiamento nel settore del diritto allo studio universitario. Il diritto allo studio non è più considerato solo come una pia opera di assistenza nei confronti di coloro che
non potevano permettersi di proseguire gli studi, ma viene giustamente
incluso all’interno dei diritti sociali costituzionalmente garantiti. Uno dei
grandi pregi del dettato costituzionale del 1948 è stato quello di distinguere tra diritto all’istruzione (art. 34, commi 1 e 29) e diritto allo studio (art.
34, commi 3 e 410); tale distinzione risulta fondamentale per separare il
diritto che devono avere tutti i cittadini di poter studiare obbligatoriamente
per almeno otto anni dal diritto che hanno principalmente i cittadini meno
abbienti e in condizione di indigenza nel raggiungere i gradi più alti degli studi con l’ausilio delle risorse economiche e delle condizioni migliori
predisposte dallo Stato11. Entrambi i diritti, contenuti all’interno di un testo
costituzionale di gran lunga più approfondito rispetto a quelli emanati nei
paesi limitrofi all’Italia, fanno parte di un elenco sofisticato di diritti sociali
fondamentali e inviolabili nella loro natura e nel loro nucleo essenziale.
Anche se, almeno per i padri costituenti, tutta la dinamica dell’art. 34 si è
sviluppata sulla base della discussione sotto il piano dell’obbligo scolastico e della garanzia degli studi per coloro che, per motivi economici, non
vedevano assicurato il loro percorso di studi oltre gli otto anni gratuiti12,
questo articolo è, senza alcun dubbio, il cardine sul quale si fonda il diritto
allo studio universitario italiano.
9 “La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita”.
10 “I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La
Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze,
che devono essere attribuite per concorso”. Cfr. A. Celotto, Costituzione annotata della Repubblica
Italiana, Bologna, 2007; A. Celotto, Costituzione ragionata, Roma, 2013, pp. 60-72.
11 Sulla distinzione tra le due fattispecie di diritto, cfr. M. R. Ricci, Diritto all’istruzione e diritto allo studio,
http://www.treccani.it/scuola/tesine/diritto_allo_studio/8.html, 29/05/2006.
12 A. Poggi, Art. 34, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, Commentario alla Costituzione, vol. 1, Torino,
2006, pp. 702-704.
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Pur non essendo prevista nella Costituzione, l’espressione “diritto allo studio” è implicita nella formula “diritto di raggiungere i gradi più alti degli
studi”. Nella discussione sull’art. 28 del progetto di Costituzione effettuata
dalla Commissione dei 75 (quello che poi diventerà il testo dell’art. 34) e
nella dottrina successiva all’entrata in vigore della Costituzione, il problema ha sempre riguardato la nozione di “diritto” assegnata alla fattispecie
in esame. Fermo restando che il diritto allo studio è sempre stato visto
come “diritto sociale”, il quale esige per la sua attuazione l’intervento del
legislatore ordinario a cui spetta di precisare le condizioni di bisogno, i
requisiti di capacità e merito occorrenti per far usufruire delle “provvidenze” pubbliche e le modalità dei concorsi, il punto da stabilire è se la
situazione di vantaggio che la legge deve attribuire ai soggetti è un vero
e proprio diritto soggettivo oppure rientra in qualche altra fattispecie non
ancora esaminata13.
La dottrina non ha avuto dubbi a propendere per una conferma della “socialità” del diritto allo studio14 e per la soggettività del diritto15. Inoltre, e
questo è il vincolo più forte che sottolinea l’importanza acquisita dal diritto
allo studio con l’avvento della Costituzione, tale diritto è una delle tante
manifestazioni del principio di eguaglianza, così come definito dal secondo comma dell’art. 316. Perciò, inteso in questo senso, il diritto allo studio
si pone come strumento efficace per garantire uno dei diritti inviolabili
dell’uomo “nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” (art. 2
Cost.) e come garanzia alla rimozione degli ostacoli di ordine economico e
sociale che impediscono il pieno sviluppo della personalità. Inteso in questo senso, il vero problema che il diritto costituzionale allo studio viene a
combattere è la differenza economica fra chi può andare avanti negli studi
e chi non può. Può un diritto, sancito a livello costituzionale, risolvere una
mera questione economica? E con quali risorse?

13 M. Mazziotti Di Celso, Studio (diritto allo), in «Enciclopedia Giuridica», vol. XXX, Roma, 1993, p. 4.
14 Ibidem, p. 5.
15 F. Paolozzi, Il diritto allo studio universitario e il riparto costituzionale delle competenze normative, in
«Istituzioni del Federalismo», Santarcangelo di Romagna, supplemento al n. 3, 2007, pp. 6-9.
16 “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto
la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
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Se è vero che con l’eguaglianza sostanziale (art. 3, comma 2 Cost.) il costituente ha prefigurato un programma di azione politica valido per il futuro17, obbligatorio per aspetti residuali ma sostanzialmente lasciato a scelte
concrete da calibrare secondo i bisogni, le scelte a favore di certe categorie sociali e la disponibilità finanziaria, allora le problematiche attuali
non sono altro che il frutto dell’amara considerazione che i diritti sociali
risultano fortemente dipendenti dalle disponibilità finanziarie dello Stato18.
Ovvero, il diritto allo studio come garanzia della rimozione delle differenze economiche viene reso sterile dalla mancanza di quei fondi statali che
servirebbero a coprire le spese per motivi di studio che l’indigente non
riesce a coprire.
Per questo si può affermare, senza ombra di dubbio, che le disposizioni
costituzionali sul diritto allo studio hanno avuto effetti positivi e negativi allo stesso tempo: hanno innalzato tale diritto ad un livello soggettivo
e sociale di grande impatto, estirpando così l’idea ottocentesca di mero
assistenzialismo che caratterizzava il diritto allo studio dell’ordinamento
pre-costituzionale; hanno aumentato, però, gli oneri di garanzia del diritto
a carico dello Stato, le aspettative da parte dei singoli cittadini titolari della
prestazione giuridica connessa al diritto allo studio e i compiti di attuazione del legislatore per dare seguito a quanto enunciato dalla Costituzione.
L’ulteriore spinta alla costituzionalizzazione del diritto allo studio e alla
necessità di un’applicazione precisa e puntuale da parte del legislatore è
stata la firma della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali (Cedu) nonché l’adesione dell’Italia ai Trattati fondanti la Comunità Economica Europea19; in tal modo il
diritto allo studio viene ascritto nel catalogo dei diritti umani e, allo stesso
tempo, il suo godimento può essere ridimensionato di fronte alle necessità
imposte dai vincoli di bilancio conseguenti all’adesione del nostro Paese
all’Unione economica e monetaria europea.
17 A. Celotto, Il problema dell’eguaglianza, in A. Celotto, Le declinazioni dell’eguaglianza, Napoli, 2011,
pp. 11-40.
18 L. Violini, La parabola del welfare, dalla Costituzione alla riscoperta della sussidiarietà, in L. Violini,
G. Vittadini (a cura di), La sfida del cambiamento. Superare la crisi senza sacrificare nessuno, Milano,
2012, p. 213.
19 Vedi cap. 3 del presente volume.
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Capaci e meritevoli: una definizione possibile
Il terzo comma dell’art. 34 Cost., il primo dei due riferiti al diritto allo studio, riferisce come la garanzia costituzionale di tale diritto è assicurata ai
“capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi”. Questa definizione ha comportato una serie di discussioni in dottrina sull’estensione dell’efficacia del
diritto allo studio e ai rischi di sbilanciamento che potrebbe comportare nei
confronti di chi non è capace o meritevole, oppure di chi non ha mezzi a
sufficienza per proseguire gli studi e non è né capace né meritevole, o ancora di chi è nato in una famiglia senza gravi problemi economici.
I capaci e i meritevoli sono, prima di tutto, soggetti del diritto allo studio.
In secondo luogo sono cittadini dello Stato. In terzo luogo sono studenti
che hanno già esaurito gli anni dell’istruzione obbligatoria e si trovano al
momento fatidico della scelta tra la prosecuzione degli studi o l’entrata nel
mercato del lavoro. In quarto luogo, poiché il diritto allo studio è un diritto
soggettivo, sociale e costituzionale, in potenza “capaci e meritevoli” possono essere tutti coloro che rientrano in questa definizione. Basta capire chi
è il “capace” e chi è il “meritevole”.
La persona “capace” è una persona abile, intelligente, dotata20. Una persona che ha delle possibilità (idoneità, disponibilità economiche, disponibilità di mezzi); nel caso specifico, la persona capace è quella idonea ad
affrontare gli studi corrispondenti a un certo “grado”, sia in termini di attitudine mentale che di disponibilità economiche. La persona “meritevole” è
invece quella che possiede o ha acquisito i requisiti necessari per una attribuzione di merito o un trattamento determinato in base a un criterio oggettivo di equità21; sempre nello specifico, lo studente meritevole è colui che
dimostra la volontà di affrontare gli studi superiori con oggettiva idoneità.
Se sulla capacità non sembra si possa dire di più, sul “merito” occorre
spendere qualche informazione aggiuntiva. Lo studente meritevole è una
creazione artificiosa, un elemento soggettivo che viene reso oggettivo per
stilare una graduatoria di chi potrà usufruire degli aiuti statali per proseguire gli studi. La sola definizione sopra descritta, avendo come parametro di riferimento il criterio oggettivo di equità, parrebbe appiattire il vero
20 G. Devoto, G. C. Oli, Il dizionario della lingua italiana, Firenze, 1995, voce “Capace”.
21 Ibidem, voci “Merito” e “Meritevole”.
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significato del merito, che è tutt’altra cosa. Se per merito si intende un
premio per qualche esito finale, in questo caso l’aiuto economico dello
Stato per poter pagare gli studi superiori, “la sua valorizzazione diventa
possibile e giusta solo in presenza di una scuola di qualità che annulla la
correlazione tra condizioni iniziali ed esiti, esaltando l’impegno e le capacità personali, indipendentemente dalle posizioni di partenza”22. Inteso,
invece, alle condizioni dell’art. 34 Cost., il merito (e l’essere meritevole)
appare un’attribuzione che deve essere valutata e che si rivolge a chi non è
stato abbastanza fortunato da nascere in una famiglia abbiente, pur avendo
talento negli studi.
Qui si sviluppa la possibile teoria dello squilibrio. Per poter ottenere la
garanzia costituzionale del diritto allo studio, lo studente dovrebbe rispettare tre condizioni allo stesso momento: il merito (capacità e merito nello
studio), l’incapacità finanziaria (la mancanza di mezzi materiali), il concorso (per accedere alle provvidenze statali)23. I non abbienti dovrebbero
dare particolari prove di impegno e serietà per poter proseguire gli studi e
in tal modo verrebbero posti in situazione deteriore rispetto agli altri, per i
quali non vengono richieste prove di capacità e merito. Per i non abbienti,
le provvidenze statali indicate dal quarto comma dell’art. 34 costituirebbero dei mezzi per il soddisfacimento del diritto24. Tale tesi non può essere
accolta, anche se a prima vista sembra essere proprio questo il senso della
protezione costituzionale.
Il fatto è che l’impostazione della Costituzione del 1948 prendeva le mosse
da una università di carattere selettivo, in una fase storica di gran lunga
precedente all’università di massa dei giorni nostri. Al tempo della Costituzione del ’48, l’accesso all’istruzione superiore si supponeva limitato a
una minoranza della popolazione, o meglio si pensava che “i gradi più alti
degli studi potessero essere efficacemente organizzati solo per una minoranza”25. Da tale visione si deduce che i capaci e i meritevoli avevano (e
hanno) diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi, mentre per coloro
22 M. Cinque, In merito al talento. La valorizzazione dell’eccellenza personale tra ricerca e didattica,
Milano, 2013, p. 194.
23 M. Mazziotti Di Celso, Studio (diritto allo), op. cit., p. 5.
24 A. Poggi, Art. 34, op. cit., p. 709.
25 G. Corso, Principi costituzionali sull’istruzione, in C. Marzuoli (a cura di), Istruzione e servizio pubblico,
Bologna, 2003, p. 39.
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che non sono né capaci né meritevoli l’accesso non era un diritto, ma una
mera possibilità assoggettata alla previa soddisfazione dei primi e alle scelte organizzative adottate dall’ordinamento.
Ma allora a cosa bisogna dare più peso per capire chi sono i capaci e i meritevoli: al reddito o al merito? Il requisito del reddito comporta un’analisi
dell’obbligo dei genitori di provvedere all’istruzione dei figli anche oltre
la maggiore età. Se si dà precedenza al reddito, si dà importanza al fatto
che l’aiuto dello Stato sostituisce il sussidio dei genitori, quando questi
manchino di mezzi per provvedere all’istruzione della prole, o è diretto ad
aiutare chi, privo egli stesso di mezzi, vuol raggiungere un grado di studi
i cui oneri non possono essere sostenuti dai genitori, in tutto o in parte. Se
invece si dà preponderanza al merito si guarda più all’oggetto del diritto
allo studio, ovvero allo studio stesso in quanto attività diretta all’acquisizione o all’approfondimento delle conoscenze e delle attitudini occorrenti
a raggiungere il grado prescelto.
Per questo, nella storia dell’ordinamento giuridico italiano e nella storia
dell’università italiana, non c’è stata mai una scelta di maggiore favore
verso i requisiti di capacità finanziaria o di merito. Il dibattito sui requisiti
per accedere alle provvidenze del diritto allo studio riflette motivazioni politiche e ideologiche che sono state affrontate con i diversi provvedimenti
che si sono succeduti per dare attuazione al dettato costituzionale. Una
cosa è certa: capacità e merito viaggiano sullo stesso livello d’importanza.
Gli anni dell’incertezza: l’applicazione legislativa dell’art. 34 tra il
1950 e il 1990
Gli anni Cinquanta e Sessanta
Nel periodo successivo all’entrata in vigore della Costituzione, il rapido
incremento della popolazione studentesca provocò una serie di interventi
diretti ad adeguare i mezzi finanziari destinati all’assistenza scolastica per
il maggior numero di studenti. Vennero rimessi in funzione i patronati scolastici, mentre a livello universitario vennero emanate norme che andarono
a modificare il funzionamento delle Opere Universitarie. Già nel 1945,
prima dell’entrata in vigore della Costituzione, furono soppresse le Cas-
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se universitarie. Con il Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 238 del 5
aprile 1945, accanto alle Opere Universitarie venne predisposta una prima
bozza di assistenza diretta dello Stato attraverso la predisposizione di borse
di studio a studenti universitari meritevoli e bisognosi26.
Altri provvedimenti significativi nel settore del diritto allo studio furono:
a. D. Lgs. n. 168 del 14 febbraio 1948, rubricato “Tasse e contributi universitari”: l’atto dettava nuove norme per le tasse e i contributi universitari e modificava l’ordinamento delle Opere Universitarie. Per
la prima volta si previde l’esistenza di organismi di rappresentanza
studentesca. Abrogato con DL n. 112 del 6 agosto 2008, convertito in
Legge n. 133 del 6 agosto 2008;
b. Legge n. 1551 del 18 dicembre 1951, rubricata “Aumento dei contributi statali a favore delle Università e degli Istituti superiori e dei contributi per l’assistenza agli studenti; ampliamento delle esenzioni tributarie per gli studenti capaci e meritevoli; adeguamento delle tasse e
sopratasse universitarie”: il provvedimento adeguava i mezzi finanziari a disposizione delle Opere Universitarie e stabiliva che la metà delle
nuove entrate destinate alle Opere fosse impiegata per “l’istituzione di
borse di studio per vitto e alloggio gratuiti o semigratuiti, da attribuirsi
per concorso a studenti bisognosi e meritevoli”27. Si stabilirono i primi
criteri di merito per l’accesso alle borse di studio28. Abrogato con DL
n. 112 del 6 agosto 2008, convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008;
c. Legge n. 402 del 3 maggio 1956, rubricata “Provvedimenti per la celebrazione del decimo anniversario della liberazione nelle scuole della
26 Art. 15: “A decorrere dall’anno accademico 1945-46, è iscritta annualmente nel bilancio del Ministero
della pubblica istruzione la somma di L. 10.000.000 (dieci milioni) per la concessione di borse di studio
a studenti universitari meritevoli e bisognosi. Le norme per la concessione di tali borse saranno stabilite
con decreto Luogotenenziale da emanare su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con quello del tesoro”. Cfr. D. Cosi, L’evoluzione dell’assistenza universitaria dalla Legge Casati al
Piano triennale della scuola, in «Rivista giuridica della scuola», Milano, 1964; V. Zeno Zencovich, Ci
vuole poco per fare un’università migliore. Guardando oltre la riforma Gelmini, L’Aquila, 2011. Il testo
del decreto è consultabile sul motore di ricerca www.normattiva.it.
27 Art. 2, primo comma.
28 Art. 3. I criteri erano: 1) media di 7/10 dei voti degli esami necessari al conseguimento del titolo di studio
della scuola secondaria superiore; 2) superamento esami del piano di studi con media del 9/10 dei voti,
con non meno di 8/10 per ogni esame e di 7/10 in non più di un esame per esenzione della tassa di iscrizione ad anni successivi al primo; 3) superamento esami con media dell’8/10 per esenzione metà tassa
di iscrizione ad anni successivi al primo; 4) superamento esami come indicato dal punto 2 per esenzione
totale o parziale della soprattassa e contributi per esame di laurea; 5) superamento laurea con voto non
inferiore ai 9/10 per esenzione totale tassa di laurea.
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Repubblica”: il provvedimento dispose l’erogazione di borse di studio
e sussidi a studenti particolarmente meritevoli e in condizioni disagiate
e borse e sussidi per studenti orfani e reduci di guerra. Abrogato con Dl
n. 112 del 6 agosto 2008, convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008;
d. Legge n. 1378 dell’8 dicembre 1956, rubricata “Esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni”: il provvedimento dispose un
aumento a 10.000 lire della tassa per l’ottenimento dell’abilitazione
professionale in favore delle Opere Universitarie e degli Istituti superiori e la creazione di una nuova tassa, sempre in favore delle opere
Universitarie, per il “rilascio degli abilitati provvisori del diploma di
abilitazione definitiva”. Il testo è ancora vigente29.
Il punto di svolta per il diritto allo studio arrivò a cavallo degli anni Sessanta. Se con i provvedimenti precedenti si erano andate a modificare leggi
o disposizioni normative contenute in atti degli anni Venti e Trenta, con
le nuove riforme del 1963 e 1969 si cercò di abbandonare la forma assistenzialistica con cui lo Stato interveniva a supporto di chi non poteva
permettersi gli studi e, soprattutto, si cominciò a dare una seppur minima attuazione concreta al diritto costituzionalmente garantito dall’art. 34,
attraverso la predisposizione di una prima provvidenza “suggerita” dalla
stessa Costituzione.
La Legge n. 80 del 14 febbraio 1963 introdusse, infatti, il diritto soggettivo
a ottenere un “assegno di studio universitario”. Secondo le intenzioni dei
parlamentari, l’assegno di studio universitario rendeva effettivo il diritto
dei capaci e meritevoli privi di mezzi a percorrere espressamente il “grado
universitario” degli studi, coordinandosi con le altre provvidenze già previste30.
L’assegno veniva attribuito mediante concorso e per un solo corso di laurea. Era pari a 200 mila lire per studenti che appartenevano a famiglia residente nel Comune dove aveva sede l’Università o per Comuni con una sede
non troppo lontana, mentre era di 360 mila lire per gli altri (art.1). All’art.
29 Il D. Lgs. n. 179 del 1 dicembre 2009, n. 179 ha disposto (art. 1, comma 1) la permanenza in vigore
dell’intero provvedimento.
30 Camera dei Deputati, Disegno di legge sull’Istituzione dell’assegno di studio universitario, Seduta del 4
dicembre 1962, Atti parlamentari della III Legislatura N. 4323, http://legislature.camera.it/_dati/leg03/
lavori/stampati/pdf/43230001.pdf.
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2 indicava i soggetti che potevano concorrere all’assegno31 e all’art. 3 indicava gli aventi diritto all’assegno32. L’amministrazione delle somme era
demandata all’Opera Universitaria di ciascun Ateneo (art. 5, comma 3)33.
Come ogni testo normativo, anche la Legge n. 80 del 1963 ha avuto pregi
e difetti34. La dottrina dell’epoca non mancò di constatare come la legge
sull’assegno di studio universitario fosse molto legata al concetto degli
obblighi gravanti sulla famiglia di origine del candidato e come, pur rappresentando un indubbio passo avanti nella tutela del diritto allo studio,
non ci si discostasse dalla tradizionale politica assistenzialista italiana che
metteva al centro la famiglia35.
Per altro verso, una parte della dottrina vide nell’assegno una sorta di “presalario”, considerando l’attività di studio come una ipotesi di lavoro produttivo da parte dello studente36, “uno strumento per non tramandare il
disagio economico di padre in figlio: a quei tempi la laurea dava l’accesso
quasi immediato ad un lavoro migliore rispetto a quello dei loro genito31 “Sono ammessi al concorso gli studenti universitari appartenenti a famiglia che fruisce di un reddito
complessivo netto non superiore a quello esente dall’imposta complementare, aumentato di un quarto
per il primo figlio e di un terzo per ogni figlio a carico oltre il primo. Sono considerati a carico anche i
figli maggiorenni, sino al ventiseiesimo anno di età, qualora siano studenti universitari e non abbiano
redditi propri.”
32 “Hanno diritto a ottenere l’assegno di studio: a) gli studenti che si iscrivono al primo anno di corso, che
abbiano superato gli esami di maturità o abilitazione, in unica sessione o in due sessioni senza essere
stati rimandati in alcuna prova, con una votazione media di almeno sette decimi o con una votazione
media superiore di un ventesimo al voto medio generale attribuito dalla Commissione di esame; il voto
medio generale viene calcolato sulle votazioni conseguite dagli studenti che abbiano superato gli esami
nel medesimo anno, alle medesime condizioni, con la medesima Commissione; b) gli studenti che si
iscrivono agli anni di corso successivi al primo, che abbiano adempiuto all’obbligo della frequenza ed
abbiano superato, senza alcuna riprovazione, al termine della sessione almeno la metà degli esami previsti nel piano di studi sia loro prescelto e approvato dal Consiglio di Facoltà, con una votazione media
almeno uguale al voto medio generale aumentato di un ventesimo del voto stesso, se si tratta di studenti
che si iscrivono al secondo anno di corso: ovvero abbiano superato, alle medesime condizioni i rimanenti esami dell’anno precedente e la metà almeno degli esami previsti per l’anno accademico in corso,
se si tratta di studenti che si iscrivono al terzo anno o agli anni successivi. Il voto medio generale viene
calcolato in base alle votazioni ottenute dagli studenti, che abbiano superato tutti gli esami dell’anno di
corso corrispondente nel precedente anno accademico.”
33 Il provvedimento è stato abrogato dalla Legge quadro del 1990. Vedi il paragrafo successivo.
34 Ad esempio, critici nei confronti dei criteri di ammissione al concorso per l’assegno furono U. Pototschnig, Istruzione (diritto alla), in «Enciclopedia del diritto», vol. XXIII, Milano, 1973, p. 108; e V.
Atripaldi, Diritto allo studio, op. cit., pp. 92-96.
35 R. Paladini, E. Visco, L’assistenza scolastica universitaria e la Legge 14 febbraio 1963, n.80 sul cosiddetto assegno di studio universitario, in «Rivista giuridica della scuola», Milano, 1964, pp. 82-97; D.
Cosi, L’assegno di studio universitario, in «Nuova Rassegna di Legislazione, Dottrina e Giurisprudenza», 1963, n. 7, pp. 3-32.
36 “Vero e proprio lavoro nel senso economico di attività diretta alla produzione di un bene quale è la cultura”. V. Atripaldi, Diritto allo studio, op. cit., p. 182.
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ri”37. Grazie a questo strumento, molti studenti di famiglie non benestanti
hanno potuto laurearsi e, in molti casi, ciò ha comportato un aumento del
tenore economico anche della famiglia di origine.
La disciplina dell’assegno di studio universitario cambiò qualche anno
dopo, con la Legge n. 162 del 21 aprile 1969, rubricata “Nuove norme per
l’attribuzione dell’assegno di studio universitario”. Gli aggiornamenti alla
precedente legge riguardarono i criteri per individuare i capaci e i meritevoli aventi diritto a ottenere l’assegno38, con il superamento della doppia
sufficienza (ottenimento della promozione e godimento delle sovvenzioni
per rendere accessibile l’università agli studenti non abbienti) e la definizione di un importo preciso di reddito familiare sotto il quale i candidati
potevano partecipare all’attribuzione dell’assegno (art. 2)39.
Gli anni Settanta-Ottanta e il ruolo delle Regioni nell’applicazione del Dsu
Il 1970 è l’anno dell’istituzione delle Regioni a statuto ordinario, mediante
la Legge n. 281 del 16 maggio 1970. Con l’elezione dei Consigli Regionali
del 1970, le Regioni entrarono nelle storia istituzionale italiana, provvedendo subito alla propria fase costituente con l’approvazione degli Statuti.
Con il funzionamento delle Regioni ordinarie40 trovò finalmente applicazione anche l’art. 117 della Costituzione italiana che ripartiva le competenze legislative tra Stato e Regioni e che occorre analizzare per capire quale
istituzione diventò realmente responsabile per l’attuazione del diritto allo
studio universitario in Italia41.
37 F. Luzzatto, Esiste ancora lo Stato Sociale? Passato, presente e futuro del sistema italiano di welfare,
Milano, 2013, p. 42.
38 Art. 3: “Hanno titolo per fruire degli assegni di cui alla presente legge gli studenti che: 1) abbiano superato gli esami di maturità o di abilitazione; 2) ovvero, se si iscrivono al secondo anno, abbiano superato,
entro la sessione estiva, almeno due degli esami previsti dal piano di studi per l’anno accademico precedente a quello cui si riferisce la domanda, o un solo esame, qualora il piano di studi non ne preveda più di
due; 3) ovvero, ne trattasi di studenti che si iscrivono ad anni successivi al secondo, abbiano completato
entro la stessa sessione estiva tutti gli esami previsti dai piani di studi degli anni precedenti ed almeno
due di quelli previsti dal piano di studi per l’anno anteriore a quello cui si riferisce la domanda, o un solo
esame qualora il piano di studi non ne preveda più di due”.
39 La Legge n. 162/1969 è stata abrogata con D. L. n. 112 del 6 agosto 2008, convertito in Legge n. 133
del 6 agosto 2008.
40 Le Regioni a statuto speciale sono: Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia
Giulia.
41 Per una breve storia dell’istituzione delle Regioni in Italia, cfr. M. Strazza, La nascita delle Regioni ordinarie, in «Storia in Network», 2008, http://win.storiain.net/arret/num143/artic4.asp.
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L’art. 117 Cost. (nel testo precedente alla modifica del 200142) prevedeva
che il diritto allo studio fosse ripartito tra Stato e Regioni. Affidava, infatti,
alle Regioni ad autonomia ordinaria la legislazione su “beneficenza pubblica e assistenza sanitaria e ospedaliera” nonché su “istruzione artigiana
e professionale e assistenza scolastica”. Tale potestà legislativa avrebbe
dovuto esercitarsi “nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi
dello Stato” e non essere in contrasto con “l’interesse nazionale e con quello di altre Regioni”.
Se, dunque, fino al 1970 questa disposizione risultava essere inapplicabile
per mancata istituzione delle Regioni, dopo il 1970 cominciò ad attuarsi un
progressivo decentramento di funzioni dallo Stato verso il sistema regionale. I trasferimenti di competenze, uffici e personale avvennero in due fasi:
dapprima, in base a criteri piuttosto limitativi, con alcuni decreti delegati
del 197243 e, in un secondo momento, con la Legge delega n. 382 del 22
luglio 1975 e il successivo decreto attuativo Dpr n. 616 del 24 luglio 1977.
Quest’ultimo è stato di fondamentale importanza nel processo di pieno
trasferimento, comprensivo delle funzioni amministrative, della materia
dell’intero diritto allo studio alla competenza delle Regioni44. L’art. 42 del
Dpr 616/1977 ha stabilito che tutte le funzioni comprese nella “assistenza
scolastica” del vecchio art. 117 Cost. riguardavano i “servizi e le attività
destinate a facilitare […] l’assolvimento dell’obbligo scolastico nonché,
per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi”, mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante
servizi individuali o collettivi a favore degli alunni di istituzioni scolasti42 “La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principî fondamentali stabiliti
dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l’interesse nazionale e con
quello di altre Regioni: ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione: circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza
sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche
di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tranvie e linee automobilistiche di interesse
regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque
minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato;
altre materie indicate da leggi costituzionali. Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione
il potere di emanare norme per la loro attuazione”.
43 Il più importante è il Dpr n. 3 del 14 gennaio 1972, rubricato “Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica e di musei e biblioteche di
enti locali e dei relativi personali ed uffici”.
44 S. Mastropasqua, Il trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni in materia di
assistenza scolastica, musei e biblioteche, in «Rivista giuridica della scuola», Milano, 1975.
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che pubbliche o private, anche se adulti. A norma del comma 2 dello stesso
articolo, “le funzioni suddette concernono tra l’altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l’assistenza ai minorati psico-fisici; l’erogazione
gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari”.
L’art. 44 trasferì alle Regioni ordinarie le funzioni di assistenza scolastica
a favore degli studenti universitari e, nello specifico, le funzioni, i beni
e il personale delle Opere Universitarie45. Tale trasferimento si è attuato
con DL n. 536 del 31 ottobre 1979, convertito nella Legge n. 642 del 22
dicembre 1979.
Una volta attuato il trasferimento, molte Regioni ordinarie iniziarono a utilizzare l’espressione “diritto allo studio” in molti preamboli e negli articoli
dei loro Statuti46. Dopo il Dpr del 1977, la legislazione regionale si incaricò
di dare completa attuazione al diritto allo studio, senza subire la necessaria
ristrettezza della disposizione costituzionale. A partire dagli anni Ottanta
le Regioni iniziarono a discutere e ad approvare leggi specifiche che disciplinavano la materia del diritto allo studio in particolare su tre fronti:
la gestione dell’intera materia, i servizi in cui si caratterizzava il diritto in
questione e il principio del concorso per l’assegnazione di alcuni servizi
tra quelli previsti.
Per la gestione della materia, le soluzioni istituzionali potevano essere due:
gestione diretta attraverso la creazione di enti o istituti dipendenti dalla Regione o di Aziende regionali; gestione indiretta, attraverso una delega agli
Enti locali. La soluzione preferita fu la gestione diretta, a cui si affidarono
ben 10 Regioni ordinarie (Lombardia, Veneto, Liguria, Umbria, Marche,
Campania, Molise, Puglia, Lazio e Basilicata), mentre Piemonte, Toscana ed
Emilia-Romagna decisero di affidare una delega ai Comuni sedi di ateneo47.
45 Una delle voci più autorevoli è stata quella di Vincenzo Buonocore, all’epoca presidente della Crui,
molto critico nei confronti del Dpr 616/1977 in quanto questo atto giuridico sostituiva la necessità di una
legge come testo unico dell’intera materia a carattere nazionale. V. Buonocore, Il ruolo dell’Università
nell’attuazione del diritto allo studio, in P. A. Milani (a cura di), Diritto allo studio uiversitario: problemi
e prospettive. Atti del convegno nazionale di Pavia, Pavia, 1986.
46 Piemonte: art. 4, comma 4; Lombardia: art. 3, comma 3; Veneto: art. 4, comma 1; Liguria: art. 4, comma 1;
Emilia Romagna: art. 3, lettera L; Toscana: art. 4, comma 1; Marche: art. 5, comma 3; Umbria: art. 7; Lazio: art. 45, comma 2; Abruzzo: art. 9, comma 4; Molise: art. 4, comma 1; Basilicata: art. 5, comma 2. Per
una panoramica sulla legislazione regionale, cfr. L. Paladin, Diritto regionale, Padova, 1992, pp. 45 e ss.
47 Un’ampia descrizione delle leggi regionali che hanno caratterizzato l’istituzione degli Enti regionali per il
Dsu è elencata da N. Tanno, Il diritto allo studio universitario in Italia. L’evoluzione normativa e le problematiche attuali delle politiche di welfare in favore degli studenti universitari, Osservatorio regionale
per l’Università e per il Diritto allo studio universitario della Regione Piemonte, Torino, 2010, pp. 54-57.
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Gli Enti dipendenti dalla Regione erano legati ad essa da vincoli programmatori, finanziari e di controllo. La scelta fu quella di costituire un organismo specifico, in ogni sede dell’università, con collegamenti di carattere
geografico e amministrativo. Tali Enti erano governati da un Consiglio di
Amministrazione più articolato rispetto a quello delle Opere Universitarie,
ma pur sempre collegato con i vertici di Ateneo.
La denominazione di tali enti non fu univoca (Isu, Ersu, Esu) e, accanto ad
esse, le leggi regionali arrivarono a istituire anche delle strutture con compiti consultivi (i Comitati regionali per il diritto allo studio universitario).
In Umbria la creazione dell’ente regionale di gestione dei servizi per il
diritto allo studio universitario comportò la soppressione dell’Opera Universitaria, esempio che poi si espanderà anche alle altre Regioni e diverrà
una costante a partire dal 1990.
Sotto l’aspetto dei servizi, le leggi regionali si rifecero alla scarna legislazione nazionale degli anni Trenta e ampliarono la tipologia introducendo
alcune prestazioni obbligatorie come i servizi di: ristorazione, ricezione
abitativa, promozione culturale-sportiva-turistica, orientamento professionale, sostegno economico, agevolazione dei trasporti, editoria, prestito librario, supporto a studenti con handicap, orientamento universitario, borse
di studio in università italiane e straniere.
Infine, un’abbondante legislazione regionale si incentrò sul principio del
concorso, ex art. 34 Cost., quarto comma. I servizi che si basavano su tale
principio erano: l’assegno di studio, l’alloggio e l’assegnazione di borse
di studio48. Criterio fondamentale era il bisogno: capacità e merito o non
vennero tenuti in conto oppure hanno avuto rilievo secondario e i requisiti richiesti furono assai modesti. In alcuni casi, le leggi regionali non
prevedevano nemmeno il concorso per l’assegnazione di posti gratuiti o
semigratuiti in convitti o pensionati, limitandosi ad esigere condizioni economicamente disagiate e difficoltà logistiche nel raggiungere l’università.

48 M. Mazziotti Di Celso, Studio (diritto allo), op. cit., p. 8.
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La completa applicazione costituzionale: la Legge-quadro n. 390 del
1991
Il decennio che va dall’emanazione del Dpr n. 616/1977 fino al termine degli anni Ottanta vide svilupparsi un intenso dibattito politico e dottrinario
per la creazione di una legge quadro nazionale sul diritto allo studio universitario, che mettesse ordine a una disciplina frammentata e da qualche
anno lasciata al potere legislativo delle Regioni.
La necessità di una legge nazionale era dovuta al fatto che spesso le Regioni, nella loro ansia legislativa dei primi anni di attività, trascuravano il
limite già accennato del rispetto dei “principi fondamentali stabiliti dalle
leggi dello Stato”. Lo Stato, in breve, cercò di contrastare il potere delle
Regioni in materia di Dsu perché riteneva che i principi fondamentali della
materia dovessero essere redatti solo dal governo nazionale attraverso i
suoi organi legittimi. Quando si accorse che il potere legislativo in materia era ormai appannaggio delle Regioni, lo Stato non ebbe altro modo di
contrastare quel potere impugnando le leggi regionali49 davanti alla Corte
Costituzionale.
Le prime bozze di legge quadro sul diritto allo studio vennero redatte già
all’inizio del 1980. Per tutto il decennio non si fece altro che presentare
progetti di legge che, però, non trovarono mai un accordo politico di base
per concludere l’iter legislativo lungo e complesso. Gli elementi che fecero
cadere uno dopo l’altro questi progetti riguardavano il fatto che: l’università non era vista come soggetto titolare del diritto allo studio universitario,
ma fosse solo sfiorata da rimandi legislativi a rapporti specifici con gli enti
regionali per il diritto allo studio; il modello assistenzialistico tradizionale
in Italia veniva riprodotto ancora una volta sotto forma di mere concessioni
fatte agli indigenti e non come vero e proprio diritto costituzionale.
Alla fine l’accordo politico concesse la conclusione del procedimento legislativo. La Legge n. 390 del 2 dicembre 1991 è stata, almeno fino al 2012,
la legge che ha regolato il settore in modo univoco e ha dato avvio a quelle
particolari riforme per il diritto allo studio universitario di grande impatto
49 Le prime leggi regionali a subire il rinvio furono le leggi della Lombardia (l. r. 17 aprile 1980) e del
Piemonte (l. r. 23 aprile 1980). Cfr. N. Tanno, Il diritto allo studio universitario in Italia, op. cit., p. 59,
nota 139.
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anche ai giorni nostri. Con la legge del 1991 venne compiuto un grande
passo nella definizione di un vero e proprio sistema di welfare studentesco
omogeneo, reso possibile con lo sviluppo di nuovi strumenti normativi a
favore di determinati servizi (borse di studio, edilizia residenziale, orientamento) e la messa a disposizione di risorse economiche concrete e innovative (Tassa regionale per il diritto allo studio e Fondo integrativo per borse
di studio e prestiti d’onore) per rendere effettivi tali interventi.
La grande novità della legge quadro fu il nuovo riparto di competenze sul
diritto allo studio tra Stato, Regioni e Università50. Allo Stato (artt. 4, 5 e
6) venne data piena competenza in merito all’“indirizzo, il coordinamento
e la programmazione degli interventi”51; alle Regioni (artt. 7, 8, 9, 10 e 11)
venne affidato il compito della “attivazione di interventi volti a rimuovere
gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione” del
diritto52; alle Università (artt. 12, 13, 14 e 15) venne affidata l’organizzazione dei “propri servizi, compresi quelli di orientamento e di tutorato, in
modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario”53.
Come si vede, solo l’intervento statale ebbe una differenziazione netta rispetto agli altri due livelli, perfettamente sovrapponibili tra loro. Venne
così legittimata l’idea di “una funzione ancillare delle Regioni, alle quali
viene assegnata la funzione di attivare gli interventi volti a realizzare il
diritto allo studio”54. Le Regioni, infatti, oltre a sottostare ai principi fondamentali cui deve conformarsi costituzionalmente la legislazione regionale
concorrente, dovettero anche svolgere la loro funzioni in modo da essere
funzionali “alle esigenze derivanti dallo svolgimento delle attività didattiche e formative che restano autonomamente regolate dalle Università ai
sensi dell’art. 33 Cost.”55.
50 Art. 3, commi 1-2-3 della Legge 390/1991.
51 In buona sostanza, allo Stato competeva la definizione dei criteri di merito e delle condizioni economiche
per accedere agli interventi, nonché gli strumenti per rendere effettivi questi interventi e l’istituzione di
un organo di controllo sull’applicazione del Dsu.
52 Gli interventi delle Regioni riguarderanno: le borse di studio, i prestiti d’onore (art. 16), la ristorazione,
i servizi abitativi (art. 18), i trasporti, l’orientamento universitario e professionale, l’assistenza sanitaria
(art. 19), la mobilità internazionale (art. 20).
53 Le Università, oltre a svolgere le funzioni assegnate loro dalla Riforma degli ordinamenti universitari
entrata in vigore l’anno prima (Legge n. 341 del 19 novembre 1990), interverranno nel diritto allo studio
con: esenzioni parziali o totali dalle tasse e dai contributi; tutorato; attività a tempo parziale (le collaborazioni retribuite, art. 13); corsi intensivi; borse di incentivazione.
54 A. Poggi, Art. 34, op. cit., p. 713.
55 Art. 7, comma 4, Legge 390/1991.
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Dall’impianto della Legge 390/1991 sono derivate tutte le leggi regionali di
attuazione delle competenze riservate alle Regioni e i decreti del Governo
nell’ambito di indirizzo e coordinamento degli interventi. Le prime Regioni a recepire la materia introdotta dalla Legge-quadro furono l’Emilia-Romagna (LR 46/1990), le Marche (LR 2/1990) e il Piemonte (LR 16/1992);
negli anni successivi si adeguarono anche Toscana (LR 55/1993), Abruzzo (LR 91/1994), Lazio (LR 51/1994), Liguria (LR 6/1994), Lombardia
(LR 33/1994), Umbria (LR 26/1994), Molise (LR 1/1995) e Puglia (LR
12/1996).
Il Governo italiano, a sua volta, emanò il Dpcm 30 aprile 1997 sull’uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell’art. 4
della Legge quadro 390/1991. La relazione di presentazione del decreto
esplicitava che il provvedimento in questione fissava i criteri relativi alla
condizione economica e al merito per individuare gli studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi, beneficiari di interventi per il diritto allo studio
universitario non destinati alla generalità degli studenti universitari. L’esecutivo era delegato a emanare norme per individuare i criteri attraverso cui
gli Atenei potevano determinare le tasse e i contributi universitari, nonché
le principali tipologie di esonero56. Venne poi emanato il Dpr n. 306 del 25
luglio 1997 che regolamentava la disciplina in materia di contributi universitari. Infine, per far fronte ai mutamenti di fine secolo descritti sotto il
nome di “Processo di Bologna”, e in particolare per recepire i mutamenti
derivanti dal Decreto Ministeriale n. 509 del 1999 che ha ridisegnato la
struttura dei corsi di studio in tre cicli separati e introdotto il sistema dei
crediti universitari57, il Governo emanò il Dpcm 9 aprile 2001, che ampliò
la platea di beneficiari e distinse gli interventi a seconda che lo studente
avesse frequentato un corso di laurea, di laurea specialistica, dottorato di
ricerca58 o di corsi dell’alta formazione artistica e musicale.

56 R. Valli, Il decreto per l’uniformità di trattamento, in Universitas, n. 66, Roma, Dicembre 1997, pp.
73-83.
57 C. Finocchietti, D. Giacobazzi, P. G. Palla, Lo Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore. Dieci anni del
Processo di Bologna, Roma, 2010; M. Sticchi Damiani, Ch. Finocchietti, M. Foroni, P. G. Palla, Lo
Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore. Verso il 2020, Roma, 2013.
58 In Italia il dottorato di ricerca è stato introdotto dagli artt. 68 e ss. del D.P.R. n. 382 dell’11 luglio 1980,
modificati poi dal Decreto Murst n. 224 del 30 aprile 1999.
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La norma forse più rilevante dell’intero apparato della Legge-quadro è
l’art. 25, in cui si impose alle Regioni di costituire “per ogni Università
un apposito organismo di gestione, dotato di autonomia amministrativa
e gestionale, il cui consiglio di amministrazione è composto da un ugual
numero di rappresentati della Regione e dell’Università”. Nello stesso articolo si sancì la necessità della conformazione della legislazione regionale
alla Legge-quadro nel termine di due anni dalla promulgazione.
Le critiche principali alla legge del 1991 riguardarono il forte ruolo dello
Stato che, secondo alcuni, avrebbe avuto la possibilità di andare oltre il
mero coordinamento e monitoraggio fino a determinare le funzioni amministrative e legislative delle Regioni e delle Università59. Inoltre, la funzione accentratrice dello Stato si sarebbe esplicata anche nel controllo sulla
costituzione, a livello regionale, di un ente strumentale per la gestione del
diritto allo studio. L’uniformità di trattamento era compito del Governo e
questa funzione apparve da subito invasiva delle competenze legislative
concorrenti delle Regioni, impossibilitate a dare alla materia una connotazione territoriale forte proprio a causa dell’accentramento statale60.
La questione della centralità dello Stato fu, dunque, la sola concreta problematica dell’attuazione del dettato costituzionale61. Le due norme presenti
in Costituzione (artt. 34 e 117) prese insieme non sono riuscite nell’intento
di armonizzare le disposizioni regionali con quelle statali. I conflitti sui
modelli gestionali del diritto allo studio ha comportato un conflitto tra Stato
e Regioni che ha avuto nella Corte Costituzionale un mediatore capace di
spegnere i toni accesi di una semplice questione di competenza. Lo stesso art. 25, comma 1, della Legge-quadro venne impugnato da tre Regioni
(Puglia, Toscana ed Emilia-Romagna), in quanto la norma venne ritenuta
un’ingerenza eccessiva dello Stato nelle proprie competenze. La questione
verteva sul fatto che l’ente creato ex art. 25 aveva le fattezze di un organo
statale, per di più imposto proprio da una legge dello Stato. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 281 del 17 giugno 1992, rigettò le questioni
59 P. Santini, R. Buonsanto, Le attribuzioni dell’università nella legge sul diritto allo studio: Legge 2 dicembre 1991, n. 390, Perugia, 1993, p. 120.
60 N. Tanno, Il diritto allo studio universitario in Italia, op. cit., p. 71.
61 T. Agasisti, E. Fagnani, P. Lamperti (a cura di), Rapporto sul diritto allo studio universitario in Lombardia - 2006, Milano, 2008, pp. 11-13.
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poste dalle tre Regioni ricorrenti osservando che l’art. 25 “pur concorrendo indubbiamente a limitare la sfera di competenza spettante alle Regioni”
tuttavia trovava una sua giustificazione “nell’esigenza di operare un giusto
contemperamento tra gli interessi connessi a due diverse sfere di autonomia
(regionale e universitaria), ambedue dotate di copertura costituzionale”62.
La Legge-quadro del 1991 ha abrogato la precedente legge del 1963 e, di
conseguenza, cancellato dall’ordinamento l’assegno di studio universitario. Prima ancora della Legge-quadro era stata emanata la Legge n. 398 del
30 novembre 1989, che aveva disposto il conferimento di borse di studio
da parte delle università per la frequenza dei corsi di perfezionamento e
delle scuole di specializzazione previsti dallo statuto, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per
i corsi di perfezionamento all’estero, estendendo così la panoramica del
diritto allo studio all’inserimento professionale dei medici e alla mobilità
internazionale degli studenti e dei ricercatori italiani.
Sulla scia, invece, della Legge-quadro, e per dare alle Regioni ulteriori
fonti di finanziamento in grado di rispondere ai bisogni dei capaci e meritevoli privi di mezzi, con la Legge n. 549 del 28 dicembre 1995 è stata
introdotta la Tassa regionale per il diritto allo studio universitario. Tale
tributo, la cui misura varia da un minimo a un massimo ed è improntata
al criterio dell’equità, è dovuto dagli studenti al momento dell’iscrizione
ai corsi. Sono esonerati in tutto o in parte gli studenti capaci e meritevoli,
privi di mezzi, nonché quelli che hanno già beneficiato di borse di studio
o prestiti d’onore63. A questa legge, le Regioni hanno dato subito piena e
completa attuazione, in quanto hanno visto nel tributo una delle più importanti fonti di finanziamento stabilite dallo Stato in loro favore64. Basti solo
dire che, nel 2015, la principale fonte di entrata per le Regioni, in grado
di far fronte alle spese per il diritto allo studio universitario accanto e in
misura superiore ai contributi statali per il Dsu, è proprio la tassa regionale.
62 La sentenza è consultabile all’indirizzo http://www.giurcost.org/decisioni/1992/0281s-92.html.
63 La tassa regionale sarà analizzata nel Cap. 2 della presente trattazione. Sul tema si segnala l’importante
contributo di E. Buglione, L. R. Sciumbata, La tassa regionale per il diritto allo studio universitario,
Milano, 2001.
64 Abruzzo (LR 42/1996); Emilia-Romagna (LR 18/1996); Friuli-Venezia Giulia (LR 43/1996); Liguria
(LR 29/1996); Marche (LR 32/1996); Piemonte (LR 53/1996); Sardegna (LR 21/1997); Toscana (LR
14/1996); Umbria (LR 23/1997); Valle d’Aosta (LR 25/2001); Veneto (LR 15/1996); Provincia di Trento
(LP 1/1997).
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Il riparto di competenze Stato-Regioni dopo la riforma costituzionale
del 2001
La riforma del Titolo V della Costituzione, attuata con la Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, ha modificato l’assetto delle competenze
legislative tra Stato e Regioni andando a riscrivere in modo nuovo e completamente differente dal passato l’art. 117 Cost., che di tale ripartizione
costituiva l’emblema. La “assistenza scolastica” del vecchio art. 117 non
solo scomparve dalle materie di competenza legislativa regionale concorrente, ma di fatto né questa definizione né alcuna materia a quella assimilabile venne citata nei due nuovi elenchi di competenze (esclusiva statale e
concorrente regionale). Il nuovo quadro dell’art. 117 attribuisce alle Regioni, a titolo di competenza concorrente, la materia generica della “istruzione” (art. 117, comma 3), mentre allo Stato vengono attribuite competenze
esclusive sulle “norme generali sull’istruzione” (art. 117, comma 2, lettera
n) e “la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” (art. 117, comma 2, lettera m).
Scomparendo dalla lista delle competenze legislative concorrenti, e non
essendo presente all’interno della lista di materie di competenza esclusiva
statale, è ormai fuori di dubbio che l’assistenza scolastica sia diventata materia di competenza esclusiva regionale in via residua, nonostante la Corte
Costituzionale abbia più volte indicato che la mancata inclusione di una
materia tra quelle di esclusiva competenza statale o concorrente faccia discendere automaticamente la pertinenza delle Regioni65. Da queste modifiche, dunque, nacquero le premesse per una ridefinizione delle competenze
che tenesse conto, per un verso, del ruolo unificante dello Stato e, per altro
verso, dello spazio normativo regionale sull’attuazione degli interventi. Il
nuovo rapporto tra Stato e Regioni si basa sui livelli essenziali delle prestazioni, il vero ostacolo a una piena legislazione regionale.
Le competenze statali dovrebbero essere contenute, come si è già detto, nella determinazione degli obiettivi generali e nella determinazione dei livelli
65 Non esistono, tuttavia, sentenze che prendano posizione sull’inquadramento della materia del diritto allo
studio universitario. Cfr. F. Paolozzi, Il diritto allo studio universitario e il riparto costituzionale delle
competenze normative, op. cit., p. 13; R. Balduzzi, L’autonomia universitaria dopo la riforma del Titolo
V della Costituzione, in «Istituzioni del Federalismo», n. 2-3, Santarcangelo di Romagna, 2004.
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essenziali (diritto di accesso, protezione delle fasce deboli). Alle Regioni
spetterebbero la definizione degli obiettivi specifici, in diretta attuazione
dell’art. 34 Cost.: determinazione dei livelli effettivi delle prestazioni dei
servizi e definizione degli assetti organizzativi della gestione dei servizi.
Sui Lep (livelli essenziali delle prestazioni) ampia dottrina e giurisprudenza hanno cercato di definirne principi, limiti e possibili estensioni. Essendo
il diritto allo studio universitario un ibrido che contiene al suo interno elementi tipici di un diritto civile e di un diritto sociale, è ovvio che la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in questa materia è anch’essa
competenza del tutto statale.
La materia dei Lep è “trasversale”66, ovvero non si tratta tanto di una materia specifica, quanto una competenza del legislatore statale idonea a investire tutte le materie. Per questo, a prima vista, sembrerebbe non avere
alcun limite, proprio come nel caso dei “principi fondamentali dell’ordinamento statale”.
La dottrina ha sempre evidenziato il pericolo che si nasconde dietro alla
definizione dei Lep, ovvero una estrema compressione della potestà legislativa regionale a favore della preminenza della legislazione statale67. Il
fatto stesso che lo Stato debba disporre per ogni materia i Lep comporta
che, finché una definizione del genere non sia possibile nella materia del
diritto allo studio, tutta l’attività normativa regionale è costretta al vaglio
di legittimità costituzionale. Per questo si è cercato, a livello dottrinario e
legislativo, un compromesso tra la potestà legislativa regionale e l’attività
di controllo statale nel senso di instaurare una leale collaborazione tra Stato
e Regioni nella disciplina normativa della materia in esame.
Con il passaggio del diritto allo studio universitario da potestà statale a
potestà regionale, il problema da risolvere è stato quello di dare un seguito
preciso all’attività normativa. Sin dalla sentenza n. 282 del 2002, la Corte Costituzionale ha individuato il principio della “continuità normativa”,
volto a risolvere i rapporti intertemporali tra norme su materie passate da
66 Corte Cost., sentenza n. 282 del 19 giugno 2002. Cfr. R. Bifulco, “Livelli essenziali”, diritti fondamentali
e statuti regionali, in T. Groppi, M. Olivetti, La Repubblica delle autonomie. Regioni ed enti locali nel
nuovo Titolo V, Torino, 2003.
67 F. Paolozzi, Il diritto allo studio universitario e il riparto costituzionale delle competenze normative, op.
cit., p. 15
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una competenza legislativa all’altra, negando l’illegittimità delle disposizioni preesistenti emanate dall’autorità statale in materie passate ad altra
competenza. Poiché spesso la Corte Costituzionale ha svolto un’attività
para-legislativa, a tale principio si è ispirato anche il legislatore statale:
con la Legge n. 131 del 5 giugno 2003 si è stabilito (art. 1, comma 2) che
“le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna Regione, fino alla data di entrata in vigore
delle disposizioni regionali in materia […]”. La Consulta ha rafforzato tale
principio con quello della continuità funzionale-istituzionale68, per cui un
servizio pubblico erogato a livello statale continua ad avere piena vigenza
nonostante ciò contrasti con l’effettiva competenza disciplinata anche a
livello costituzionale. Quel che viene evitato è, così, il pregiudizio per la
tutela di un diritto come quello allo studio (e allo studio universitario)69
divenuto ormai fondamentale.
Come si possono coniugare potestà legislativa statale e regionale in assenza di una definizione dei Lep nella materia del diritto allo studio universitario? Non essendoci pronunce della Consulta a riguardo, la dottrina ha
cercato di costruire un possibile sviluppo di rapporti a partire da pronunce
su temi simili. Il primo principio è quello della leale collaborazione tra i
diversi livelli di governo70, una cooperazione che si basa innanzitutto sulla
volontà di dare piena tutela a un diritto sancito dalla Costituzione. La leale
collaborazione comporterebbe il confronto e il raccordo tra le esperienze
statali e regionali, per arrivare a un contenuto amministrativo-economico
di comune accordo tra i due livelli.
C’è anche chi ha ipotizzato una vera e propria sussidiarietà nella collaborazione tra Stato e Regioni71, subito smentito da una discutibile pronuncia
68 Corte Cost., sentenze n. 370 del 2003, n. 13, 155 e 256 del 2004.
69 S. Musolino, I rapporti Stato-Regioni nel nuovo Titolo V alla luce dell’interpretazione della Corte Costituzionale, Milano, 2007, pp. 33-36.
70 La cooperazione tra livelli di governo veniva auspicata da Corte Cost., sentenza n. 88 del 13 marzo 2003.
Il commento alla sentenza, e al principio di leale collaborazione, è di F. Laudisa, Il diritto allo studio
universitario e la riforma costituzionale: verso i livelli essenziali delle prestazioni, in L. Biggeri, G. Catalano (a cura di), L’efficacia delle politiche di sostegno agli studenti universitari. L’esperienza italiana
nel panorama internazionale, Bologna, 2006, p. 57.
71 C. Panzera, I livelli essenziali delle prestazioni fra sussidiarietà e collaborazione, in «Le Regioni»,
Bologna, 2010, pp. 941 e ss.
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della Corte Costituzionale che sembra voler dare ancora una volta la preminenza alla competenza statale di garanzia generale72.
La riforma costituzionale ha avuto, da un lato, il pregio di spingere Stato e
Regioni a intavolare una discussione su come dare piena ed effettiva garanzia al diritto allo studio universitario, e di dare l’opportunità alle Regioni di
poter scegliere se legiferare sull’intero diritto allo studio o sull’istruzione
e sul sistema formativo. Dall’altro ha generato uno stato confusionale e
ha bloccato il pieno sviluppo della materia, costringendo la Corte Costituzionale a cercare di risolvere con le sue rocambolesche decisioni le questioni di competenza legislativa, alla ricerca di una pacifica e leale collaborazione, sorte da un elemento che, al giorno d’oggi, risulta penalizzare
fortemente il diritto allo studio universitario, ovvero la mancanza di una
disciplina legislativa statale sui Lep nella materia del Dsu.
La Legge n. 240 del 30 dicembre 2010
A distanza di quasi dieci anni dalla riforma costituzionale del 2001, il Governo italiano è tornato a interrogarsi sulla possibilità di migliorare la tematica del diritto allo studio universitario in considerazione dei grandi cambiamenti che hanno coinvolto l’università negli ultimi quindici anni73. La crisi
economica iniziata nel 2008 e il grande sviluppo della mobilità internazionale e dei corsi congiunti grazie al successo dei programmi europei quali
Erasmus, Erasmus Mundus, Comenius, Erasmus Placement hanno giocoforza modificato anche le richieste degli studenti e, di contrasto, ridotto
sensibilmente le risorse economiche destinate al diritto allo studio in Italia.
Nonostante questa situazione di evidenti difficoltà economiche, alla fine
del 2009 venne presentato in Parlamento un disegno di legge proposto
dal Governo Berlusconi IV, mirante alla riorganizzazione delle Università. Ministro dell’Istruzione era Mariastella Gelmini. Il provvedimento fu
72 Corte Cost., sentenza n. 10 dell’11 gennaio 2010. Cfr. A. Ruggeri, “Livelli essenziali” delle prestazioni
relative ai diritti e ridefinizione delle sfere di competenza di Stato e Regioni in situazioni di emergenza
economica (a prima lettura di Corte cost. n. 10 del 2010), in «Forum Quaderni Costituzionali», 24
febbraio 2010.
73 A. Masia, M. Morcellini, L’Università al futuro. Sistema, progetto, innovazione, Milano, 2009; A. Lombardinilo, Università: la sfida del cambiamento. Analisi delle riforme e società della conoscenza, Soveria Mannelli, 2010.
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approvato prima dalla Camera e poi dal Senato e divenne legge alla fine
del 2010. La legge “Gelmini” (Legge n. 240 del 30 dicembre 2010) ha
avuto un iter parlamentare lungo e complesso, nonché tante contestazioni
sia all’interno del Parlamento che all’interno delle università74. La riforma universitaria prendeva le mosse dalle Linee guida pubblicate dal Miur
poco tempo prima dell’inaugurazione dell’iter parlamentare.
L’art. 1, commi 2 e 3, conteneva il programma della riforma alla luce delle
necessarie modifiche al diritto allo studio universitario. Scopo della riforma è: valorizzare il merito e garantire l’effettiva realizzazione del diritto
allo studio; promuovere interventi per gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che intendano iscriversi al sistema universitario della
Repubblica per portare a termine il loro percorso universitario.
Sulla base della riforma costituzionale del 2001 e in attuazione del Titolo
V della Costituzione, l’art. 5, comma 1, lettera d, delegava il Governo ad
adottare uno o più decreti legislativi per revisionare la normativa di principio in materia di diritto allo studio, “al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l’accesso all’istruzione superiore, e
contestuale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (Lep) erogate
dalle università statali”. Il sesto comma del medesimo articolo stabiliva
gli obblighi del Governo nella materia del diritto allo studio, con una serie
di criteri direttivi programmati: 1) definire i Lep, anche con riferimento
ai requisiti di merito ed economici, tali da “assicurare gli strumenti e i
servizi quali borse di studio, trasporti, assistenza sanitaria, ristorazione,
accesso alla cultura, alloggi […] per il conseguimento del pieno successo
formativo degli studenti dell’istruzione superiore e rimuovere gli ostacoli
di ordine economico, sociale e personale che limitano l’accesso ed il conseguimento dei più alti gradi di istruzione superiore agli studenti capaci e
meritevoli, ma privi di mezzi”; 2) garantire agli studenti “la più ampia libertà di scelta in relazione alla fruizione dei servizi per il diritto allo studio
universitario”; 3) definire i criteri per attribuzione del Fondo integrativo
per la concessione di prestiti d’onore e di borse di studio; 4) interventi vari
74 Un’analisi approfondita della legge, articolo per articolo, è fatta da Andrea Lombardinilo all’interno del
capitolo “Università: una riforma in divenire. Modifiche e integrazioni al testo della legge 240/2010” in
A. Lombardinilo, Building University. In una società aperta e competitiva, Roma, 2014, pp. 145-201.
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(potenziamento gamma dei servizi, nuovi modelli di gestione ed erogazione degli interventi, definizione delle strutture residenziali destinate agli
studenti e le caratteristiche peculiari delle stesse)75.
La grande novità della legge 240/2010 è la creazione del Fondo per il merito. Sin dalla denominazione sembrano ovvie le motivazioni che hanno
spinto alla sua introduzione: se il diritto allo studio universitario è principalmente a disposizione dei capaci e dei meritevoli, proprio a questa tipologia di persone si rivolge il nuovo Fondo messo a disposizione dallo Stato.
Regolamentato dall’art. 4 della legge, il Fondo è volto a promuovere l’eccellenza e il merito “fra gli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale
individuati, fra gli iscritti al primo anno per la prima volta, mediante prove nazionali standard”. Per gli altri studenti, i beneficiari sono individuati
attraverso criteri nazionali di valutazione da definire più nello specifico.
Come previsto dalle lettere a e b del comma 1, le finalità del Fondo sono:
• erogare premi di studio, estesi anche alle esperienze di formazione da
realizzare presso università e centri di ricerca di Paesi esteri;
• fornire buoni studio, che prevedano una quota, determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti, da restituire a partire dal termine
degli studi, secondo tempi parametrati al reddito percepito. Nei limiti
delle risorse disponibili sul fondo, sono esclusi dall’obbligo della restituzione gli studenti che hanno conseguito il titolo di laurea ovvero
di laurea specialistica o magistrale con il massimo dei voti ed entro i
termini di durata normale del corso;
• garantire finanziamenti erogati per le finalità menzionate.
Nei commi successivi, l’articolo indica le modalità di utilizzo del Fondo e
la cumulabilità dei premi e dei buoni studio erogati dallo stesso con le tradizionali borse di studio. La gestione del Fondo è affidata al Miur – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in collaborazione con il
Mef – Ministero dell’Economia e delle Finanze. Le enunciazioni contenute
nell’art. 4 della legge 240/2010 sono, purtroppo, rimaste senza seguito.
Il successivo DL n. 70 del 13 maggio 2011, convertito in Legge n. 106 del
12 luglio 2011, ha istituito la Fondazione per il merito, come strumento
operativo cui viene affidata la gestione del Fondo. La Fondazione avreb75 Art. 5, comma 6, lettere a, b, c, d, e, f.
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be dovuto attuare il coordinamento operativo della somministrazione delle
prove nazionali standard – cui partecipano gli studenti dopo l’esame di
maturità – e disciplinare criteri e modalità di utilizzo del Fondo, inclusa
la ripartizione delle relative risorse tra le differenti destinazioni76. La Fondazione per il merito, dopo un abbozzo di schema di decreto sui criteri
di accesso al fondo nel 2012, ha fatto perdere anch’essa le sue tracce. Di
questo Fondo rimangono soltanto le critiche negative e le grandi aspettative di gran parte degli studiosi delle problematiche del diritto allo studio
universitario in Italia77.
L’attuazione della Legge “Gelmini”: il D. Lgs. n. 68/2012
L’attuazione della delega contenuta all’art. 5, comma 6, della legge
240/2010 diviene effettiva con l’emanazione del Decreto Legislativo n.
68 del 29 marzo 201278, le cui disposizioni hanno riguardato gli anni accademici a decorrere dal 2012-2013. Il provvedimento, preso in attuazione
del combinato disposto degli artt. 3 e 34 della Costituzione, detta norme
finalizzate a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l’uguaglianza dei cittadini nell’accesso all’istruzione superiore e, in
particolare, a consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di
raggiungere i gradi più alti degli studi. Si rinforza, in questo modo, la portata sociale, oltre che economica, delle disposizioni concernenti il diritto
allo studio.
La prima caratteristica del decreto è l’ambito di applicazione: gli studenti oggetto delle disposizioni in esso contenute sono gli studenti iscritti ai
corsi svolti dalle università, dalle istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica (Afam) e dalle Scuole superiori per mediatori lingui76 Alla Fondazione potevano affluire capitali pubblici e privati. In particolare, per la costituzione del fondo
di dotazione della Fondazione, l’art. 9, co. 15, del D.L. 70/2011 aveva autorizzato la spesa di 9 milioni di
euro per il 2011 e di 1 milione di euro a decorrere dal 2012.
77 F. Laudisa, Il Fondo per il merito: perché ripensarlo, in «Roars – Return on Academic Research» (www.
roars.it), 9 dicembre 2011. Le competenze del Fondo sono risultate ancora più sminuite, se non addirittura cancellate, dal D. L. n. 69 del 21 giugno 2013, convertito in Legge n. 98 del 9 agosto 2013 (“Decreto
del Fare”).
78 “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettere
a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi
stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”.
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stici abilitate a rilasciare titoli equipollenti ai diplomi di laurea conseguiti
presso le università.
Altro elemento importante disciplinato dal decreto è la ripartizione delle
competenze (art. 3) all’interno del sistema integrato di strumenti e servizi
per la garanzia del diritto allo studio e che si può riassumere in questo
schema:
Stato

Competenza esclusiva in materia di determinazione dei Lep (livelli essenziali delle prestazioni);

Regioni a statuto ordinario

Competenza esclusiva in materia di diritto allo
studio, disciplinando e attivando interventi per
il concreto esercizio di tale diritto;

Regioni a statuto speciale
e province autonome di
Trento e Bolzano

Competenze ad esse spettanti in base ai rispettivi Statuti, tenendo conto dei Lep;

Università e istituzioni Afam

Nei limiti delle proprie risorse, organizzano i propri servizi1 (compresi quelli di orientamento e tutorato) al fine di realizzare il successo formativo
degli studi e promuovono attività culturali, sportive, ricreative, nonché interscambi tra studenti
di università italiane e internazionali.

1 L’elenco dei servizi contenuto nel decreto comprende: servizi abitativi e di ristorazione; attività a tempo
parziale, trasporti, assistenza sanitaria, accesso alla cultura, orientamento e tutorato, servizi per la mobilità internazionale, materiale didattico, borse di studio. L’elenco è però aperto ad altri possibili servizi
(studenti con handicap, studenti lavoratori, studenti con figli ecc.), che gli attori del diritto allo studio
possono definire autonomamente, sempre nel rispetto dei Lep.

Non mutano, dunque, le competenze generali sul diritto allo studio. La
novità sostanziale riguarda, invece, la possibilità concessa a Regioni e
Università di accantonare fondi propri per l’erogazione dei prestiti d’onore agli studenti. Altra innovazione riguarda la possibilità che gli studenti
iscritti alle lauree magistrali (o specialistiche), al quarto anno dei corsi a
ciclo unico e ai corsi di dottorato in possesso di borsa di studio, richiedano
un prestito d’onore aggiuntivo.
L’importanza del decreto sta tutta nell’aver definito i Lep per il conseguimento del pieno successo formativo, in riferimento ai servizi dell’assistenza sanitaria e delle borse di studio. In particolare, per l’assistenza sanitaria,
i Lep consistono nella fruizione dell’assistenza sanitaria di base nella re-
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gione o provincia autonoma in cui ha sede l’università cui gli studenti sono
iscritti, anche se diversa da quella di residenza. L’assistenza sanitaria è
garantita a tutti gli studenti iscritti ai corsi, uniformemente su tutto il territorio nazionale. Per i Lep delle borse di studio, il discorso è più complicato.
Per la definizione dell’importo standard, cui si dovrà provvedere con un
decreto interministeriale Miur-Mef, si devono prendere in considerazione:
i servizi che Regioni e Università riescono effettivamente a offrire agli
studenti; le differenze territoriali; i costi di mantenimento agli studi. Questi
ultimi sono calcolati con riferimento alle voci di costo, ulteriore novità del
decreto, così riassumibili:
Materiale didattico

Spesa per libri di testo e strumenti didattici indispensabili
per lo studio. Non è prevista la spesa per acquisto di personal computer o attrezzature tecniche o informatiche;

Trasporto

Spesa effettuata per spostamenti in area urbana ed extra-urbana, dalla sede abitativa alla sede di studio, con
riferimento alle tariffe più economiche degli abbonamenti del trasporto pubblico;

Ristorazione

Per gli studenti fuori sede, comprende la spesa di due
pasti giornalieri erogati da mense universitarie o strutture convenzionate; per gli studenti in sede e pendolari,
comprende la spesa per un pasto giornaliero;

Alloggio

Solo per studenti fuori sede, comprende i costi per l’affitto in stanza doppia o residenza universitaria, più le spese
accessorie (condominio, riscaldamento, luce, acqua, gas,
tassa rifiuti), tenuto conto dei canoni di locazione mediamente praticati sul mercato nei comuni sede dei corsi;

Accesso alla cultura

Spesa essenziale fatta dagli studenti per frequentare
eventi culturali presso la città sede dell’università per il
completamento del percorso formativo.

Sulla base di queste voci di costo, verrà calcolato l’importo della borsa di
studio, che sarà erogata per 11 mesi, aumentato automaticamente del 20%.
Il decreto sull’importo standard sarà aggiornato con cadenza triennale79 e
dovrà passare previamente all’esame della Conferenza Stato-Regioni. Rimane ferma l’assegnazione delle borse di studio tramite bando di concorso,
nel rispetto del dettato costituzionale.
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I requisiti per la concessione delle borse di studio rimangono quelli dichiarati dall’art. 4 del Dpcm 9 aprile 2001, che utilizza come parametro i
crediti formativi universitari (Cfu) e le condizioni economiche dello studente in base alla dichiarazione Isee. Il finanziamento delle borse di studio
è lasciato alle seguenti voci (art. 18):
Fondo integrativo
statale per la
concessione delle
borse di studio

Nel fondo in questione, di nuova creazione, confluiscono
le risorse del vecchio “Fondo Integrativo per la concessione di borse di studio e prestiti d’onore”, disciplinato
dall’art. 16 della Legge Quadro 390/1991. Il capitolo di bilancio del Miur per questo nuovo fondo è il 1.710. Nel 2013
il finanziamento del Fondo era pari a 150,6 milioni di euro.
La somma deve essere ripartita tra le Regioni;

Tassa regionale per
il diritto allo studio

Importo minimo articolato in tre fasce a seconda della
condizione economica dello studente: 120, 140 o 160
euro. Il massimo è 200 euro;

Risorse proprie
delle Regioni

Tali risorse devono essere pari ad almeno il 40% dell’assegnazione del Fondo.

Altri elementi di novità introdotti dal decreto n. 68/2012 riguardano l’esonero dal pagamento della tassa d’iscrizione o dei contributi universitari
per alcune fasce di studenti (art. 9): portatori di handicap con invalidità
riconosciuta al 66%; in possesso dei requisiti di eleggibilità per ottenere la
borsa di studio; studenti stranieri in possesso di borsa di studio erogata dal
Governo nell’ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli
accordi intergovernativi culturali e scientifici; studenti costretti a interrompere gli studi per infermità gravi e prolungate; studenti che intendono ricongiungere la carriera universitaria dopo un periodo di interruzione. Le
Università possono disporre altre forme di esenzione (totale o parziale) ad
altre categorie di studenti: si pensi al fenomeno degli studenti lavoratori, in
aumento intorno al 2010 e in forte riduzione negli ultimi anni80.
79 Sulle voci di costo cfr. A. Lombardinilo, Building University. In una società aperta e competitiva, op. cit., pp.
304-306. Il primo decreto interministeriale sul costo standard è stato il n. 893 del 9 dicembre 2014, rubricato
“Costo standard unitario di formazione per studente in corso”, firmato dai ministri Pier Carlo Padoan (Mef)
e Stefania Giannini (Miur), che calcola il costo standard per il 2014 e ne prevede un’ipotesi per il 2015.
80 G. Finocchietti (a cura di), Settima indagine Eurostudent. Le condizioni di vita e di studio degli studenti
universitari, op. cit., pp. 36-39.
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Infine, occorre spendere qualche parola sulle attività di collaborazione a
tempo parziale per gli studenti e sulla creazione dell’Osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario. L’art. 11 del decreto dispone che
gli attori del Dsu possono disciplinare con propri regolamenti, forme di
collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi offerti (escluse le attività di docenza, svolgimento esami e funzioni di responsabilità
amministrativa). Le prestazioni non possono superare le 200 ore, per un
importo massimo annuo di 3.500 euro. Tale forma di collaborazione non
si configura come rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. L’Osservatorio nazionale (art.
20) ha vari compiti: creare un sistema informativo per l’attuazione e il
monitoraggio del decreto legislativo n. 68/2012; creare una banca dati di
beneficiari delle borse di studio; svolgere analisi e ricerche sui criteri e le
metodologie attuate e sulla valutazione dei costi di mantenimento; fornire
al Ministro le proposte per migliorare l’attuazione del principio costituzionale sancito dall’art. 117, ovvero garantire i Lep adeguati per rispondere al
bisogno specifico dei capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi81.
Per concludere: il D. Lgs 68/2012 ha costituito “un primo e deciso tentativo,
da parte del Governo italiano, di fare del diritto allo studio la stella polare
del nostro sistema universitario, anche sulla scorta delle azioni promosse
in Europa, finalizzate alla realizzazione dello Spazio sociale dell’istruzione
superiore”82. Il cammino è lungo e l’apporto del Processo di Bologna non
ha ancora dispiegato pienamente i suoi effetti83, specialmente nel senso di
imprimere, nelle politiche dei governi nazionali europei, un’effettiva cultura della cittadinanza studentesca84.

81 Il decreto prevede che entro il mese di marzo di ogni anno l’Osservatorio presenti al Miur una relazione
annuale. Il Ministro, a sua volta, presenta ogni tre anni al Parlamento un rapporto sull’attuazione del
diritto allo studio.
82 O. Zecchino, Luci e ombre del Processo di Bologna, in A. Masia, M. Morcellini, L’Università al futuro,
op. cit., pp. 19-22.
83 European Commission/Eacea/Eurydice, The European Higher Education Area in 2012: Bologna Process
Implementation Report, Lussemburgo, 2012, pp. 3-4.
84 A. Lombardinilo, Building University, op. cit., p. 308.
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Ultimi provvedimenti sul Dsu e il progetto di riforma costituzionale
del Governo Renzi
Dopo il decreto del 2012 si è aperta una nuova fase nel diritto allo studio
universitario. La questione è ormai tutta concentrata verso una più precisa
definizione dei Lep per la materia, nel senso di provare a correggere le
imperfezioni e le staticità che una disciplina normativa basata su calcoli alquanto complicati necessariamente comporta. Parlare di diritto allo studio
non vuol dire limitarsi a un intervento ben definito, come l’intero settore
delle borse di studio. Nel capitolo successivo, ma già si è intuito nel paragrafo precedente, saranno analizzati nello specifico i principali elementi
che caratterizzano oggi il Dsu, con le aggiunte e le novità che sono state introdotte per rispondere ai nuovi bisogni e alle nuove situazioni di vita degli
studenti universitari. La disciplina, come si è potuto vedere, viaggia verso
una continua evoluzione; la forma assistenzialistica ha lasciato il posto a
interventi mirati e specifici capaci di aiutare lo studente nel percorso di
studi che ha intrapreso nel momento dell’iscrizione all’università o presso
un istituto di istruzione superiore.
Ovviamente, l’impegno dello Stato a garantire la protezione costituzionale
del diritto allo studio deve coniugarsi con le nuove competenze regionali:
su questo continua a vigilare la Corte Costituzionale nella sua incessante
attività di giudice delle leggi e del controllo di costituzionalità delle stesse.
Ecco perché, prima di chiudere il capitolo, è necessario concentrarsi brevemente sui provvedimenti successivi al decreto 68/2012 e alla riforma della
seconda parte della Costituzione intrapresa con il disegno di legge costituzionale conosciuto come “decreto Boschi”, attualmente all’esame del Senato della Repubblica dopo la prima approvazione alla Camera dei Deputati.
Durante i governi Monti (novembre 2011 – dicembre 2012) e Letta (aprile
2013 – febbraio 2014) i problemi più incisivi hanno riguardato il diritto
allo studio, in un momento storico di calo delle immatricolazioni all’università, e l’edilizia residenziale universitaria. Con un provvedimento del
2009 ma attuato solo qualche anno più tardi, vennero stanziati 135 milioni
di euro per le borse di studio e venne favorita la mobilità degli studenti. Tra
il 2009 e il 2011 il totale degli studenti beneficiari o esentati dal pagamento
delle tasse è passato da 140 mila a 180 mila unità; vennero destinati 65
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milioni di euro per la realizzazione di nuove residenze universitarie, con
un beneficio di 1.700 posti letto in più per gli studenti.
A metà 2013, invece, il governo Letta ha tentato il rilancio delle politiche
per la qualità e lo sviluppo del sistema universitario attraverso il “Decreto
del Fare”85. Questo testo normativo ha previsto uno stanziamento di 450
milioni di euro per l’edilizia scolastica, un piano nazionale per la valorizzazione del merito nelle scuole superiori, lo sblocco parziale del turnover
nell’università, interventi di sostegno per la ricerca.
Negli ultimi anni è tornato di moda parlare del “merito” e della “meritocrazia”: il decreto istituisce anche un piano nazionale mirato a sostenere il
merito e la mobilità degli studenti capaci e meritevoli grazie a uno stanziamento di 17 milioni di euro per cinque anni per consentire loro di scegliere
università collocate in regioni diverse da quella di residenza. Con un regolamento del Miur86, il ministro Maria Chiara Carrozza ha previsto l’attribuzione di borse di mobilità per una somma di 5 mila euro annui riservate
agli studenti meritevoli che si immatricolano in un corso di laurea o laurea
magistrale a ciclo unico in una regione diversa dalla propria (escludendo le
università telematiche). Requisiti per ottenere il beneficio sono il possesso
di ottimi risultati scolastici (95/100 alla maturità) e il rispetto di elevati
standard di performance degli studi universitari (media del 28/30)87.
Ultimo tassello nella ricostruzione storica del diritto allo studio universitario da assistenzialismo a garanzia costituzionale, la cui tutela è affidata a
due livelli diversi di governo, è il disegno di legge costituzionale presentato dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi e dal Ministro per le riforme
costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi nel marzo
2014. Il disegno di legge è rubricato “Disposizioni per il superamento del
bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del
Cnel e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”. Approvato in prima lettura dal Senato l’8 agosto 2014 e dalla Camera dei Deputati il
85 D. L. n. 69 del 21 giugno 2013, convertito in Legge n. 98 del 9 agosto 2013: “Disposizioni urgenti per il
rilancio dell’economia”.
86 Decreto Ministeriale n. 755 del 4 settembre 2013, «Borse di mobilità per studenti universitari immatricolati nell’a.a. 2013/14», http://attiministeriali.Miur.it/anno-2013/settembre/dm-04092013.aspx
87 A. Lombardinilo, Università, questione di merito. Il diritto allo studio e la sfida dell’innovazione, in G.
Finocchietti (a cura di), Settima indagine Eurostudent, op. cit., pp. 95-96.
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10 marzo 2015, al momento è in seconda lettura al Senato (atto n. 1429-B).
Non si vuole in questa sede dare una lettura politica del disegno di legge.
La riforma costituzionale è stata già ampiamente analizzata da un folto
numero di giuristi e ricercatori universitari specialmente nella prima parte,
che modifica la composizione e le funzioni del Senato della Repubblica,
dando a questa camera una forma meno burocratica e maggiormente rappresentativa delle Regioni e degli enti locali. Qualunque sia il giudizio che
ne esce, la materia è delicata e al suo interno ingloba anche l’art. 117 della
Costituzione che così, a distanza di quindici anni dall’ultima riforma, potrebbe cambiare ulteriormente il dettato costituzionale.
Gli elementi positivi della riforma costituzionale si esplicano, innanzitutto, nella espunzione dall’art. 117 Cost. di tutta la competenza legislativa
concorrente. Il confine labile che separa la competenza statale da quella
regionale ha comportato una copiosa mole di lavoro per la Corte Costituzionale, capace di “gestire la complessità di questo tipo di riparto in modo
adeguato, giungendo ad annullare leggi dello Stato per superamento del
confine”88. Togliere di mezzo la competenza concorrente significherebbe
sgravare la Consulta di un compito non facile, che in questi ultimi anni ha
comportato la presa di decisioni anche a danno dello Stato e a favore della
legislazione regionale.
La critica più pungente ha notato come la cancellazione della competenza legislativa concorrente abbia allargato più del dovuto le maglie della
competenza statale, nello stile dell’intera riforma costituzionale tendente
ad accentrare il potere più che espanderlo in una sorta di leale collaborazione tra poteri89. In realtà, il nuovissimo art. 117, che stabilisce in modo
esplicito le materie di competenza statale e quelle di competenza regionale,
opera una contrazione di entrambi i poteri legislativi: lo Stato è competente
in alcune materie, la Regione in altre, e poi ci sono le particolarità, tra cui
la possibilità che lo Stato possa “delegare alle Regioni l’esercizio della
potestà (regolamentare) nelle materie di competenza legislativa esclusiva”.
Così, all’interno del nuovissimo art. 117, ci sono formulazioni diverse che
88 A. D’Atena, Il riparto delle competenze legislative: una complessità da governare, in Scritti in onore di
Michele Scudiero, Napoli, 2008, pp. 778 e ss.
89 R. Bin, Coerenze e incoerenze del disegno di legge di riforma costituzionale: considerazioni e proposte,
in «Forum Quaderni Costituzionali», 22 aprile 2014.
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disciplinano il futuro rapporto tra le due competenze legislative: non si
parla più di norme fondamentali emanate dallo Stato, ma di “disposizioni
generali e comuni”, “norme tese ad assicurare l’uniformità”, “disposizioni
di principio”, “principi generali”, “norme di coordinamento”, “programmazione strategica”, “profili ordinamentali generali”. Su queste formule
generiche, frutto della corrente di sentenze costituzionali che vede nella
materia oggetto di norme statali e regionali un valore “trasversale”, dovrà
essere impegnato il giudice delle leggi per regolare le competenze dell’uno
e dell’altro livello di legislazione nel conflitto tra Stato e Regioni90.
Come si pone il diritto allo studio universitario all’interno della riforma
Renzi-Boschi? C’è da dire che l’art. 31 del disegno di legge costituzionale,
che va a modificare l’art. 117 della Costituzione, è un articolo complesso e
contorto, che sembra dire tutto e il contrario di tutto. Alcuni lo vedono più
intricato di quanto sembri, altri invece lodano la scrittura del testo, diviso in
paragrafi né troppo lunghi da far annoiare, né troppo brevi e quindi criptici.
Tra le competenze esclusive dello Stato rimane la “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”, nella stessa formula
dell’attuale 117 (comma 2, lettera m). Viene a essere modificata la lettera
successiva: per l’istruzione si passa dalle “norme generali sull’istruzione”
a un più complesso “disposizioni generali e comuni sull’istruzione; ordinamento scolastico, istruzione universitaria e programmazione strategica
della ricerca scientifica e tecnologica”. L’estensione della formula “disposizioni generali e comuni” è passibile di un’estensione all’infinito, proprio
perché è definizione del tutto nuova in un testo costituzionale.
Cosa rimane alle Regioni? A chi pensa che l’estensione infinita sia tale da
mettere in discussione ogni singolo movimento legislativo regionale, si
risponde che la formula sopra ricordata parrebbe da ritenersi tale da non
negare l’attrazione alla competenza regionale della parte non attinente alle
“disposizioni generali e comuni”91. Solo che, sic stantibus rebus, non si riesce a immaginare cosa possa rimanere di non generale e non comune, se non
90 A. D’Atena, Luci e ombre della riforma costituzionale Renzi-Boschi, in «Rivista Aic», n. 2, Roma, 2015, p. 11.
91 Servizio Studi del Senato della Repubblica, Riforma Costituzionale: Il testo approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura (A.S. n. 1429-B) Schede di lettura, Dossier n. 229, Roma, 2014,
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/930270/index.html.
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le disposizioni di carattere eccezionale di straordinaria necessità e urgenza
(tipici elementi della decretazione governativa ex art. 77, comma 2, Cost.).
Tra le competenze legislative esclusive delle Regioni, per la prima volta
espresse per iscritto in un testo costituzionale, spicca la potestà legislativa
per la “promozione del diritto allo studio, anche universitario”. Se la riforma dovesse essere approvata, per la prima volta in oltre sessant’anni di
Costituzione il diritto allo studio universitario farebbe il suo ingresso nel
testo costituzionale, uscendo dall’incertezza che ha caratterizzato il suo
cammino fino ad oggi (nuovissimo art. 117, comma 3, nell’art. 31 del ddl
Renzi-Boschi).
Quindi, a livello generale, la ripartizione tra Stato e Regioni rimarrebbe la
stessa: allo Stato la definizione dei Lep in materia di diritti civili e sociali;
alle Regioni la potestà legislativa in materia di promozione del Dsu. Ma
la riforma costituzionale Renzi-Boschi contiene una clausola definita “di
supremazia”, che nel testo dell’art. 31 del ddl segue immediatamente il
comma sulla potestà legislativa delle Regioni.
“Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie
non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse
nazionale”. È dunque la Camera dei Deputati, che nella riforma è l’unica
ad avere potere legislativo, a dover procedere con l’invasione di competenze quando lo richieda una delle fattispecie sopra elencate92.
La clausola di supremazia è “figlia di un convincimento diffuso nel nostro
ceto politico, ma privo di seri riscontri positivi: l’idea, secondo cui, negli
ordinamenti federali, il legislatore centrale disporrebbe della possibilità di
derogare, a proprio piacimento, al riparto costituzionale delle competenze”93. Il paragone con la struttura federale tedesca fa chiaramente capire
come il legislatore italiano stia andando in cerca di una protezione costituzionale per poter intervenire in una materia non sua, modificandola nel
proprio interesse e nell’interesse del popolo che rappresenta.
La possibilità, prevista due commi dopo e poc’anzi descritta, che le Regioni possano disciplinare una materia di competenza esclusiva statale
92 Fa notare il Servizio Studi del Senato che la dicitura “interesse nazionale” viene ripristinata dopo la sua
cancellazione dalla Costituzione, intervenuta con la revisione del Titolo V nel 2001. Cfr. nota precedente.
93 A. D’Atena, Luci e ombre della riforma costituzionale Renzi-Boschi, op. cit. p. 13.
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non può paragonarsi a tale disposizione, perché sembra solo una gentile
concessione fatta dal legislatore riformista a titolo di mera facoltà. Certo,
non sembra questa la strada migliore per poter instaurare una coabitazione
competenziale tra Stato e Regioni, quanto un’inutile bisogno di accentramento che fa regredire il rapporto a prima del 1977.
In confronto alla clausola di “salvaguardia” o “supremazia” tedesca, contemperata all’interno della konkurrierende Gesetzgebung, che ha al suo
interno un numero limitato di materie passibili di essere disciplinate dal
governo federale, la clausola contemplata nel disegno di legge italiano
presenta una discutibile portata generale, poiché non incontra alcun limite di oggetto94. In un prossimo futuro, dunque, se dovesse passare questa
disposizione, la Corte Costituzionale tornerebbe a svolgere il compito di
mediatore di conflitti, ma stavolta senza un testo comprensibile e una giurisprudenza recuperabile, ormai legata a un vecchio articolo che sta per
essere riposto in soffitta.
Nulla di nuovo sotto il sole. Per il diritto allo studio universitario al momento le acque sono tranquille e riflettono una giurisprudenza granitica
della Corte Costituzionale per l’attribuzione dei poteri legislativi allo Stato
o alle Regioni, nonché una storia legislativa-costituzionale di tutto rispetto.
L’apparato del diritto allo studio universitario, seppur con qualche criticità,
è ormai stabile e persiste anche alle intemperie più profonde e alle crisi
economiche senza fine.
Nonostante la riduzione delle risorse e le difficoltà nel reperire nuove fonti
di finanziamento, le politiche per il sostegno degli studenti capaci e meritevoli ma privi di mezzi è un diritto che non può più essere espunto dall’ordinamento. Al momento l’unica fonte di entrate sicure su cui può contare
il sistema del Dsu è la famiglia dello studente, che non fa mai venir meno
il suo apporto economico alle scelte dei suoi membri più giovani. Il futuro,
invece, è nelle mani del Parlamento, che lentamente analizza e discute il
progetto di legge costituzionale senza sapere che ogni volta che si tocca la
Costituzione per riformarla, i problemi non diminuiscono ma aumentano95.
94 Ibidem, p. 15.
95 Per monitorare l’iter parlamentare della riforma costituzionale Renzi-Boschi, cfr. F. Fabrizzi, G. Piccirilli,
Osservatorio parlamentare sulla riforma costituzionale, in «Federalismi.it», aprile 2014/febbraio 2016.
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Di cosa parliamo quando parliamo di Dsu:
elementi tradizionali e nuove necessità

L’inquadramento costituzionale del problema del diritto allo studio universitario conferma, come si è analizzato, il bisogno di un necessario intervento del legislatore per dare unicità a una materia fluida, in continua
evoluzione. Fornire un quadro specifico di cosa sia oggi il Dsu è molto
complesso: non è più soltanto l’intervento economico a favore degli studenti universitari (quello più conosciuto è il sistema di borse di studio) ma
si tratta di elencare una serie di servizi a sostegno del percorso universitario in base alla specifica situazione economica e sociale in cui possono
trovarsi gli studenti universitari.
Negli ultimi anni, inoltre, l’opinione pubblica tende a includere nel Dsu
ogni fattispecie d’intervento a favore degli studenti che sia già disciplinato
oppure a dare importanza a un elemento negativo che rappresenti un ostacolo alla piena realizzazione degli studi universitari.
Il diritto allo studio universitario è realizzato e tutelato in tre grandi settori:
il settore della contribuzione studentesca, elemento imprescindibile per le
finanze degli atenei italiani e per il sostegno economico delle proprie attività, ovvero ciò che gli studenti pagano per avere determinati servizi; il settore degli interventi a favore degli studenti universitari, ovvero tutto il sistema di aiuti predisposto a livello ministeriale e regionale, comprensivo degli
elementi tipici di politica universitaria locale per consentire agli studenti di
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arrivare ai gradi più alti degli studi, secondo lo spirito e la lettera dell’art.
34, comma 3, della Costituzione; il settore dei servizi agli studenti, ovvero
l’insieme delle attività predisposte dagli atenei per soddisfare alcune esigenze degli studenti, in particolare di coloro che sono definiti “fuori sede”.
Il diritto allo studio universitario non può certo definirsi cristallizzato nelle
fattispecie che regolano i tre settori sopra elencati. Passano gli anni, cambiano i governi e gli attori della politica universitaria, vengono predisposte
nuove riforme legislative e nuove esigenze si sostituiscono ad altre ormai
superate. Di conseguenza, vengono ad essere modificati o introdotti i servizi già presenti e vengono a cambiare i requisiti per usufruire degli stessi.
Le necessità primarie degli studenti, però, sono sempre le stesse. Il diritto
allo studio universitario si modella, infatti, a seconda delle necessità che i
principali “clienti” dell’Università italiana e internazionale indicano come
utili da soddisfare per la buona riuscita del proprio percorso formativo.
In una trattazione sul Dsu non si può, dunque, prescindere dalle nuove problematiche apportate dalla riforma della didattica a seguito della creazione
dello Spazio europeo dell’istruzione superiore, e dai continui riferimenti
critici al cd. “numero chiuso”, definizione con cui ci si riferisce sinteticamente all’accesso ai corsi di studio a numero programmato (Medicina
e Architettura). Quella che segue è un’analisi economica e sociale sugli
elementi attuali in cui si sostanzia il diritto allo studio universitario, aggiornata al 2015-2016, con riferimenti agli ultimi cinque anni accademici.
Contribuzione studentesca
Il primo ostacolo con cui lo studente universitario viene a confrontarsi nello svolgimento del suo percorso formativo è il costo per l’iscrizione al
corso di studio prescelto in una determinata università. La contribuzione
studentesca è l’unione di tre fattispecie: la tassa di iscrizione ai corsi di
studio, la tassa regionale per il diritto allo studio e i contributi universitari.
Tasse e contributi universitari
In tutti i rapporti di analisi sulla contribuzione studentesca pubblicati negli
ultimi anni in Italia e in Europa è ormai appurato che le tasse universitarie
nel nostro Paese risultano essere di importo più basso rispetto a quello
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praticato, ad esempio, nel Regno Unito, ma molto più alte rispetto a tutti
gli altri paesi dell’Europa centrale. Non è un caso, poi, che contemporaneamente alla grande crisi economica degli ultimi dieci anni, l’importo delle
tasse universitarie in Italia sia aumentato di circa il 63% mentre si è ridotta
la quota di studenti iscritti all’università1. Al momento, l’Italia è il terzo
paese europeo per importo più alto delle tasse universitarie.
Nello specifico, i contributi universitari si diversificano innanzitutto in
base alla Regione in cui ha sede l’università scelta dallo studente. Corrispondono essenzialmente all’importo dovuto per tutti i servizi messi a
disposizione dall’istituto di istruzione superiore nell’anno accademico di
riferimento, quali i servizi di segreteria, di utilizzo delle aule e l’importo
del “lavoro” dei professori universitari. L’art. 2 del Dpr n. 306 del 25 luglio 1997 stabilisce che “i contributi universitari sono determinati autonomamente dalle università in relazione ad obiettivi di adeguamento della
didattica e dei servizi per gli studenti, nonché sulla base della specificità
del percorso formativo”. Le differenze sono anche il risultato di un reddito
pro capite molto diverso da Regione a Regione e alla capacità contributiva
degli studenti e delle loro famiglie.
Pur essendo l’importo medio delle tasse universitarie negli atenei statali
italiani tra i 1.000 e i 1.200 euro, le diversità territoriali sono tali che nelle università del Nord-Ovest la media oscilla tra i 1.400 e i 1.700 euro,
mentre nelle università del Sud è compresa tra 700 e 800 euro2. Andando
maggiormente nel dettaglio, si evidenzia come all’interno di una stessa
macro-area territoriale (es. le università del Nord) siano presenti profonde
differenze dei livelli medi di tassazione: nell’anno accademico 2011-2012
la Iuav di Venezia e il Politecnico di Milano si attestavano a un livello
medio di tassazione intorno ai 1.750 euro, mentre per atenei come Parma e
Piemonte Orientale si stimava una tassazione media di circa 950 euro. Lo
stesso fenomeno era rintracciabile per le università del Centro e per quelle
del Mezzogiorno, con valori medi di tassazione sempre più bassi3.
1 S. Molina (a cura di), La diminuzione delle borse di studio universitarie: dati, analisi, prospettive, Fondazione Giovanni Agnelli (www.fga.it), Torino, 2016.
2 L’anno accademico di riferimento per questi e i successivi dati contenuti in tutto il capitolo è il 2011-2012.
3 Un’analisi approfondita delle differenze territoriali tra Nord e Sud in base al reddito pro capite e in chiave
comparata con altri Paesi europei su base di dati Oecd è contenuta in G. Viesti, Elementi per un’analisi
territoriale del sistema universitario italiano, Fondazione Res (Istituto di Ricerche su Economia e Società in Sicilia), marzo 2015, cap. 8.
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Occorre ricordare che in nessun documento è previsto un importo massimo di tassazione universitaria e che ogni singolo ateneo ha la facoltà di
determinare il valore di tale importo. L’unico limite è verso il minimo: a
marzo di ogni anno, mediante regolamento ministeriale, il Miur determina
l’importo della tassa minima di iscrizione all’Università4. Inoltre, l’art. 5
del Dpr 306/1997 ha introdotto, per la contribuzione studentesca, il limite
del 20% dell’importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato, per
cui superato questo limite la contribuzione studentesca risulta iniqua e in
eccesso rispetto a quanto richiesto.
Il secondo profilo da analizzare è di carattere puramente economico e
consiste nel modello di applicazione della contribuzione studentesca e
dell’ammontare della prima rata delle tasse. Per quanto riguarda il modello di contribuzione è interessante analizzare le differenze tra due sistemi
simili ma non identici: il sistema “a fasce di reddito”, che utilizza gli indicatori del reddito degli studenti (Isee) in modo tale che lo studente può
capire, in base al valore del suo Isee, quale sia la sua fascia di riferimento e
quanto dovrà pagare; e il sistema “a coefficiente”, che consente un calcolo
puntuale della tassa sulla base del valore Isee. Molte università prevedono
un numero di fasce molto ridotto, con il risultato di una tassazione tutt’altro che progressiva.
Per quanto riguarda l’importo dei contributi universitari, l’art. 3, comma
1, del Dpr n. 306/1997 stabilisce che “le università graduano l’importo dei
contributi universitari per i corsi di diploma e di laurea secondo criteri di
equità e solidarietà, in relazione alle condizioni economiche dell’iscritto,
utilizzando metodologie adeguate a garantire un’effettiva progressività,
anche allo scopo di tutelare gli studenti di più disagiata condizione economica […]”. Sulla base della reale situazione economica possono operare
gli esoneri totali o parziali dalle tasse e dai contributi universitari, come
prima vera forma di supporto agli studenti5.
Sull’ammontare della prima rata, si sono evidenziate grandi disparità di
trattamento tra atenei che richiedono primi importi molto elevati e altri che
4 Il DM n. 190 del 25 marzo 2015 stabilisce che, per l’anno accademico 2015-2016, l’importo della tassa
minima di iscrizione all’università è di € 199,58. Tale importo è aumentato dello 0.6% rispetto all’anno
accademico precedente in relazione al Tasso di inflazione programmato per il 2015.
5 Vedi infra 2.2.
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hanno ridotto tale cifra fino al minimo stabilito dal Miur. Tale disparità è
un chiaro segnale della forte confusione che ha comportato l’assenza di
una normativa di carattere generale e l’impulso estremo a lasciare libere
le università in nome della propria autonomia. “Un importo troppo elevato
della prima rata può costituire un ostacolo importante all’avvio del percorso universitario e rappresenta un elemento di discriminazione che acuisce
ulteriormente le disparità delle condizioni di partenza”6.
Infine, l’ultimo profilo da analizzare unisce le condizioni socio-economiche
della famiglia di origine e la tipologia di studi scelta dallo studente. Prescindendo dalla considerazione che, come sarà ripetuto più volte anche nelle
pagine seguenti, nel 2015 le entrate principali degli studenti universitari per
pagare il proprio percorso di studi provengono dalle famiglie di origine,
appare interessante in questa sede evidenziare come gli studenti con genitori
laureati abbiano pagato un 25% in più dell’importo medio delle tasse e il
63% circa in più di quello dichiarato dagli studenti provenienti da famiglie
di condizione socio-economica più modesta. Stessa tendenza è riscontrabile
in base al lavoro svolto dai genitori: per gli studenti di famiglie con occupazioni operaie e assimilate, l’importo delle tasse è stato il 29% circa in meno
della media. Al migliorare della condizione socio-economica e della condizione lavorativa della famiglia di origine, l’importo pagato aumenta: la dinamica non è sbagliata e rappresenta, anzi, quanto di meglio si possa prevedere
in termini di eguaglianza e trattamento. In quest’ultimo caso le differenze
appaiono, senza scendere nello specifico, quanto meno ragionevoli.
La problematica vera, però, è nel costo degli studi universitari diverso in
base all’area di studi prescelta. I corsi di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico costano molto di più rispetto a un corso di laurea di
primo ciclo, dalla durata triennale. Gli studenti del gruppo medico iscritti
a corsi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico hanno dichiarato
importi annuali maggiori del 35-40% della media7.
L’analisi condotta sulle tasse universitarie nel suo complesso ci fornisce
una prima indicazione sulla materia del diritto allo studio che ritornerà
6 Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, Rapporto sulla condizione studentesca, Roma, 2015, p. 32.
7 I dati sulla condizione socio-economica degli studenti universitari ripresi in tutto il capitolo sono contenuti
in maniera omogenea in G. Finocchietti (a cura di), Settima Indagine Eurostudent. Le condizioni di vita
e di studio degli studenti universitari 2012-2015, Roma, 2015. Su questo argomento, p. 53.
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spesse volte all’interno del presente capitolo: la disomogeneità. Pur essendo, almeno in teoria, un elemento che dovrebbe accomunare tutti coloro che
possono definirsi “studenti universitari”, in realtà sia a livello territoriale
che a livello sociale persistono grandi differenze di trattamento all’interno
della categoria, con riferimento al luogo in cui si studia, alle condizioni
socio-economiche della famiglia e al corso di studi scelto dallo studente.
Tassa regionale per il diritto allo studio
Come si è già visto nel capitolo precedente, la tassa regionale per il diritto
allo studio è stata istituita nel 1995, nel clima di riforma che caratterizzò
l’ultimo decennio del Novecento. Con tale contributo, gli studenti universitari vanno a finanziare i servizi relativi al Dsu della Regione di competenza, in particolare le borse di studio predisposte ogni anno dagli enti e le
aziende per il diritto allo studio universitario8.
La tassa regionale per il diritto allo studio universitario è la principale fonte
di finanziamento delle borse di studio. A partire dal 2000, la tassa precede
costantemente il Fondo Integrativo Statale per l’importo totale dei fondi in
entrata, a parte l’anno accademico 2009-2010 in cui le entrate provenienti
dallo Stato toccarono i 250 milioni di euro. L’importo totale dei fondi in
entrata con la tassa regionale è passato dai 135 milioni circa del 2000-2001
ai 201 milioni del 2012-2013 (+15% rispetto all’a.a. 2011-2012).
Con il D. Lgs. n. 68 del 2012 la tassa regionale è stata suddivisa in tre
fasce, in base alla dichiarazione Isee. La fascia più bassa ha un importo
minimo di 120 euro, le restanti due fasce hanno importi minimi pari a 140
e 160 euro. L’importo massimo è di 200 euro; ogni Regione conserva la
possibilità di non suddividere la tassa in tre fasce, purché l’importo non ecceda la somma prevista all’art. 3, comma 21, della Legge n. 549 del 1995.
Prima della modifica apportata nel 2012 accadeva che l’importo della tassa
potesse oscillare tra i 62 euro di Calabria, Campania e Sardegna e i 130
euro delle Province di Trento e Bolzano. Nell’anno accademico 2013-2014
la ripartizione in fasce è stata attuata in quattro regioni: Calabria, Liguria,
Puglia e Veneto.
8 Capitolo 1, § 1.5. Si ricorda che dalla tassa regionale per il Dsu sono esonerati in tutto o in parte gli studenti
capaci e meritevoli, privi di mezzi, nonché quelli che hanno già beneficiato di borse di studio o prestiti
d’onore.
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Aver messo soglie minime e massime d’importo non ha avuto la logica
conseguenza dell’aumento sicuro di entrate economiche per ogni Regione.
Questo dato deve essere valutato in contemporanea al numero di iscritti
nelle università italiane, in costante calo negli ultimi cinque anni.
Le Regioni che nel 2012-2013 hanno avuto gli introiti maggiori dalla tassa
regionale per il Dsu sono state la Lombardia (circa 36 milioni di euro da
sette università) con un aumento del 30% rispetto all’anno precedente, e
il Lazio (circa 30 milioni di euro da otto università) con una riduzione del
15% rispetto all’anno precedente.
Per concludere, il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari ha evidenziato come, relativamente all’anno accademico 2012-2013, in media il
42,2% dell’intero diritto allo studio sia stato finanziato dagli stessi studenti
universitari e un consistente 23,6% dalla volontà delle Regioni di inserire
risorse proprie9.
Altre tipologie di contributi universitari
Ogni università può determinare altre tipologie di contributi per alcuni
servizi che esulano dalla specificità dell’iscrizione ai corsi di studio. Tali
contributi sono, a ragione, chiamati “fissi” in quanto: sono importi stabiliti;
non possono essere modificati; gli studenti non possono essere esentati da
tali contributi in quanto vi accedono solo se ne fanno specifica richiesta.
I contributi “fissi” nascono per rispondere ai bisogni propri dello studente
in virtù della frequentazione di un corso di studi universitario. Essi servono
anzitutto a fare cassa, ovvero consentire alla singola università di poter disporre di risorse finanziarie in aggiunta, in base al tipo di servizio prestato.
Tra i contributi fissi possono rientrare: il trasferimento da altro ateneo o ad
altro ateneo; il passaggio di corso di studio; il contributo per l’iscrizione
a un corso singolo; la prova di ammissione a un corso; il contributo per
l’iscrizione a un percorso specifico o a un corso di studio in teledidattica;
il duplicato del libretto universitario; l’anticipo per la laurea; la domanda
di reintegro; la regolarizzazione degli anni precedenti (in base agli anni
accademici in cui lo studente non risultava iscritto); la domanda di equipollenza di un titolo estero e il conseguimento del titolo per equipollenza
9 Cnsu, Rapporto sulla Condizione Studentesca, op. cit., pp. 11-12.
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di titolo estero; la sospensione degli studi.
Particolare ruolo “punitivo” possono avere altri tipi di contributi fissi come:
l’indennità di mora per il mancato pagamento delle tasse universitarie, tra
i 30 e i 120 giorni successivi alla data di scadenza; l’immatricolazione o la
presentazione delle domande (per il passaggio di corso o per il conseguimento del titolo) oltre i termini previsti; la presentazione della dichiarazione Isee oltre i termini e in particolari periodi dell’anno10.
Interventi a favore degli studenti universitari
Dopo aver analizzato gli importi pagati dagli studenti come sistema di finanziamento del settore universitario in Italia, la parte successiva di questo
capitolo è dedicata agli interventi a sostegno del diritto allo studio universitario, ossia tutte quelle forme di supporto (principalmente economico)
che sono concesse agli studenti capaci e meritevoli ma privi dei mezzi
necessari per arrivare alla conclusione del percorso formativo al grado più
alto degli studi.
Si distinguono gli “interventi” dai “servizi” in quanto i primi sono maggiormente a carattere economico (borse di studio, contributi per la mobilità
internazionale, esenzioni, prestiti), mentre i secondi si caratterizzano per
soddisfare altre esigenze sempre importanti per la buona riuscita degli studi universitari (ristorazione, alloggio, servizi pubblici di trasporto, orientamento ecc.).
All’interno della categoria degli “interventi” bisogna ricordare la distinzione tra aiuto “diretto” e aiuto “indiretto”. Con la prima definizione si intendono gli interventi finanziari forniti dagli enti per il Dsu, dalle università e
dagli altri istituti di istruzione superiore, da istituti di credito, fondazioni,
aziende e privati in forma economica (borse di studio, prestiti d’onore,
premi, sussidi, contributi vari ecc.), rivolti principalmente a studenti che
possiedono particolari requisiti di condizione economica e di merito e che
non hanno mezzi finanziari per mantenersi agli studi. Per aiuto “indiretto”
si intendono gli interventi non finanziari di cui gli studenti possono fru10 Il riferimento specifico di questo paragrafo è alle tipologie di contributi fissi stabiliti dal Regolamento
Tasse e Contributi Studenti dell’Università degli Studi Roma Tre per l’anno accademico 2015-2016, così
come definito dal Consiglio d’Amministrazione dell’ateneo romano nella seduta del 30 giugno 2015.
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ire (alloggio, mensa, attività culturali, attività sportive ecc.) a un prezzo
inferiore rispetto al costo di mercato e differenziato per fasce di reddito,
erogati dagli enti per il Dsu, università (in convenzione con altri enti o
direttamente), collegi universitari statali (es. Scuola Superiore di studi universitari Sant’Anna di Pisa) e collegi universitari legalmente riconosciuti,
enti pubblici e privati.
Appare evidente come, su questa tipologia di aiuti agli studenti, il sistema
universitario si giochi una buona parte della propria credibilità all’interno
del settore del diritto allo studio universitario. Attraverso questi strumenti
si punta a superare la dicotomia ancora presente tra i capaci e meritevoli
“in atto” e “in potenza” e quelli che, pur essendolo in potenza, non lo sono
attivamente a causa della mancanza dei fondi necessari a garantire condizioni di partenza eque per tutti coloro che ne hanno effettivo bisogno. C’è
da dire, però, che nel corso degli ultimi anni le tipologie di studente universitario si sono moltiplicate: il sistema ha faticato ad adattarsi alle nuove
realtà e, a distanza di pochi anni dall’ultima riforma universitaria che ha
inglobato anche il Dsu e in assenza di una normativa specifica, la situazione continua a ristagnare e ad essere decisa a livello locale e sulla base dei
(pochi) fondi a disposizione.
Borse di studio
Sotto questa tipologia di intervento a favore degli studenti capaci e meritevoli ma privi di mezzi si sostanzia il diritto sancito dalla Costituzione
italiana all’art. 34, comma 3. In breve, il diritto allo studio universitario
viene reso effettivo dall’erogazione specifica di un contributo economico
capace di aiutare lo studente ad affrontare i costi previsti per il suo percorso
universitario11.
Introdotta nella formula con cui la conosciamo oggi con la Legge-quadro
n. 390 del 1991, la borsa di studio viene messa a concorso annualmente
attraverso gli enti regionali per il diritto allo studio e in alcuni casi anche
dalle università, in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea e che
presentino alcuni requisiti necessari di condizione economica e di merito.
11 F. Laudisa, Il diritto allo studio in Italia: gli ultimi dieci anni, in Universitas, n. 126 (ottobre 2012), pp. 4-10.
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L’ultimo intervento correttivo sui criteri per l’accesso all’aiuto economico
pubblico è contenuto all’art. 10 del Dpcm 9 aprile 2001, sulla “Uniformità
di trattamento sul diritto agli studi universitari”, che avrebbe dovuto avere
valenza triennale (fino al 2004).
Borse di studio regionali
Le borse sono finanziate con il contributo proveniente dai fondi delle Regioni, con i proventi della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e con l’importo residuo del Fondo Integrativo Statale assegnato alle
Regioni ad integrazione delle borse di studio erogate dagli enti regionali.
Dal 2001, non sono variati né i criteri di accesso alla borsa di studio né il
sistema di finanziamento.
Successivamente alla riforma del Titolo V della Costituzione (2001) il processo di rinnovo della normativa si è bloccato in attesa della definizione dei
livelli essenziali di prestazione concernenti i diritti civili e sociali (nuovo
art. 117 Cost.) da garantirsi su tutto il territorio nazionale12. A variare è,
invece, l’importo minimo delle borse di studio, ripartito a seconda che il
beneficiario sia uno studente “in sede”, uno studente “pendolare” o uno
studente “fuori sede”13, nonché i criteri specifici di assegnazione e il “quantum” della borsa da Regione a Regione e da città a città14.
In base agli ultimi dati dell’indagine Eurostudent per l’Italia, nell’anno
accademico 2011-2012 il 60,4% delle borse di studio sono state erogate
dagli enti per il diritto allo studio regionali. Al secondo posto le università
(34,2%); poi gli enti privati (3%) e gli enti pubblici (2,4%). Ciò conferma
come le Regioni abbiano nelle proprie disponibilità una fetta importante
dei finanziamenti per le borse di studio. Una buona parte dei borsisti finanziati dagli enti per il diritto allo studio avevano queste caratteristiche: avevano frequentato corsi di laurea magistrale; erano iscritti in università delle
ripartizioni Nord-Est, Sud o Isole; appartenevano a famiglie in condizione
12 F. Laudisa, Il diritto allo studio universitario e la riforma costituzionale: verso i livelli essenziali delle
prestazioni in L. Biggeri, G. Catalano, L’efficacia delle politiche di sostegno agli studenti universitari,
Quaderni del Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario, Bologna, 2006.
13 Per l’anno accademico 2015-2016 tali importi sono stati definiti dal DM n. 486 del 14 luglio 2015, http://
attiministeriali.Miur.it/anno-2015/luglio/dm-14072015.aspx.
14 Si consideri in questa sede l’impatto che ha avuto in passato la definizione di “città metropolitana” rispetto al resto delle altre città italiane non qualificate in tal senso.
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socio-economica non privilegiata; erano studenti “fuori sede”; alloggiavano in appartamenti privati condivisi con altri studenti15.
Una delle grandi questioni che il diritto allo studio, e nello specifico l’intervento con borse di studio, ha portato all’attenzione di studiosi e dell’opinione pubblica è la corretta e completa assegnazione delle borse agli aventi
diritto. Nella struttura della borsa di studio il primo passo è riconoscere
chi sono gli aventi diritto alla borsa (“idonei”), tramite concorso pubblico
e selezione; successivamente occorre definire il beneficiario della borsa
(e, di conseguenza, l’escluso); il terzo passo, doloroso, comporta il riconoscimento di alcuni candidati che, pur avendo tutti i requisiti per avere la
borsa di studio, tuttavia non riescono a percepirla a causa della mancanza
dei fondi necessari per erogare la borsa di studio agli idonei. Da qui nasce
la controversa figura dello studente “idoneo non beneficiario”, particolarità
tutta italiana e tendenza in costante aumento negli ultimi anni, a cui spetta
però il diritto di essere esentato dal pagamento delle tasse e dei contributi
universitari. La figura dell’idoneo non beneficiario è, attualmente, la vera
croce delle associazioni studentesche in lotta per veder scomparire presto
questa forma di ostacolo alla piena realizzazione del diritto allo studio universitario nonché elemento di forte critica al sistema da parte dei maggiori
studiosi di questo settore.
Nel corso degli ultimi quindici anni, dopo un breve periodo in cui i fondi
per le borse di studio sono aumentati in maniera considerevole, l’immobilismo normativo in cui è immerso il diritto allo studio dopo la riforma
costituzionale del 2001 ha comportato un serio decremento delle risorse regionali e statali, contesto aggravato dalla crisi economica iniziata nel 2008
e che porta con sé alcune conseguenze difficili da tollerare. Sin dall’anno
accademico 2002-2003, il numero totale di studenti idonei si è sempre attestato su una media di 185.000 (ultima rilevazione 2013-2014: 183.654),
mentre i beneficiari di solito oscillavano tra i 30 e i 40 mila in meno (ultima
rilevazione: 46.167 in meno rispetto al totale degli idonei).
La percentuale di beneficiari sugli idonei ha avuto il picco dell’84% nel
2009-2010 per poi riscendere pericolosamente al 74,9% dell’ultima rileva15 G. Finocchietti (a cura di), Settima Indagine Eurostudent, op. cit., p. 51.
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zione disponibile16. L’anno nefasto per l’assegnazione delle borse di studio
è stato il 2011-2012, con una contrazione sia degli idonei che dei beneficiari intorno ai 20.000 studenti. Alla valutazione degli idonei beneficiari
si affianca quella relativa agli iscritti regolari che beneficiano di borsa di
studio, percentuale stabile attorno al 12%, capace anche di attenuare le
differenze tra Nord, Centro e Sud.
Proprio a livello territoriale italiano si evidenzia il fenomeno del rapporto
incongruente tra aventi diritto alla borsa di studio e beneficiari, in base ai
dati statistici raccolti negli ultimi anni. Secondo i dati dell’anno accademico 2010-2011, il numero di aventi diritto è maggiore al Sud (68.543) rispetto al Nord (67.164), ma il numero di borsisti è più alto al Nord (58.892)
rispetto al Sud (39.982). La tendenza è confermata anche a qualche anno
accademico di distanza. Secondo i dati del Cnsu per il 2014-2015, nella
Provincia di Bolzano a fronte del 35,2% di idonei alla borsa di studio su
iscritti regolari, i borsisti sono…il 35,2%. La sproporzione tra idonei e
borsisti è più evidente in regioni come Calabria (17,2% idonei, 7,3% borsisti), Sardegna (19,2% idonei, 10,7% borsisti) e Sicilia (17,5% idonei, 5,7%
borsisti). Nelle altre Regioni, seppure la percentuale minima di idonei e
borsisti di media sfiori l’8,2%, la quota di sproporzione tra idonei beneficiari e non beneficiari è minima, tendente al pareggio17.
Nel panorama internazionale l’Italia ha un ritardo consistente rispetto agli
altri principali paesi europei. Per l’anno accademico 2011-2012 i beneficiari di borsa di studio in Italia erano un quinto rispetto alla Francia, poco
più di un quarto rispetto alla Germania e poco più di un terzo rispetto alla
Spagna. Inoltre, mentre nell’intervallo di tempo tra il 2006-2007 e 20112012 Francia, Germania e Spagna hanno aumentato la percentuale di studenti beneficiari (rispettivamente del 32%, del 33% e del 59%), l’Italia ha
visto contrarre il numero dei beneficiari (-22%).

16 Cnsu, Rapporto sulla Condizione Studentesca, op. cit., p. 17.
17 Il grado di copertura delle borse di studio in Italia è peggiorato nel corso degli ultimi anni accademici.
Se nel 2008-2009 la percentuale di copertura delle borse di studio rispetto agli aventi diritto era quasi
all’82%, nel 2011-2012 la percentuale è scesa al 69% e al 2013-2014 era ferma al 75%. A dispetto di tutte
le critiche alle università del Mezzogiorno, la Regione italiana con la più bassa copertura (al 2011-2012)
era il Piemonte (30,4%). G. Viesti, Elementi per un’analisi territoriale del sistema universitario italiano,
op. cit., cap. 8, paragrafo 10; Cnsu, Rapporto sulla condizione studentesca, op. cit., p. 18.
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Studenti beneficiari di borsa di studio 2011-2012
Paese

migliaia

2011-2012 su 2006-2007

Francia

620

32%

Germania

440

33%

Spagna

305

59%

Italia

120

-22%

Fonte: Roars (www.roars.it, “Istruzione universitaria: lasciare o raddoppiare?” consultato online il
10 novembre 2015)

Beneficiari borsa di studio in Italia, Spagna, Germania e Francia
negli ultimi dieci anni accademici

Fonte: Miur, www.destatis.de, Datos y cifras del sistema universitario espanol 2012-2013, Cnous
(tratto da www.roars.it, “Istruzione universitaria: lasciare o raddoppiare?” consultato online il 10
novembre 2015)

Altro elemento degno di nota riguarda l’importo delle borse di studio.
Come si è già visto, l’importo della borsa si differenzia se assegnata a studente “in sede”, “pendolare” o “fuori sede”. Il Cnsu ha effettuato una ricerca sull’importo delle borse per l’anno accademico 2012-2013, dalla quale
si possono trarre diverse conclusioni. Anzitutto, l’importo medio di una
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borsa di studio per l’anno accademico di riferimento è stato di 3.422 euro,
così differenziato: 5.053 euro per studenti “fuori sede”; 2.785 euro per
studenti “pendolari” e 1.904 euro per studenti “in sede”. La Regione con
l’importo medio più alto è stata la Toscana (4.083 euro) che ha preceduto
l’Abruzzo (3.928) e l’Umbria (3.756). La Regione con la spesa maggiore
per le borse di studio è stata l’Emilia Romagna (quasi 68 milioni di euro),
seguita da Toscana (oltre 53 milioni e mezzo di euro), Lazio e Lombardia
(tra i 52 e i 53 milioni di euro)18.
Importo medio borse di studio

Fonte: Rapporto Cnsu 2015

Nella Legge di stabilità per il 2016 non è previsto alcun intervento strutturale per il diritto allo studio ma una somma aggiuntiva pari a 54 milioni di
euro per incrementare l’importo delle borse di studio. Quindi lo Stato, per
ora, ha soltanto accennato a trattare dei possibili strumenti per affrontare
uno dei principali problemi dell’università italiana dei primi decenni del
nuovo millennio: il calo delle immatricolazioni, che ovviamente sottinten18 Cnsu, Rapporto sulla condizione studentesca, op. cit., p. 20.
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dono un calo nei finanziamenti da parte degli studenti al sistema del Dsu e
delle borse di studio19.
La critica maggiore a questo intervento a favore degli studenti è l’esiguità
del contributo, tale da non consentire alle famiglie degli studenti di essere
pienamente aiutati ad affrontare i costi del percorso universitario. Infatti,
sommando i costi per le tasse universitarie e i servizi di alloggio, ristorazione e trasporti (specialmente per studenti fuori sede e pendolari), la borsa
arriva a coprire solo poco più della metà delle spese. Tutte le indagini prese
in considerazione per la realizzazione di questo capitolo sono concordi
nell’affermare che il sostegno della famiglia di origine è essenziale per
affrontare i costi dello studiare all’università, nonostante gli aiuti messi a
disposizione dal sistema universitario pubblico.
La differenza tra gli importi delle borse di studio e la grande varietà del
grado di copertura è essenzialmente derivato dal fatto che ogni Regione
predispone gli aiuti economici per il diritto allo studio attraverso bandi
regionali molto diversi fra loro. È su questo aspetto che molte delle problematiche qui analizzate trovano una fonte di soluzioni possibili, ma ciò
diverrà efficace solo nel caso in cui venga a stabilizzarsi una leale collaborazione attiva tra Regioni oppure per merito di un ente sovrastrutturale
capace di unificare le normative regionali molto varie tra loro e rendere i
bandi più omogenei per caratteristiche e requisiti di eleggibilità.
Borse di studio universitarie
Accanto alla principale tipologia conosciuta di borse di studio, ce ne sono
altre che esulano in tutto o in parte dalla competenza delle Regioni e che
sono erogate da vari enti pubblici e privati.
Le università, in quanto istituzioni statali, assegnano borse di studio con
oneri a carico del proprio bilancio. In genere tali borse sono erogate, in via
prioritaria, agli studenti idonei non beneficiari delle borse di studio assegnate dalle Regioni. Altri fondi possono essere messi a disposizione tramite borse di studio assegnate a studenti capaci e meritevoli privi di mezzi
in convenzione con enti pubblici e privati; spesso tali borse sono messe a
19 S. Molina (a cura di), La diminuzione delle borse di studio universitarie: dati, analisi, prospettive, op.
cit, pp. 5-8.
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disposizione per raggiungere obiettivi di studio o di ricerca. Come visto nel
paragrafo precedente, le principali convenzioni che le università pongono
in essere con enti pubblici sono quelle con le Regioni di riferimento.
Altre borse di studio messe a disposizione dalle università sono assegnate per
concorso a laureati e diplomati iscritti a corsi di dottorato di ricerca, a scuole
di specializzazione, a corsi di perfezionamento, a master universitari di primo
e secondo livello. Assegnano, inoltre, borse di studio post-dottorato.
Infine, sulla base dell’art. 17 della Legge 390/1991 ormai abrogato e confluito all’interno del D. Lgs. 68/2012, le università possono assegnare borse
di studio definite come “borse per l’incentivazione e la razionalizzazione
della frequenza universitaria”. All’inizio della loro istituzione, tali incentivi consistevano in un aiuto alla iscrizione di nuovi studenti a corsi di laurea
in sedi poco affollate, di recente istituzione o situate in zone decentrate.
Vengono messe a concorso direttamente dalle università che decidono di
offrire questa tipologia di aiuto: sono assegnate per la durata di un anno e
sono rinnovabili per sei semestri a partire dall’anno di prima iscrizione.
Chi usufruisce di queste borse di studio è esonerato dal pagamento delle
tasse e dei contributi universitari20.
Borse di studio di enti pubblici e privati
Con il passare del tempo, un numero sempre più vasto di attori sociali della
formazione accademica e professionale hanno compreso l’importanza che
può avere l’impiego di risorse per pagare gli studi a un ragazzo attraverso
l’erogazione di borse di studio. Così, accanto alle borse “tradizionali” già
analizzate, è accaduto che nel corso degli ultimi anni sono aumentati gli
incentivi economici erogati da enti, associazioni, fondazioni, istituti e imprese nazionali e multinazionali a favore di una certa tipologia di studenti
universitari, sulla base dei fini stabiliti nel proprio statuto. Queste borse di
studio riguardano studenti, laureati, dottori di ricerca, studiosi e ricercatori
sia italiani che di altri paesi.
Non è facile elencare le tipologie di borse di studio erogate da questi soggetti, proprio perché essi hanno piena libertà di stabilirne forme e con20 C. Finocchietti, G. Finocchietti, S. Grossi Gondi, L. Berta, S. Natoli (a cura di), Guida ai servizi per gli
studenti universitari, Cimea - Fondazione Rui e Murst, Roma, 2000, pp. 12-15.
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tenuti, nonché modi di assegnazione e criteri di scelta. Alcune tipologie
prevedono un contributo alla frequentazione di corsi di laurea, a corsi post
lauream, a master universitari; altre prevedono una quota finalizzata all’effettuazione di tirocini e stage; altre ancora per la realizzazione di studi e
ricerche per attività da svolgere in Italia o all’estero21.
Uno dei maggiori esempi di quest’ultima tipologia è data dalle borse
concesse dall’European Research Council per lo svolgimento di progetti
selezionati, realizzati da ricercatori inseriti all’interno delle istituzioni di
istruzione superiore dei paesi europei. L’Erc seleziona i progetti ritenuti
di rilevante interesse e concede borse di studio per la realizzazione delle
stesse, cofinanziando in questo modo l’intera attività e aiutando le istituzioni nazionali a sopportare i costi derivanti dall’esercizio dell’attività di
ricerca. Inoltre, il fatto stesso che tale attività venga finanziata da un organismo internazionale consente allo studente/ricercatore che ha una buona
idea progettuale, ma non ha le possibilità economiche per realizzarla, di
poter esercitare il suo “diritto allo studio” ovvero continuare a studiare e
svolgere la propria attività di ricerca in quanto capace e meritevole.
Una nuova figura di corso di studio, che al suo interno realizza la tipologia
di intervento a favore dello studente e che si sta lentamente affermando anche in Italia, è il dottorato di ricerca in azienda. Questa figura si diversifica
in: 1) dottorato in Alto Apprendistato; 2) dottorato di ricerca executive per
l’industria. In entrambi i profili il costo per lo svolgimento delle attività
non ricade solo sull’università, ma viene ripartito tra gli attori che pongono
in essere il nuovo corso di studi. Nel bando di concorso che istituisce tale
figura lo studente può concorrere all’assegnazione di borse di studio che
sono erogate, nella maggior parte dei casi, dall’azienda che intende offrire
il “luogo di lavoro” per il futuro dottore di ricerca22.
Mobilità internazionale
“È un dato di fatto ormai acquisito che l’avere svolto un’esperienza lavorativa in un’azienda o un centro di ricerca fuori dall’Italia costituisca un valore aggiunto per il curriculum di una persona. Coloro che trascorrono periodi
21 Ibidem, p. 15.
22 F. Sernia, Il dottorato di ricerca in azienda, in B. Coccia (a cura di), Il dottorato di ricerca. Profili innovativi, Roma, 2013, pp. 151-192.
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di tempo all’estero per motivi di studio o lavoro sono professionalmente più
competitivi rispetto ad altri e possono acquistare o sviluppare competenze
transnazionali non solo in ambito lavorativo, ma anche nella vita sociale”23.
In base all’art. 6, comma 1, lettera h del D. Lgs. n. 68/2012, la mobilità
internazionale rientra all’interno degli “strumenti e servizi per il conseguimento del pieno successo formativo degli studenti nei corsi di istruzione
superiore”. Tuttavia, lo stesso testo legislativo non specifica in cosa consistano i servizi per la mobilità internazionale, nonostante i comunicati finali
delle conferenze interministeriali di tutti i ministri dell’istruzione superiore
europea svolte a Lovanio (2009) e a Bucarest (2012) abbiano posto l’obiettivo che almeno il 20% dei laureati dello Spazio Europeo dell’Istruzione
Superiore abbia svolto un’esperienza di mobilità all’estero entro il 2020,
con precisi obiettivi e passi di sviluppo ininterrotti24. Sembra, dunque, che
tutta l’area dei servizi per la mobilità internazionale sia lasciata all’arbitrio
di chi, in concreto, ha preso a cuore questa modalità di studio universitario,
ossia la Commissione europea attraverso i suoi pluridecennali programmi
di mobilità ai fini dello studio.
Invece la mobilità internazionale degli studenti, dei laureati e dei giovani
ricercatori ha da tempo un’importanza del tutto speciale: gli studenti che
vogliono compiere un’esperienza di studio all’estero hanno avuto in passato molti programmi internazionali di mobilità a disposizione e, inoltre,
anche opportunità di sostegno a propri progetti di formazione e di ricerca.
Oggi, in realtà, tutti i “vecchi” programmi dedicati agli studenti dell’istruzione superiore (Erasmus, Comenius, Grundtvig, Gioventù in Azione, Erasmus Mundus) sono stati raggruppati all’interno di Erasmus+, il nuovo
programma della Commissione europea, lanciato nel 2014.
Per mobilità internazionale si intende, dunque, il periodo di studi svolto all’estero da uno studente universitario mediante un contributo erogato
dall’università in cui studia come integrazione monetaria alla borsa di studio
23 D. Gentilozzi, La normativa internazionale, in B. Coccia (a cura di), I titoli di studio italiani all’estero.
Quanto valgono, chi li valuta, come usarli, come farli riconoscere, Roma, 2011, pp. 61-100. La citazione
è a p. 69.
24 C. Finocchietti, D. Giacobazzi, P. G. Palla (a cura di), Lo Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore. Dieci
anni del Processo di Bologna, Quaderno Universitas n. 25, Roma, 2010, pp. 113-126; Ch. Finocchietti,
M. Foroni, P. G. Palla, M. Sticchi Damiani, Lo Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore. Verso il 2020,
Quaderno Universitas n. 27, Roma, 2013, pp. 15-43.
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messa a disposizione dall’Unione europea o da paesi non-Ue nell’ambito dei
cd. “programmi di scambio”.
I periodi di studio sono di due tipologie: 1) il periodo di studio svolto in
un’università di un altro paese per seguire corsi, sostenere esami e acquisire
crediti Ects (European Credit Transfer System); 2) il periodo di studio riferito ad altre esperienze di mobilità internazionale (non finalizzate al conseguimento di crediti Ects) quali i corsi di lingua o le scuole estive all’estero, i
periodi di ricerca, gli stage o i tirocini svolti in un’università, in un’impresa
o in un centro di ricerca di un altro paese.
Le esperienze di mobilità possono essere svolte nell’ambito di programmi
dell’Ue o nazionali, oppure di accordi di cooperazione e scambio realizzati dalle università singole, o ancora all’interno di esperienze autogestite,
organizzate in autonomia e realizzate senza il supporto organizzativo e finanziario di un programma istituzionale. In ambito internazionale, anche
organismi quali la Fao, l’Unesco, la Banca mondiale, l’Ocse, il Consiglio
d’Europa ecc. offrono borse e contributi finanziari per tirocini, ricerche e
periodi di studio specializzato.
Allo studente universitario viene offerto un vasto panorama di servizi per
la mobilità internazionale. Le stesse università vengono incontro alle esigenze dei loro studenti con la creazione degli uffici di relazioni internazionali e con la presenza di personale addetto alla promozione e alla gestione
dei programmi di mobilità dell’Unione europea e degli altri programmi
esistenti. Presso questi uffici gli studenti possono sapere se e a quali condizioni inserirsi in uno dei canali di mobilità già esistenti, conoscere l’entità
delle borse e delle altre forme di supporto disponibili, conoscere le possibilità di studiare, nella propria università, la lingua del paese in cui intendono
andare, entrare in contatto con studenti che sono già stati all’estero e hanno
avuto una o più esperienze di mobilità, per acquisire informazioni utili
attraverso la loro esperienza.
Di seguito si forniscono alcuni dati dei più recenti rapporti sulla condizione studentesca in Italia per quanto riguarda la mobilità internazionale degli
studenti italiani e il livello dei contributi di mobilità forniti dalle università
italiane e dagli enti per il diritto allo studio a coloro che hanno deciso di
trascorrere un periodo di studio all’estero.
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Il numero di studenti in mobilità internazionale è aumentato negli ultimi
dieci anni, passando dai circa 15 mila in uscita e quasi 10 mila in entrata
(anno accademico 2001-2002) ai 30 mila in uscita e 22 mila in entrata
(2011-2012)25. Il motivo principale della mobilità internazionale è lo studio; non mancano però altre motivazioni che influiscono sulla scelta di
andare a studiare all’estero. Nel periodo 2012-2015 “uno studente su dieci ha svolto un periodo di mobilità internazionale nell’ambito degli studi
svolti. Il tasso di mobilità fra gli studenti dei corsi di laurea magistrale è
circa il triplo di quello rilevato fra gli studenti dei corsi di laurea”26. La
propensione maggiore ad andare a studiare all’estero spetta agli studenti
iscritti a corsi nell’ambito delle scienze umane. Tre studenti su quattro non
intendono andare in mobilità: questo è un dato che fa comprendere quanto
ancora si debba lavorare per rendere l’esperienza di mobilità un elemento
imprescindibile della formazione umana e professionale di uno studente
piuttosto che un lusso per pochi fortunati.
I paesi dell’Unione europea rappresentano la destinazione preferita dalla
maggior parte degli studenti italiani, grazie alle esperienze e ai programmi
dell’Ue destinati proprio a questo aspetto: Regno Unito e Spagna raccolgono quasi la metà dei flussi in uscita. I programmi dell’Ue svolgono anche
un ruolo fondamentale per l’accesso alla mobilità degli studenti di gruppi
socio-economici svantaggiati27. Tra i paesi non-Ue, gli Stati Uniti raccolgono circa la metà degli studenti che intendono andare in mobilità, ma
appare in crescita l’attrattiva di alcuni paesi come Cina, Brasile e Russia.
Il tasto dolente della mobilità internazionale è rappresentato dalle fonti di
finanziamento per studiare all’estero. In base ai dati dell’ultima indagine
Eurostudent per l’Italia, il 67,1% degli studenti ha visto finanziata la propria esperienza di mobilità grazie al supporto della famiglia di origine. Le
borse di mobilità, i contributi che gli enti regionali per il Dsu integrano
per far partecipare gli studenti ai programmi di mobilità internazionale,
25 Cnsu, Rapporto sulla condizione studentesca, op. cit., p. 37
26 G. Finocchietti (a cura di), Settima Indagine Eurostudent, op. cit., p. 80.
27 Ibidem, p. 82.
28 Il 15,9% ha indicato nelle “risorse proprie” la principale fonte di finanziamento della mobilità internazionale: l’utilizzo di tali risorse (provenienti dal lavoro o da risparmi personali) è abbastanza comune
perché, al crescere dell’età e della diffusione del lavoro, aumenta anche la possibilità di valersi di questa
fonte di finanziamento, tipica degli studenti di età più matura. Tuttavia, anche per questo tipo di studenti,
è stato indispensabile l’aiuto della famiglia per i costi di mantenimento all’estero.
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finanziano solo il 18,9% del totale degli studenti28. In quest’ultimo caso,
l’aiuto pubblico dell’Ue o nazionale rimpiazza solo parzialmente il ruolo
delle famiglie nei casi in cui esse non siano in grado di rendere disponibili
risorse adeguate. Ciò conferma il ruolo decisivo dell’aiuto pubblico per gli
studenti con un background familiare non privilegiato: senza il sostegno
pubblico, per questi studenti sarebbe stato molto difficile realizzare un’esperienza di mobilità29.
I contributi di mobilità erogati, dunque, non sempre consentono allo studente di evitare di attingere al patrimonio familiare per svolgere un’esperienza di mobilità internazionale. Questa sembra essere una criticità che
un’efficiente politica per il diritto allo studio dovrebbe analizzare anche a
livello nazionale. In base alla normativa vigente, l’ente regionale per il Dsu
dovrebbe erogare allo studente un importo pari alla differenza tra 500 euro
(quota mensile integrativa spettante allo studente in mobilità) e la borsa
Ue, che ammonta a poco più di 200 euro30. Nella realtà si è notato come le
spese generali per i contributi di mobilità siano diminuiti nel corso degli
ultimi 6 anni accademici:
Spese per contributi mobilità

Fonte: Cnsu – Rapporto sulla condizione studentesca 2015
29 Ibidem, p. 84 e p. 88.
30 Cnsu, Rapporto sulla condizione studentesca, op. cit., p. 37-38.
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Altro fattore che pesa sugli studenti intenzionati a fare un’esperienza di
mobilità internazionale per motivi di studio è la grande differenza tra il
numero di domande per contributi di mobilità e il numero di contributi erogati: l’ultima rilevazione disponibile, relativa all’anno accademico 20122013, evidenziava come, a fronte di un numero di domande pari circa a 7
mila, i titolari di contributi erogati sono stati 3 mila, ovvero quasi il 50%
in meno31.
I problemi di natura economica non caratterizzano soltanto chi vuole partire, ma anche chi ha effettuato un periodo di studio all’estero: “I problemi
più rilevanti incontrati dagli studenti mobili sono stati di natura economica,
vale a dire l’insufficiente sostegno delle istituzioni o la scarsa disponibilità
di mezzi propri e di aiuti, o di natura amministrativa, vale a dire l’inadeguatezza dei servizi per la mobilità in Italia e nell’università di appartenenza,
o nel paese e nell’università ospite. La scarsa partecipazione individuale,
i problemi di natura personale o un’insufficiente conoscenza delle lingue
estere hanno giocato un ruolo minore”32.
Studenti che sono andati in mobilità: problemi incontrati

Fonte: Settima Indagine Eurostudent, 2015
31 Ibidem, p. 38. Sulla base di questi dati il Cnsu è molto lapidario nel dare possibili soluzioni per il miglioramento di questa tipologia d’intervento: “Non vi sono quindi le condizioni per aumentare l’internazionalizzazione dell’Università italiana”.
32 G. Finocchietti (a cura di), Settima Indagine Eurostudent, op. cit., p. 85.
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Seppure in tono minore, uno dei problemi alla mobilità internazionale sembra essere la non adeguata conoscenza delle lingue estere da parte degli
studenti italiani. L’esperienza internazionale, di per sé scelta ed effettuata
da persone motivate e con grandi capacità relazionali, è vista come uno
scoglio difficile da superare per la poca attitudine ad apprendere una lingua diversa in modo da poter instaurare relazioni e vivere intensamente il
periodo all’estero. Il problema non riguarda tanto la lingua inglese, ormai
diventata di dominio comune, quanto le altre lingue importanti per conoscere e confrontarsi con le altre culture, quali il francese (spesso utilizzato nei documenti “tecnici” dell’Unione europea) e lo spagnolo (la lingua
più parlata del mondo, skill molto richiesta negli ultimi tempi anche dalle
aziende)33.
La mobilità internazionale, però, non è rappresentata solo dal fatto che
un numero crescente di studenti di paesi dell’Unione europea (compresi
gli italiani) decide di svolgere periodi di studio nelle università europee
all’interno dei programmi di mobilità internazionale promossi dalla Commissione europea e da altri organismi. La mobilità internazionale consiste
anche nel fatto che, ogni anno, migliaia di studenti di tutte le nazionalità
si iscrivono ai corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca al di
fuori del canale principale della programmazione europea.
L’accesso degli studenti “internazionali” nelle università italiane è regolato
dall’art. 46 del Dpr n. 394 del 31 agosto 199934, intitolato “Accesso degli
studenti stranieri alle università”. Questo articolo stabilisce, in particolare,
le procedure per la determinazione del numero di posti da destinare alle
immatricolazioni degli studenti internazionali ai corsi universitari e per
l’accesso agli interventi del diritto allo studio. In base a quanto previsto
da questo decreto, ogni anno viene emanato un decreto interministeriale
(che vede la collaborazione tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale) che prevede il numero massimo dei visti d’ingresso e dei
33 Ci sono, però, dei buoni segnali che anche l’indagine Eurostudent non tarda a evidenziare: “L’Indagine […]
ha rilevato una crescita delle quote di studenti che conoscono bene una lingua (dal 43% circa del 2000
all’attuale 56% circa) o due o più lingue (dal 10% circa del 2000 all’attuale 20% circa)”. Ibidem, p. 87.
34 Rubricato come “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma
6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”.
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permessi di soggiorno per l’accesso degli studenti internazionali residenti
all’estero35. Nell’ambito del diritto allo studio, il comma 5 dell’art. 46 stabilisce il principio in base al quale gli studenti internazionali hanno diritto
ad accedere ai servizi e agli interventi del Dsu a parità di trattamento con
gli studenti italiani36.
Per rispondere ai bisogni specifici di questa particolare tipologia di studenti, le università e gli enti per il diritto allo studio possono organizzare
servizi di accoglienza e realizzare interventi specifici e mirati per il loro
supporto. In molti casi, gli enti per il Dsu prevedono, nei regolamenti e
nei bandi per l’erogazione dei servizi, una riserva di posti-alloggio per studenti internazionali: spesso, in presenza di situazioni complicate, vengono
erogati anche aiuti finanziari specifici, quali borse o contributi straordinari.
Grazie al Dpr n. 394/1999 è stata attribuita alle università e agli altri istituti
di istruzione superiore la competenza “per il riconoscimento dei titoli di
accesso all’istruzione superiore ai fini della prosecuzione degli studi di
qualunque livello, conseguiti in Paesi esteri”.
Le procedure di riconoscimento hanno acquistato, in questo modo, la loro
importanza nel garantire uno dei servizi essenziali del diritto allo studio e
della “nuova” università, ovvero il diritto di accesso. È in quest’ottica di
servizio e di accesso per tutti, capaci e meritevoli, nonché “stranieri”, che
35 Negli ultimi anni è stato attivato un portale specifico che recepisce quanto emanato nel decreto interministeriale e rende fruibili le disposizioni di carattere normativo allo studente interessato a studiare in Italia,
al personale delle università che si occupa dell’accesso degli studenti internazionali nel proprio ateneo,
al personale delle Ambasciate e dei Consolati esteri in Italia ai quali si rivolgerà lo studente prima di
intraprendere la domanda di iscrizione all’università prescelta. L’ultima versione pubblicata è aggiornata
al 10 luglio 2015 e si può consultare all’indirizzo www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/.
36 “Gli studenti stranieri accedono, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi e agli interventi
per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, compresi gli interventi non destinati
alla generalità degli studenti, quali le borse di studio, i prestiti d’onore ed i servizi abitativi, in conformità
alle disposizioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell’articolo 4 della stessa legge n. 390 del 1991, che prevede criteri di valutazione del merito dei richiedenti, in
aggiunta a quella delle condizioni economiche degli stessi e tenuto, altresì, conto del rispetto dei tempi
previsti dall’ordinamento degli studi. La condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri è
valutata secondo le modalità e le relative tabelle previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri e certificata con appositi documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i
redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per
territorio. Tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere
in Italia per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale
ambasciata italiana e legalizzata dalle prefetture - Uffici territoriali del Governo ai sensi dell’articolo 33
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le regioni possono consentire
l’accesso gratuito al servizio di ristorazione agli studenti stranieri in condizioni, opportunamente documentate, di particolare disagio economico”.
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si inserisce l’attività dei consulenti dei centri informativi delle reti Enic
e Naric37. Le reti Enic (European Network of national Information Centres on academic recognition and mobility) del Consiglio d’Europa e Naric
(National Academic Recognition Information Centres) della Commissione
europea hanno il compito di collegare i centri d’informazione designati
dalle autorità nazionali competenti sul riconoscimento dei titoli esteri per
l’accesso agli studi e alle professioni. In quanto attività di consulenza, i
centri che fanno parte delle due reti aiutano le università nelle procedure di
riconoscimento dei titoli esteri, a garanzia del diritto allo studio di coloro
che optano per svolgere una parte del loro percorso di studi all’estero38.
Studenti in situazione di handicap
La Legge-quadro sul diritto allo studio universitario del 1991 ha introdotto un argomento di notevole interesse all’interno degli interventi a favore
degli studenti universitari. Sulla scia delle Risoluzioni europee riguardanti
l’integrazione dei bambini e dei giovani disabili nel sistema scolastico,
apparse per la prima volta all’inizio degli anni Novanta, la riforma del Dsu
italiano ha individuato negli studenti universitari disabili e in situazione di
handicap una categoria cui indirizzare interventi specifici, per garantire le
migliori possibilità di accesso alle strutture e di fruizione della didattica e
dei servizi.
In realtà il primo intervento a favore degli studenti in situazione di handicap
in Italia è del 1971. L’art. 30 della Legge n. 118 del 30 marzo 197139 disponeva infatti che “ai mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie
di disagiata condizione economica e che abbiano subìto una diminuzione
superiore ai due terzi della capacità lavorativa ed ai figli dei beneficiari
della pensione di inabilità, è concessa l’esenzione dalle tasse scolastiche e
universitarie e da ogni altra imposta, analogamente agli esoneri previsti per
gli orfani di guerra, ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro,
di servizio e i loro figli”.
37 www.enic-naric.net.
38 M. Cinque, Tutelare e promuovere i titoli italiani, in B. Coccia (a cura di), I titoli di studio italiani all’estero, op. cit., pp. 149-191 e nello specifico pp. 184-185.
39 Rubricata come “Conversione in legge del DL 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati
ed invalidi civili”.
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La stessa legge stabiliva che in tutti gli edifici pubblici dovessero essere
eliminate le barriere architettoniche (art. 27).
L’estensione all’istruzione superiore del riconoscimento del diritto allo
studio delle persone disabili si è realizzata in due diversi momenti. Dapprima la Legge-quadro n. 104 del 5 febbraio 1992 “per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di handicap” ha previsto,
all’art. 12, la garanzia del diritto all’educazione e all’istruzione alle persone handicappate “nelle istituzioni universitarie”. Questa legge è stata integrata e modificata dalla Legge n. 17 del 28 gennaio 199940, che ha avuto il
grande merito di non limitarsi a stabilire generiche forme di assistenza o a
stanziare fondi, ma di giungere a individuare la modalità concreta attraverso cui l’integrazione prevista dalla Legge-quadro del 1992 poteva attuarsi
in modo più specifico. Il primo intervento della Legge n. 17/1999 è stato
quello di istituire la figura del “docente delegato del rettore con funzioni di
coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l’integrazione nell’ambito dell’ateneo”41. Grazie a questa nuova figura,
ogni sede universitaria ha un servizio disabili e un ufficio specifico al quale
gli studenti possono rivolgersi per avere informazioni sulle opportunità
esistenti e su come accedere ai benefici disponibili42.
La legge del 1999 ha introdotto anche la figura del “tutorato specializzato”43 (o specialistico), che consiste in forme di sostegno diretto e individuale di cui possono aver bisogno i soggetti che si trovano in condizione di
handicap, avuto riguardo per le diverse tipologie di invalidità. Tale forma
di tutorato si distingue in tre forme specifiche: 1) sostegno alla persona44;
40 “Integrazione e modifica della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate”.
41 Art. 3 della L. 17/1999 che ha aggiunto il comma 5-bis all’art. 16 della L. 104/1992 con la disposizione
citata nel testo.
42 Nel 2001 si è costituita la Cnudd – Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità
come organismo in grado di rappresentare la politica e le attività delle Università Italiane nei confronti
degli studenti disabili e delle problematiche connesse alla disabilità. La finalità principale della Cnudd
è di consentire lo scambio di informazioni ed esperienze tra le diverse università e condividere alcune
linee di indirizzo per le attività di tutti gli Atenei attivando tutti i servizi necessari a rendere operativa la
normativa prevista dalla Legge n. 17/1999 e cercando di rispondere nel modo più adeguato alle esigenze
degli studenti disabili nel loro percorso formativo universitario. Si veda il sito http://cnudd.di.unipi.it.
43 Su questo argomento specifico e su tutta la questione dei servizi a favore degli studenti disabili, si veda la
rubrica a più voci I disabili nell’università, in Universitas n. 89 (settembre 2003), pp. 5-30.
44 Servizi di accompagnamento per soggetti con gravi difficoltà motorie e/o visive.
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2) tutorato ambientale45; 3) tutorato didattico46.
L’ultimo passaggio sostanziale è stato determinato dal Dpcm 9 aprile 2001
relativo all’uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai
sensi dell’art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390. L’art. 14 del decreto
prevede gli interventi specifici a favore degli studenti in situazione di handicap. Al primo comma è previsto il più ampio accesso “alle informazioni
intese ad orientarli nei percorsi formativi ed universitari ed alle procedure
amministrative connesse, nonché quelle relative ai servizi ed alle risorse
disponibili ed alle relative modalità di accesso”.
Riferendosi all’art. 2 del medesimo decreto, che elenca i servizi e gli interventi non destinati alla generalità degli studenti (borse di studio, prestiti d’onore, servizi abitativi e contributi per la mobilità internazionale), il
comma 2 dell’art. 14 prevede che queste misure possano essere attribuite
agli studenti con disabilità non inferiore al 66% con requisiti di merito individualizzati, che possono discostarsi dai parametri di riferimento previsti
per gli studenti non disabili. Nei commi successivi il decreto definisce le
condizioni particolari, la durata della concessione dei benefici e il limite
minimo dei requisiti di merito. I soggetti a cui sono riferite queste norme
sono le Regioni, le Province autonome e le Università, ovvero gli attori
principali del diritto allo studio nella sua parte “attiva”.
Appare interessante evidenziare la grande valenza innovativa contenuta
nel comma 9 del decreto: “L’importo della borsa di studio, determinato
ai sensi degli articoli 9 e 10, può essere incrementato nel caso di studenti
in situazione di handicap, al fine di consentire l’utilizzo di protesi e supporti, nonché di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell’attività
didattica e lo studio”. Tale integrazione può essere versata allo studente in
denaro, oppure essere convertita in servizi quali: accompagnatore, lettore,
attrezzature specialistiche, materiale didattico differenziato. Stesso discorso riguarda il tipo di intervento che può essere realizzato dall’Ente Dsu
45 Assistenza nei rapporti con le segreterie, con i professori per la definizione dei piani di studio, dei programmi dei libri di testo; sostegno per la fruizione dei servizi di facoltà (biblioteca, laboratorio informatico etc.); aiuto alla socializzazione in occasione di incontri comuni, di impiego del tempo libero.
46 Supporto diretto e individuale alla frequenza del corso e alla preparazione dell’esame e della tesi a favore
dello studente disabile che, per obiettivi limiti fisici o neuro-sensoriali, può essere impedito a beneficiare in modo pieno della lezione in aula, o ad assimilare il programma nei tempi normali di studio e di
frequenza.

76 • CAPACI E MERITEVOLI il diritto allo studio universitario in italia e in europa

regionale per quanto riguarda la riserva di posti-alloggio nelle residenze
a favore degli studenti disabili, oltre ad altri servizi connessi all’alloggio
quali: mense, attività culturali, attività ricreative, impianti sportivi ecc.
Altri interventi a favore degli studenti in condizione di handicap possono
riguardare direttamente la didattica e l’apprendimento. L’art. 5 della Legge n. 170 dell’8 ottobre 201047 ha previsto che gli studenti con diagnosi
di Dsa (disturbi specifici dell’apprendimento) abbiano “diritto a fruire di
appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica
nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari”. Rientrano in questo caso, e nello specifico dello studio universitario, tutti gli
interventi a favore di studenti disabili per quanto riguarda le verifiche e gli
esoneri dalle lezioni, o la concessione di maggiore tempo per i quiz delle
prove di accesso ai corsi della facoltà di Medicina e Chirurgia48 e tutte le
altre circostanze che siano necessarie per consentire la parità di trattamento, in base alla diversità della situazione personale.
Ogni università può prevedere interventi mirati a favore di particolari esigenze degli studenti in situazione di handicap. La finalità di ogni intervento
aggiuntivo, però, deve rimanere nell’alveo delle caratteristiche essenziali
tipiche, ovvero garantire le migliori possibilità di accesso alle strutture e
di fruizione della didattica e dei servizi. Inoltre è necessario ricordare che
“gli interventi delle regioni, delle province autonome e delle università
sono realizzati in modo da garantire che la singola persona con disabilità
possa mantenere il pieno controllo su ogni aspetto della propria vita, senza
dover subire condizionamenti da parte dei singoli assistenti o degli enti
eroganti”49.

47 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”.
48 “La presentazione della certificazione diagnostica, al momento dell’iscrizione, permette di accedere anche ai test di ammissione con le seguenti modalità: la concessione di tempi aggiuntivi, rispetto a quelli
stabiliti per la generalità degli studenti, ritenuti congrui dall’Ateneo in relazione alla tipologia di prova
e comunque non superiori al 30% in più; la concessione di un tempo aggiuntivo fino a un massimo del
30% in più rispetto a quello definito per le prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale
programmati a livello nazionale o dalle università ai sensi dell’art. 4 della legge 2 agosto 1999 n. 264;
in caso di particolare gravità certificata del Dsa, gli Atenei – nella loro autonomia – possono valutare ulteriori misure atte a garantire pari opportunità nell’espletamento delle prove stesse”. Miur, Linee Guida
per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, Roma, 12
luglio 2011, p. 25.
49 Art. 14, comma 10, Dpcm 9 aprile 2001.
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Il futuro dei servizi per gli studenti con disabilità passa attraverso una
maggiore attenzione alla fase di accesso nel mondo universitario. Pur in
presenza di tante norme e disposizioni a favore di questa tipologia di studenti, le informazioni sono spesso disomogenee e non vengono portate a
giusta conoscenza dai possibili fruitori. L’idea di un’attenzione specifica
alla fase di orientamento e nella conoscenza delle informazioni trae spunto
da una recente iniziativa spagnola che, nell’ambito del progetto Estudio
sobre los recursos disponibles para favorecer la inclusión de los/las universitarios/as españoles con discapacidad, promosso dall’Unidis - Centro
per l’attenzione agli studenti universitari con disabilità, in collaborazione
con la Fundación Once, e cofinanziato dal Fse - Fondo Sociale Europeo,
ha realizzato la prima “Guida universitaria per studenti con disabilità” interamente online.
La Guida è, in realtà, un portale web con informazioni sui mezzi disponibili a favorire l’inclusione di questi studenti nelle università pubbliche e
private della Spagna e offre informazioni sull’accessibilità fisica delle sedi,
sui servizi a favore dei disabili nell’accesso all’università e nelle prove d’esame, sulle esenzioni dal pagamento delle tasse, sulla valutazione dei corsi
e i programmi di apprendimento appositamente predisposti dalla struttura
per favorire gli studenti con disabilità50.
Esoneri e rimborsi “totali” o “parziali”
Tra gli aiuti “indiretti” a carattere ordinario o straordinario a favore degli
studenti universitari capaci e meritevoli ma privi di mezzi, l’esonero totale
o parziale da tasse e contributi universitari e dalla tassa regionale per il
diritto allo studio è considerato uno degli aiuti economici più efficienti e
utilizzati dell’intero sistema di Dsu italiano. Tale aiuto si sostanzia nella
riduzione dei costi che gli studenti dovrebbero sostenere per gli studi e in
sottrazione alle attività del tempo libero, sulla base di un bando emanato
50 Per ogni università spagnola (di cui vengono riportati indirizzo, telefono, sito web e altre informazioni) vengono previste cinque sezioni: mezzi di accesso e permanenza nell’università; accessibilità fisica
nelle strutture universitarie; accessibilità ai mezzi tecnologici e alle informazioni; mezzi di supporto nel
processo di apprendimento e di insegnamento; altri programmi e azioni. Chi accede per la prima volta
al sito può cercare queste informazioni selezionando la regione oppure inserendo direttamente il nome
dell’università nell’apposita sezione di ricerca. Cfr. D. Gentilozzi, Spagna: la prima guida per studenti
universitari con disabilità, in Rivistauniversitas.it, 24/06/2015.
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dalle università e di determinate caratteristiche in cui lo studente rientra. In
questa fattispecie possono ricomprendersi anche i rimborsi totali o parziali
delle tasse universitarie già pagate.
La disciplina degli esoneri parziali o totali dal pagamento di tasse e contributi universitari non è univoca. Alcune disposizioni sono previste per legge,
altre sono definite a livello ministeriale, altre ancora sono lasciate all’autonomia delle università. Si è già vista la disposizione dell’art. 30 della Legge
n. 118/1971, che prevedeva l’esonero totale dal pagamento delle tasse e dei
contributi universitari per i figli di genitori invalidi o orfani di guerra.
Altra previsione normativa prevista dalla Legge-quadro sul diritto allo studio51 è la differenziazione dell’importo dei contributi universitari sulla base
delle fasce di contribuzione. In base alla determinazione dell’indicazione
della situazione economica equivalente (Isee), lo studente viene inserito in
una determinata fascia di contribuzione, riducendo così l’importo completo delle tasse e dei contributi da pagare. In questo senso, le fasce di contribuzione universitaria sono il primo e più importante elemento di esenzione
dal pagamento delle tasse universitarie, un modo concreto per aiutare gli
studenti capaci e meritevoli provenienti da un background familiare in cui
la situazione patrimoniale risulta essere piuttosto difficile.
Altre tipologie di esonero previste da atti aventi forza di legge sono contenute
ai commi 4 e 5 dell’art. 9 del D. Lgs. n. 68/2012. Sono esonerati dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari gli studenti che sono costretti a
interrompere o sospendere gli studi a causa di “infermità gravi e prolungate
debitamente certificate” (comma 4) e gli studenti che vogliono ricongiungere
la carriera universitaria dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno
2 anni accademici oltre l’anno accademico di riferimento (comma 5).
Passando a disposizioni non di carattere normativo, le università possono
sfruttare l’incentivo promosso dal Miur di premiare il merito scolastico.
Sono previsti, nella maggior parte dei casi, esoneri totali dal pagamento
delle tasse e dei contributi universitari per gli studenti delle scuole secondarie superiori che si diplomano con 100 e lode e si iscrivono al primo
anno di un corso di laurea (L) o laurea magistrale a ciclo unico (Lcu).
51 Si fa riferimento alla Legge-quadro del 1991, il cui punto qui evidenziato è rimasto vigente anche con il
testo che ne ha preso il posto, ovvero il D. Lgs n. 68 del 2012.
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Per gli studenti che concludono il primo ciclo di studi universitari con il
punteggio di 110 e lode, le università possono predisporre l’esonero totale
dal pagamento delle tasse e dei contributi in caso di iscrizione a un corso
di laurea magistrale (LM). Per le stesse finalità, gli studenti diplomati o
laureati che terminano la scuola secondaria superiore o il primo ciclo di
studi senza lode, l’esonero è solo parziale. In questi casi, ovviamente, gli
studenti sono obbligati solo al pagamento della tassa regionale per il Dsu,
predisposta dalle Regioni e che quindi le università non possono non far
pagare tranne in alcuni casi specifici previsti.
Si è già posta l’attenzione sul fatto che gli idonei alle borse di studio regionali sono esonerati, nella maggior parte dei casi in modo totale, dal
pagamento delle tasse e dei contributi universitari. Si evidenzia come gli
studenti che fanno domanda per ottenere la borsa di studio regionale e sono
iscritti ad un anno oltre la durata del corso di studio dall’anno accademico
di prima immatricolazione sono esonerati solo parzialmente dal versamento della contribuzione studentesca (di solito l’esonero è al 50%).
Altre tipologie di esonero riguardano gli studenti che hanno ottenuto una
borsa di studio dal Governo italiano per la partecipazione a programmi di
cooperazione allo sviluppo e gli studenti beneficiari del prestito d’onore
(vedi infra). Infine, l’esonero è previsto per gli studenti con disabilità52:
l’unico elemento da aggiungere rispetto a quanto è già stato scritto sta nella
differenziazione tra gli studenti con disabilità uguale o superiore al 66%
(che beneficiano dell’esonero totale) e gli studenti con disabilità compresa
tra il 46 e il 65% (che beneficiano dell’esonero parziale).
L’esonero, totale o parziale che sia, è modalità che riguarda una minima
parte della popolazione studentesca italiana. Nell’anno accademico 20112012 l’11,6% erano studenti non paganti in quanto esonerati. Secondo
l’Anvur, “nel Mezzogiorno il 15,6% degli studenti non è tenuto al pagamento del contributo, contro il 9,9% al Nord e il 9,1% al Centro”53.
Nel 2011-2012 la percentuale maggiore di esonerati in rapporto al totale per
area geografica spettava agli studenti delle Isole, ma gli studenti del Nord52 Vedi paragrafo precedente.
53 Anvur, Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca 2013, Roma, 2014, p. 213, ripreso da
G. Viesti, Elementi per un’analisi territoriale del sistema universitario italiano, Palermo, 2015, cap. 8.
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Est sono maggiori di quelli del Sud, come si vede dalla seguente tabella:
Studenti esonerati e totali nell’a.a. 2011-2012
Area geografica

Esonerati

Totali

%

Nord-Ovest

25.781

326.475

7,9

Nord-Est

34.220

298.504

11,5

Centro

35.749

408.416

8,8

Sud

42.257

414.846

10,2

Isole

23.137

177.546

13

Fonte: Anvur (2014)

Sempre nell’a.a. 2011-2012, la percentuale maggiore di esonerati spettava
principalmente ad alcune Regioni a statuto speciale (Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige e Sardegna) ed era molto inferiore in Lombardia, Campania
e Lazio.
L’Indagine Eurostudent per l’Italia, pubblicata nel 2015, ha evidenziato
che gli esoneri totali dai contributi universitari sono aumentati in confronto
alla precedente edizione (2012). Gli studenti che hanno ottenuto l’esonero
totale sono più della media fra gli iscritti ai corsi di laurea magistrale e alle
università del Nord-Est e del Sud, meno tra gli iscritti del Nord-Ovest. Gli
esoneri parziali sono più diffusi rispetto a quelli totali e sono distribuiti in
modo differente tra Nord e Sud, in quota maggiore al Nord e minore nel
meridione. Al pari degli esoneri totali, anche quelli parziali tendono a diminuire al migliorare della condizione socio-economica54.
Collaborazioni a tempo parziale
Un’altra tipologia di aiuto economico proveniente dalle università e dagli
enti per il diritto allo studio universitario sono le collaborazioni a tempo
parziale, la concreta modalità per gli studenti di lavorare nelle università
sulla base di collaborazioni regolarmente retribuite.
Per collaborazioni part-time si intendono quelle attività a tempo parziale
retribuite svolte dagli studenti presso un organismo del Dsu o presso un’u54 G. Finocchietti (a cura di), Settima Indagine Eurostudent, op. cit., p. 52.
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niversità per un massimo di 150 ore totali. Dapprima disciplinate dall’art.
13 della Legge-quadro n. 390 del 1991, le attività a tempo parziale sono
ora regolate dall’art. 11 del D. Lgs n. 68 del 201255 che, oltre a riprendere
le norme contenute nel vecchio articolo abrogato, ha dato piena autonomia
alle università di definire il corrispettivo orario da versare allo studente
collaboratore, nel limite massimo consentito di 3.500 euro, e ha aumentato
il totale delle ore a un massimo di 200 complessive per anno accademico.
La collaborazione è esente da imposte, non configura un rapporto di lavoro
subordinato e non costituisce un titolo preferenziale per i concorsi pubblici. Le università provvedono alla copertura assicurativa contro gli infortuni. Alla fine di ciascun anno viene valutata l’attività svolta dallo studente e
l’efficacia dei servizi prestati.
Per ottenere l’incarico bisogna dimostrare di possedere dei requisiti minimi
predisposti dal bando che deve essere pubblicato per mettere a disposizione
questo aiuto economico concreto. A parità di curriculum, le università spesso tendono a preferire gli studenti in condizioni economiche disagiate. In
altri casi, i contratti part-time sono offerti a studenti risultati idonei nei concorsi per le borse di studio o i posti-alloggio nelle residenze studentesche,
ma che non sono riusciti a godere del beneficio per insufficienza di risorse.
Le occasioni di lavoro riguardano molti settori: dall’orientamento e tutorato alle semplici mansioni di tipo amministrativo o di ricerca; dai servizi di
informazione a quelli culturali, sportivi, ricreativi e di biblioteca.
55 “1. Le università, le istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano erogatori dei servizi per il diritto allo studio, sentiti
gli organi di rappresentanza degli studenti previsti dallo Statuto, disciplinano con propri regolamenti le
forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi, resi anche dai collegi non statali
legalmente riconosciuti, con esclusione di quelle inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli
esami, nonché all’assunzione di responsabilità amministrative.
2. L’assegnazione delle collaborazioni di cui al comma 1 avviene nei limiti delle risorse disponibili nel
bilancio delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e sulla base di graduatorie formulate secondo criteri di
merito e condizione economica.
3. La prestazione richiesta allo studente per le collaborazioni di cui al comma 1 comporta un corrispettivo, esente da imposte, entro il limite di 3.500 euro annui. La collaborazione non configura in alcun modo
un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. Il
corrispettivo orario, che può variare in relazione al tipo di attività svolta, è determinato dalle università
e dalle istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica, che provvedono alla copertura
assicurativa contro gli infortuni.
4. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti criteri: a) selezione degli studenti valorizzando il merito negli studi; b) prestazioni lavorative dello studente in numero massimo di
200 ore per ciascun anno accademico; c) precedenza, a parità di curriculum formativo, accordata agli
studenti in condizioni economiche maggiormente disagiate”.
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A volte gli studenti part-time operano anche nei servizi sanitari, nelle case
dello studente e nelle mense. Altre collaborazioni possono riguardare interventi di assistenza mirati a studenti stranieri o disabili, collaborazioni in
manifestazioni scientifiche, funzionamento di apparecchiature informatiche o audiovisive, raccolta o elaborazione di dati.
L’Indagine Eurostudent 2015 ha evidenziato che nel triennio 2012-2015 le collaborazioni part-time “sembrano essere in diminuzione dopo la tendenza alla
crescita registrata nel decennio precedente. Benché sia da considerarsi una forma di supporto diretto agli studenti al pari degli altri aiuti economici, il part-time studentesco appare scarsamente collegato alla condizione socio-economica
dei fruitori e, inoltre, leggermente più diffuso tra gli studenti in sede”56.
Studenti beneficiari di esoneri totali o parziali o di altri aiuti economici

Fonte: Settima Indagine Eurostudent (2015).

La tendenza alla diminuzione delle collaborazioni part time è evidente se si
confrontano i dati relativi alla spesa totale e per singola Regione per finanziare le attività a tempo parziale e, quindi, per aiutare economicamente gli
studenti universitari che rientrano nelle graduatorie previste per le collabo56 G. Finocchietti (a cura di), Settima Indagine Eurostudent, op. cit., p. 52.
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razioni. Nello spazio di un solo anno accademico la spesa è passata dai circa
due milioni e mezzo di euro del 2012-2013 al milione e ottocentomila circa
del 2013-2014. Stesso trend per quanto riguarda il numero di attività a tempo parziale, passate dalle 2.171 del 2012-2013 alle 1.883 del 2013-2014.
Numero delle collaborazioni attivate e spesa per attività
negli a.a. 2012/2013 e 2013/2014
Regione
ABRUZZO

N. attività
2012-2013

Spesa per attività
2012-2013 (€)

N. attività
2013-2014

Spesa per attività
2013-2014 (€)

9

13.950

8

15.500

BASILICATA

55

50.000

55

42.000

CALABRIA

56

53.695

53

41.886

CAMPANIA

112

121.232

76

79.989

EMILIA ROMAGNA

17

19.238

18

20.362

FRIULI VENEZIA GIULIA

37

67.916

25

43.357

168

201.506

150

146.741

25

17.690

11

23.649

894

834.879

731

734.215

MARCHE

63

56.617

99

84.636

MOLISE

0

0

0

0

240

324.000

212

286.200

LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA

PIEMONTE
PROV. BOLZANO
PROV. TRENTO
PUGLIA

0

0

0

0

233

265.600

163

19.000

0

0

0

0

SARDEGNA

113

154.750

116

162.800

SICILIA

92

97.852

60

67.589

TOSCANA

3

3.486

28

32.838

UMBRIA

38

34.314

57

56.966

0

0

0

0

VALLE D’AOSTA
VENETO
ITALIA

16

73.247

21

34.692

2.171

2.389.972

1.883

1.892.420

Fonte: Elaborazione Osservatorio Regionale del Piemonte su dati dell’Ufficio di Statistica del Miur (2014)
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Prestiti d’onore
Tra le forme di intervento a favore degli studenti universitari capaci e meritevoli ma privi di mezzi, la formula dei prestiti d’onore ha sempre sofferto
dell’incapacità di dare una visione di medio-lungo periodo a una tipologia
che aveva, come fine principale, quello di far coprire i costi di mantenimento agli studi agli istituti di credito in convenzione con le università o
con gli enti regionali per il diritto allo studio. La mancanza di una visione
politica unitaria e di un livello unico di intervento, unita alla totale assenza
di valutazione ex ante ed ex post sulle aspettative e i risultati attesi, hanno
prodotto questa forma di intervento, da molti considerata ancora oggi un
vero e proprio “fallimento” nelle politiche del diritto allo studio.
I prestiti d’onore sono stati disciplinati per la prima volta in Italia dall’art. 1657
della Legge-quadro n. 390 del 1991. Si trattava, all’epoca, di una forma di
finanziamento destinata a sopperire alle esigenze economiche legate alla frequenza degli studi, offerto agli studenti per completare il corso universitario,
da rimborsare gradualmente dopo il completamento o la definitiva interruzione degli studi. Tale struttura di base rimane ancora oggi, almeno nella sua
struttura essenziale, così come riportato dall’art. 3 del D. Lgs n. 68/201258.
La norma del 1991 era all’avanguardia perché “stabiliva delle condizioni
piuttosto garantiste per lo studente, non molto dissimili da quelle attualmente in vigore nel sistema di sostegno tedesco: il prestito, a tasso zero, poteva
essere concesso solo agli aventi diritto alla borsa di studio; la restituzione,
rateale, doveva avvenire non prima dell’inizio di un’attività lavorativa; la
rata del rimborso non poteva superare il 20% del reddito del beneficiario.
57 “1. Agli studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito individuati ai sensi dell’articolo 4, comma 1,
lettera a), possono essere concessi dalle aziende ed istituti di credito, anche in deroga a disposizioni di legge
e di statuto, prestiti d’onore destinati a sopperire alle esigenze di ordine economico connesse alla frequenza
degli studi. 2. Il prestito d’onore è rimborsato ratealmente, senza interessi, dopo il completamento o la definitiva interruzione degli studi e non prima dell’inizio di un’attività di lavoro dipendente o autonomo. La
rata di rimborso del prestito non può superare il 20 per cento del reddito del beneficiario. Decorsi comunque
cinque anni dal completamento o dalla interruzione degli studi, il beneficiario che non abbia iniziato alcuna
attività lavorativa è tenuto al rimborso del prestito e, limitatamente al periodo successivo al completamento
o alla definitiva interruzione degli studi, alla corresponsione degli interessi al tasso legale. 3. Le regioni a
statuto ordinario disciplinano le modalità per la concessione dei prestiti d’onore e, nei limiti degli appositi
stanziamenti di bilancio, provvedono alla concessione di garanzie sussidiarie sugli stessi e alla corresponsione degli interessi, sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il
Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Le
convenzioni che in materia le regioni stipulano con aziende ed istituti di credito devono disciplinare: a) i
termini di erogazione rateale del prestito in relazione all’inizio dei corsi e ai livelli di profitto; b) le penali
a carico dell’azienda o dell’istituto di credito per il ritardo nell’erogazione delle rate del prestito. […]”.
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Ma prevedere per legge un intervento non implica automaticamente che sia
realizzato […]”59. La mancata attuazione concreta della disposizione contenuta nella norma ha diverse imputazioni: problemi legali, dovuti al fatto
che il decreto ministeriale che doveva fissare i criteri di concessione delle
garanzie e di corresponsione degli interessi non fu mai emanato60; problemi formali, legati al fatto che la norma dell’art. 16 era stata formulata in
modo troppo rigido “nella definizione delle caratteristiche e delle modalità
di intervento che, di fatto, rendono tale strumento inapplicabile”61; problemi culturali, giustificati senza alcuna ragione dalla tradizionale elevata
avversione al debito nel nostro Paese62; problemi strumentali, legati al fatto
che nel periodo 1997-2003 furono solo cinque le Regioni che avviarono la
fattispecie dei prestiti d’onore (Valle d’Aosta, Lombardia, Veneto, Toscana, Calabria) e furono coinvolti circa 100 studenti l’anno.
La Legge-quadro del 1991 aveva anche introdotto un Fondo di intervento
integrativo per la concessione dei prestiti d’onore, che però non ha prodotto gli effetti sperati. Solo in alcune sedi gli studenti hanno potuto accedere
al servizio, mentre negli altri casi, il funzionamento della tipologia di intervento è stato impedito da problemi di carattere organizzativo. La Legge
n. 662 del 23 dicembre 1996 ha consentito che il Fondo fosse destinato
alle Regioni e alle Province autonome anche per l’erogazione di borse di
studio, da assegnare in primo luogo agli immatricolati.
58 “[…] 5. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le università e gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, disciplinano le modalità
per la concessione di prestiti d’onore agli studenti in possesso dei requisiti di merito e provvedono alla concessione di garanzie sussidiarie sugli stessi e alla corresponsione delle quote degli interessi, sulla base di
criteri definiti con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le università e gli istituti di alta formazione
artistica, musicale e coreutica possono concedere agli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per
il conseguimento della borsa di studio di cui all’articolo 8 iscritti ai corsi di laurea magistrale e di dottorato, nonché agli iscritti dal quarto anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, un prestito d’onore
aggiuntivo alla borsa di studio a condizioni agevolate in misura massima pari all’importo della borsa,
disciplinandone le modalità agevolate di restituzione”.
7. Gli studenti iscritti ai corsi di master universitario, di perfezionamento ed alle scuole di specializzazione
possono accedere al prestito d’onore, con le modalità di cui alle disposizioni del presente articolo.
59 F. Laudisa, I prestiti universitari in Italia: le ragioni del fallimento passato (e futuro), in Roars.it, 04/06/2012.
60 Stessa sorte ha avuto l’art. 3, comma 5 del D. Lgs. 68/2012, in merito al decreto di cui si descrivono gli
attori (Miur-Mef e parere della Conferenza Stato-Regioni).
61 Cnvsu, Criteri per la valutazione dei progetti sperimentali per la concessione agli studenti di prestiti
d’onore, Roma, 2003, p. 6.
62 P. Santini, R. Buonsanto, Le attribuzioni dell’università nella legge sul diritto allo studio: Legge 2 dicembre 1991 n. 390, Perugia, 1993, pp. 180-195.
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A distanza di dieci anni dal primo intervento, il Dpcm del 9 aprile 2001
ha ribadito che questa misura di intervento veniva applicata nello specifico agli studenti meritevoli e senza mezzi economici e ripartiva il Fondo
integrativo così come modificato nel 1996. La svolta, però, è avvenuta nel
2003. Ai sensi dell’articolo 1 della Legge n. 170 dell’11 luglio 2003 che
ha convertito il Decreto Legge n. 105 del 9 maggio 200363, il Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha dapprima individuato
criteri e modalità per la ripartizione del “Fondo per il sostegno dei giovani
e per favorire la mobilità degli studenti”. Con successivo decreto, poi, ha
previsto uno stanziamento di 500.000 euro ripartito “tra le università per
il finanziamento di progetti sperimentali ed innovativi proposti dalle Regioni, previa intesa con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, preordinati alla stipula di convenzioni con le aziende e gli istituti
di credito per la concessione agli studenti di prestiti d’onore”64.
Con la Legge finanziaria del 200465 si è invece previsto un Fondo una tantum di 10 milioni di euro, ripartito tra tutte le Regioni, per la costituzione
di garanzie sul rimborso dei prestiti fiduciari agli studenti e per la eventuale
corresponsione di contributi in conto interessi a capaci e meritevoli privi
di mezzi. Gli esiti di entrambi i provvedimenti sono stati molto modesti,
con appena lo 0,1% della popolazione studentesca che ha acceso un prestito d’onore o fiduciario tra il 2004 e il 2011. La bassa richiesta di prestiti
è dovuta alla scarsa considerazione dello strumento per quanto riguarda il
finanziamento dei corsi universitari (mentre è ormai pienamente consolidata
la prassi di chiedere un prestito per acquistare una casa o una automobile)
e alle condizioni per accedere agli stessi, considerate troppo specifiche. Se
poi si aggiunge il fatto che la richiesta di prestito risulta essere la soluzione
estrema che lo studente sceglie per proseguire gli studi, è logica conseguenza vedere nella figura del prestito d’onore un intervento “non appetibile” per
lo studente in condizioni agiate perché non gli occorre (paga la famiglia) e
“non preferibile” dallo studente bisognoso di aiuto economico, in quanto
considerata come extrema ratio e con l’aggravante del peso debitorio da ri63“Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca”.
64 Decreto ministeriale 23 ottobre 2003, art. 7.
65 Legge n. 350 del 24 dicembre 2003, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato”.
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pagare nel corso del tempo. È un problema di mentalità, che coinvolge quasi
tutte le nazioni che si affacciano sul Mediterraneo (si pensi alla Spagna o alla
Grecia, tanto per fare alcuni esempi della recente attualità politica).
Dal 2008 il prestito d’onore è costantemente nelle mire della politica. Dapprima con il progetto “Diamogli credito”, promosso dal Ministero della
Gioventù in collaborazione con il Ministero per le Riforme e le Innovazioni
nella PA e il Miur66, è stato istituito un Fondo di 33 milioni di euro, a durata triennale, a garanzia delle somme prestate agli studenti dagli istituti di
credito aderenti all’iniziativa, per finanziare con importo massimo fisso le
spese destinate allo studio (1.000 euro per un Pc, 6.000 euro per partecipare
al programma Erasmus, 2.000 per pagare le tasse universitarie, 6.000 per
iscrizione a corsi post-laurea, 3.000 per oneri di locazione). Questo progetto
si è trasformato nel 2010 ed è diventato “Diamogli Futuro”67, con un Fondo
minore (19 milioni di euro) e obiettivi diversi (garantire il finanziamento
degli studi a studenti meritevoli per un massimo di 5.000 euro l’anno).
Ultimo atto del percorso normativo dei prestiti d’onore è stato, come descritto sopra, l’art. 3 del D. Lgs. 68/2012 che, oltre a dare nuovo vigore
all’istituto del prestito d’onore, ha concesso piena autonomia a Regioni,
Province autonome, università e istituzioni Afam di disciplinare le modalità di concessione dei prestiti in convenzione con determinati istituti di
credito, nonché di concedere prestiti d’onore aggiuntivi rispetto alla borsa
di studio. Così si conclude un percorso che vede una serie di soggetti protagonisti, un insieme di norme e disposizioni confuse e sovrapposte, e la
mancata attivazione dell’istituto rispetto alle previsioni.
La caratteristica del prestito d’onore è l’assenza di una garanzia patrimoniale
personale o familiare, in deroga alla legislazione bancaria, per cui l’investimento
ha carattere “immateriale”. Nelle situazioni in cui i prestiti sono disponibili,
lo studente che abbia i requisiti economici e di merito presenta la domanda
all’istituto di credito convenzionato con la Regione, la Provincia autonoma,
l’Ente per il Dsu o la stessa università per ottenere il finanziamento. La restituzione del finanziamento comincia dopo un certo periodo dalla prima erogazione, o al termine degli studi, o ancora dopo l’inizio dell’attività di lavoro
66 Decreto interministeriale del 6 dicembre 2007 di attuazione del D. L. n.81 del 2 luglio 2007, convertito
nella Legge n. 127 del 3 agosto 2007.
67 Decreto interministeriale 19 novembre 2010 (Ministero della Gioventù e Mef).
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dipendente/autonomo oppure dopo un certo numero di anni dal compimento
o dal definitivo abbandono degli studi. Nella seguente tabella si fornisce un
esempio68 di proposta di prestito d’onore, ad honorem, di una Banca italiana
rivolto a studenti universitari che si devono finanziare il percorso formativo:
Come fare a ottenere un prestito Rivolgersi alla Università in cui si studia e ad una Banca che
d’onore
ha stipulato una convenzione con la stessa Università
Età

Da 18 a 35 anni

Beneficiari

Studenti universitari residenti in Italia, di nazionalità europea o extraeuropea, iscritti presso Università e Scuole di
Formazione convenzionate che possono accedere ai finanziamenti su indicazione delle stesse

Finalità

Copertura delle posizioni debitorie relative alle aperture di
credito in conto corrente concesse da Banca XXX per l’iscrizione a corsi di laurea, master o corsi di specializzazione

Banca

Nome Banca erogante

Importo massimo

Pari alla somma necessaria per l’estinzione della linea di credito in conto corrente (comprensivo della quota di interessi,
commissioni e spese) e comunque non oltre a 27.700,00 euro

Durata

Stabilita nell’ambito delle specifiche convenzioni nei limiti
standard di prodotto. La durata standard del prestito va da
un minimo di 12 mesi (1 anno) fino a un massimo di 180 mesi
(15 anni) – comprensiva di un eventuale periodo di preammortamento di 12 o 24 mesi

Modalità di rimborso

La scadenza delle rate è fissata all’ultimo giorno del mese.
Il rimborso delle rate avviene tramite addebito automatico
sul conto corrente del cliente

Eventuale durata del periodo di Periodo di grazia (opzionale), per entrare nel mondo del
grazia
lavoro con tranquillità
Periodicità delle rate

Mensile

Preammortamento

Se previsto dalla convenzione, è possibile richiedere una
dilazione di 12/24 mesi dal periodo di ammortamento. Durante questo periodo di dilazione, non maturano interessi
di preammortamento

Ammortamento

Piano di ammortamento secondo le modalità stipulate

Modalità di erogazione

Con accredito diretto sul conto corrente

Tasso di riferimento

Tasso fisso per tutta la durata del prestito

Garanzie

Non previste

Assicurazione

Nessuna
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Fondamentale per capire l’impegno dello studente alla restituzione di
quanto a lui devoluto è la convenzione specifica stipulata da ogni singola
università italiana con gli istituti di credito di riferimento.
Per quanto riguarda i dati, nel 2013-2014 il numero totale di prestiti concessi agli studenti universitari per svolgere un corso di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, dottorato di ricerca, master di primo
o secondo livello, corsi di specializzazione è stato pari a circa 4.500, con
una spesa totale di quasi 13 milioni di euro.
Negli ultimi anni il numero dei prestiti è aumentato sensibilmente:
2013-2014
N. prestiti per corsi universitari di
1° e 2° ciclo
N. prestiti per corsi di dottorato
N. prestiti per corsi di
specializzazione
N. prestiti per master universitari
di 1° e 2° livello

2012-2013

2011-2012

2010-2011

4.129

3.587

1.785

1.462

18

21

12

7

8

5

6

4

344

209

234

136

Fonte: Ufficio di Statistica – Miur, 2015

L’esperienza, però, continua a essere negativa e giudicata in tale ottica da
tutti gli studiosi del settore: “se la scelta politica è quella di un livello di
dono elevato, è opportuno concedere una borsa, evitando la costruzione di
una complessa struttura organizzativa per la gestione dei prestiti e risparmiando i costi degli interessi da corrispondere agli istituti bancari”69.
Servizi allo studente
Servizi per la ristorazione
Tra i servizi agli studenti, la ristorazione e l’alloggio rappresentano due pilastri su cui dovrebbe poggiare un sistema di diritto allo studio pienamente
68 L’esempio è preso dal portale online http://prestiti.soswiki.com, specificamente dedicato a tutte le tipologie di prestito disponibili in Italia nel 2015.
69 G. Catalano, La valutazione dei costi di mantenimento agli studi universitari: un aspetto strategico delle
politiche di sostegno in G. Catalano, G. Fiegna, La valutazione del costo degli studi universitari in Italia,
Bologna, 2003, pp. 9-17. La citazione è a p. 15.
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efficiente. Per un giovane che va a studiare lontano dalla propria famiglia,
i servizi indispensabili risultano essere il luogo in cui andrà ad abitare e
che cosa mangerà. Per questo, una politica di diritto allo studio efficiente
non può prescindere dalla considerazione delle agevolazioni che spettano
in particolar modo agli studenti “fuori sede” sotto questi due aspetti della
vita lontano dal comune di origine.
I servizi per la ristorazione rientrano anch’essi nell’elenco degli strumenti
e servizi per il conseguimento del pieno successo formativo degli studenti
nei corsi di istruzione superiore (art. 6, comma 1, lettera b del D. Lgs. n.
68/2012). Tutti gli studenti universitari hanno diritto di accesso alle mense
gestite dagli enti per il Dsu (gestione diretta oppure gestione indiretta tramite convenzioni con i privati): le mense offrono pasti a prezzi ridotti rispetto al normale, che variano in base alla sede e sono differenziati in base
alla fascia di reddito corrispondente in cui è compreso il richiedente e sulla
base del merito e delle condizioni economiche. I titolari di borse di studio
e di posto-alloggio presso le residenze degli enti per il Dsu possono fruire
gratuitamente del servizio mensa, così come gli studenti che sono risultati
idonei nelle graduatorie dei concorsi per l’assegnazione di tali benefici. I
menù offerti sono vari e comprendono un pasto completo oppure un pasto
ridotto; accanto alle due tipologie è previsto il pasto frazionato ovvero le
soluzioni alternative come piatti unici, pietanze da scegliere, pizze e altre
possibilità espressamente previste dal regolamento specifico per il servizio
ristorazione adottato da ogni ente regionale.
Al servizio di ristorazione possono accedere gli studenti iscritti in un anno
accademico ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a
ciclo unico, corsi di specializzazione, corsi di dottorato, corsi del tirocinio
formativo attivo (Tfa), scuole di specializzazione per le professioni legali o
master universitari di primo o secondo livello. Tali servizi possono riguardare anche studenti “di passaggio”, come gli studenti in mobilità internazionale, personale docente e lettori, borsisti di enti di ricerca privati, partecipanti a seminari e convegni e in generale tutti gli utenti regolarmente
autorizzati dagli Enti per il Dsu.
Il numero di pasti serviti annualmente nelle mense universitarie e convenzionate è in diminuzione, anche in conseguenza del mutare delle abitudini
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alimentari della popolazione: questo fenomeno accomuna tutti i paesi europei e, pertanto, non riguarda solo l’Italia. La media nazionale prevede
che, per ogni studente iscritto, le mense universitarie erogano poco più di
dieci pasti al mese70.
I dati statistici degli ultimi anni rilevano come il numero di mense a gestione diretta oscilli tra le 28 e le 32, mentre le mense a gestione indiretta non
superino mai le 200. La Regione italiana che eroga il numero maggiore
di pasti è la Lombardia, che possiede anche il numero più alto di mense
gestite direttamente e indirettamente dagli enti per il Dsu. La tendenza è
un leggero calo nel numero di posti disponibili e di pasti erogati nel corso
degli ultimi due anni accademici.
Mense e posti disponibili, 2011-2014
Anno solare

Mensa gestione
diretta

Posti disponibili

Mensa gestione
indiretta

Posti disponibili

2011

30

11.270

180

32.448

2012

36

11.938

179

31.317

2013

32

11.316

190

32.237

2014

30

10.666

194

36.954

Fonte: Ufficio di Statistica del Miur, 2015

Pasti erogati e numero di studenti che hanno usufruito delle mense
universitarie
Anno solare

2010

Pasti erogati in
mense a gestione
diretta

Pasti erogati in
mense a gestione
indiretta

6.213.118

10.248.665

Pasti erogati
in servizi di
ristorazione
convenzionati

Numero di
studenti che
hanno usufruito
delle mense

5.376.291

–

2011

6.103.167

9.868.584

5.274.002

348.726

2012

5.366.035

10.153.049

4.680.306

362.534

2013

5.484.078

10.082.090

4.409.408

331.437

Fonte: Ufficio di Statistica del Miur, 2015
70 C. Finocchietti, G. Finocchietti, S. Grossi Gondi, L. Berta, S. Natoli (a cura di), Guida ai servizi per gli
studenti universitari, op. cit., p. 35.
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Servizi abitativi
Affrontare in questa sede, con brevità, l’argomento del modo di abitare degli studenti è impresa molto ardua perché l’esame delle modalità abitative
nel suo complesso richiederebbe una trattazione a parte. Questo paragrafo
tenterà di dare un’indicazione generale sulle condizioni di vita, sulle possibilità di alloggio offerte agli studenti universitari e sulle tipologie abitative
più scelte.
Premesso che la grande maggioranza di studenti universitari italiani vive
in famiglia durante il percorso di studi universitari oppure sono considerati
studenti “pendolari”71, una buona quota di essi è considerata “fuori sede”72:
nella Settima Indagine Eurostudent la percentuale di studenti fuori sede è
al 28,7% e supera di quasi sette punti percentuali la quota di studenti “in
sede”73 (21,2%). Il maggior numero degli studenti fuori sede vanno a studiare nelle Regioni del Nord-Est e del Centro, a causa della presenza di atenei
forti e attrattivi (si pensi alle università di Padova, Bologna, Trieste, Roma).
La quota maggiore di studenti pendolari spetta al Nord-Ovest, grazie anche
alla presenza di reti locali di trasporto e comunicazioni adeguate a sostenere il diffuso pendolarismo verso città come Torino, Milano e Genova. Alle
Regioni del Centro Italia spetta la maggiore presenza di studenti in sede:
una città come Roma, con la sua ampia offerta formativa, favorisce la possibilità di studiare senza doversi allontanare dalla propria famiglia di origine.
In virtù di questa tripartizione, il servizio abitativo contenuto nelle politiche per il diritto allo studio è ampio e variegato. Da soli, gli enti per il
diritto allo studio non riescono a soddisfare le esigenze di tutti gli studenti
“fuori sede”, in quanto la garanzia di un posto-alloggio si scontra con altre
logiche di mercato, principalmente con il mercato degli affitti agli studenti
universitari, che caratterizza l’attività lavorativa di molte agenzie intermediarie per la locazione e la ricerca di un posto dove vivere.
71 Studenti che non risiedono nel comune della sede del corso, che raggiungono giornalmente o quasi, per
seguire le lezioni e le altre attività didattiche. Tra i più pendolari, gli studenti del gruppo disciplinare
scientifico, agrario e dei corsi per l’insegnamento.
72 Studenti che non hanno la residenza nel comune della sede del corso ma vi si sono trasferiti, prendendo
un alloggio temporaneo. Tra gli studenti maggiormente considerati fuori sede, la maggior parte segue
corsi del gruppo disciplinare chimico-farmaceutico o psicologico.
73 Studenti che risiedono nel comune della sede del corso. La quota più alta di studenti in sede è del gruppo
disciplinare di ingegneria, economico-statistico e giuridico.

di cosa parliamo quando parliamo di Dsu: elementi tradizionali e nuove necessità • 93

Il servizio abitativo risulta quindi ripartito in almeno sei tipologie: appartamento privato con famiglia di origine; appartamento privato con famiglia propria; appartamento privato da solo; appartamento privato con altri
studenti; casa dello studente/residenza universitaria/alloggi convenzionati
gestiti dall’ente per il Dsu; Collegi universitari privati o legalmente riconosciuti. Di seguito presentiamo due grafici estratti dalla Settima Indagine
Eurostudent sul modo di abitare degli studenti universitari, la tipologia di
corso e l’età degli studenti74:
Modo di abitare e tipologia di corso

Fonte: Eurostudent 2015

Il diritto allo studio universitario così come lo intendiamo in base all’art.
34 della Costituzione si occupa principalmente delle case dello studente,
delle residenze universitarie e degli alloggi convenzionati gestiti dagli enti
per il Dsu e in modo molto laterale dei posti alloggio degli enti gestori dei
collegi universitari legalmente riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca.
74 I dati e le indicazioni riportate in questo paragrafo, compresi i grafici estrapolati, sono contenuti nel cap.
4 della Settima Indagine Eurostudent. Cfr. G. Finocchietti (a cura di), Settima Indagine Eurostudent, op.
cit., pp. 29-46. In particolare, per i modi di abitare, pp. 30-35.
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Modo di abitare ed età

Fonte: Eurostudent 2015

Da sempre il capitolo riguardante le residenze universitarie è considerato
il punto più critico dell’attuale politica per il diritto allo studio. L’alloggio
è considerato, senza alcun dubbio, il costo più rilevante dell’esperienza
di studio, soprattutto per gli studenti fuori sede: quest’ultima tipologia di
studenti, già considerata nelle pagine precedenti, è quella per i quali gli
importi degli interventi appaiono meno adeguati alla copertura dei costi
e, di conseguenza, quelli esposti ad un più significativo indice di difficoltà
economica75.
L’offerta abitativa italiana a carattere istituzionale rivolta a studenti universitari comprende, come si è già visto, le residenze degli enti regionali per il
diritto allo studio e i posti letto gestiti direttamente dagli atenei, dai collegi
statali e da quelli non statali legalmente riconosciuti76.
75 “Questo aspetto appare particolarmente delicato in relazione ai rischi di abbandono degli studi, di allungamento dei tempi di conseguimento dei titoli (con uno spreco di risorse pubbliche e degli stessi studenti),
ma soprattutto ai disincentivi alla mobilità territoriale. All’iniquità nei confronti dei singoli si aggiunge
così una perdita di efficienza del sistema nel suo complesso, che vede compromessa una importante leva
per la competizione degli atenei per la qualità, al fine di attrarre gli studenti migliori”. G. Catalano, La
valutazione dei costi di mantenimento agli studi universitari: un aspetto strategico delle politiche di sostegno in G. Catalano, G. Fiegna, La valutazione del costo degli studi universitari in Italia, op. cit., p. 14.
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Le residenze, le case dello studente e gli alloggi convenzionati gestiti dagli enti per il Dsu offrono, attualmente, circa 40 mila posti-alloggio, in
maggioranza attraverso strutture gestite direttamente. I posti-alloggio sono
messi a concorso attraverso un bando annuale: in genere i vincitori di borse di studio regionali hanno una priorità nei casi in cui gli enti per il Dsu
eroghino la borsa (parzialmente o totalmente) in servizi. Le condizioni di
accesso al servizio sono stabilite da ciascun ente gestore sulla base di norme generali sancite per legge. Il prezzo che uno studente paga per un posto
alloggio varia in rapporto alle condizioni economiche e di merito, sulla
base della divisione in fasce di reddito.
Una buona parte di questi posti è riservata alle categorie speciali di studenti
(disabili, studenti internazionali, studenti in mobilità e i fuori sede con bisogni di soggiorno limitati nel tempo). Oltre al posto-alloggio, le residenze universitarie offrono spesso anche servizi aggiuntivi e di supporto alla
didattica e alla ricerca (sale di studio, sale computer, biblioteche, impianti
sportivi, attrezzature per il tempo libero ecc.). Quando non è possibile offrire posti-alloggio, gli enti per il Dsu possono erogare, bandendoli a concorso, contributi finanziari che vadano a coprire, almeno parzialmente, le
spese di affitto di appartamenti privati.
Se a metà degli anni Novanta, il numero di posti-alloggio gestiti dagli enti
per il Dsu si aggirava intorno ai 27 mila e al 2014 tale numero si è quasi
raddoppiato, tale fenomeno è frutto dell’entrata in vigore della Legge n.
338 del 14 novembre 200077. Con questo intervento normativo, lo Stato
italiano ha approvato il cofinanziamento di interventi di edilizia residenziale studentesca su immobili già esistenti, finalizzati anche all’abbattimento
delle barriere architettoniche, all’adeguamento alle norme in materia di
igiene e sicurezza, alla manutenzione straordinaria e al recupero, alla ristrutturazione edilizia e urbanistica, al restauro e al risanamento78.
76 Sulla nascita e lo sviluppo storico in Italia delle residenze universitarie, cfr. A. Baratta, La nascita e
l’evoluzione delle residenze universitarie, in G. Catalano (a cura di), Gestire le residenze universitarie.
Aspetti metodologici ed esperienze applicative, Bologna, 2013, pp. 21-66.
77 “Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari” (Gazzetta Ufficiale n. 274 del
23 novembre 2000).
78 Sugli effetti del cofinanziamento statale per l’incremento del numero di posti-alloggio nelle residenze
universitarie, cfr. F. Laudisa, Le residenze universitarie in Italia e A. Baratta, G. Catalano, Il finanziamento delle residenze universitarie in Italia, in G. Catalano (a cura di), Gestire le residenze universitarie.
Aspetti metodologici ed esperienze applicative, op. cit., pp. 67-102 e 103-114.
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La legge ha cofinanziato anche operazioni di nuova costruzione o ampliamento e acquisto di nuove aree o edifici da adibire ad alloggi79.
Tra il 2001-2002 e il 2013-2014, grazie ai contributi della Legge 338/2000,
sono stati realizzati quasi tredicimila nuovi posti-alloggio in più. L’incremento ha interessato soprattutto i posti-alloggio a gestione regionale, con
una tendenza a un forte aumento nel Nord Italia (Trentino Alto-Adige e
Piemonte), contenuto nel Centro e quasi nullo al Sud.
Distribuzione posti-alloggio per studenti universitari ed ente gestore
(2001-2014)
Posti-alloggio enti regionali
Posti-alloggio collegi
(statali e non statali
legalmente riconosciuti)
Posti-alloggio atenei

2001

2004

2007

2010

2012

2014

30.270

32.308

35.889

40.355

38.789

40.249

3.741

3.656

4.046

4.692

4.575

4.898

174

344

791

1.445

3.170

2.363

Fonte: Ufficio di Statistica – Miur, 2015

Distribuzione posti-alloggio degli enti Dsu per Regione
Nord

2001-2002

2011-2012

2013-2014

Lombardia

5.198

8.540

7.286

Veneto

2.188

2.328

2.200

Emilia Romagna

2.858

3.047

3.785

Piemonte

740

2.493

2.459

Prov. Trento

586

1.590

1.500

Prov. Bolzano

141

615

623

Friuli Venezia Giulia

939

1.013

1.129

Liguria

412

940

931

13.062

20.566

19.913

Totale

79 Un ampia panoramica delle novità apportate dalla Legge 338/2000 nel contesto del diritto allo studio
italiano è compresa all’interno della ricerca di R. Del Nord (a cura di), Il processo attuativo del piano
nazionale di interventi per la realizzazione di residenze universitarie, Firenze, 2014.
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Centro

2001-2002

2011-2012

2013-2014

Toscana

3.113

4.237

4.562

Marche

2.749

3.468

3.365

Lazio

1.910

2.327

3.023

108

237

385

Abruzzo
Umbria
Totale
Sud e Isole

1.200

1.332

1.248

9.080

11.601

12.583

2001-2002

2011-2012

2013-2014

Calabria

2.936

2.497

2.014

Sicilia

2.219

1.830

1.895

Sardegna

1.351

1.458

1.319

Puglia

1.263

1.440

1.607

288

541

781

Campania
Basilicata
Totale
Totale enti

71

100

137

8.128

7.866

7.753

30.270

40.033

40.249

Fonte: Ufficio di Statistica - Miur80, 2015

Anche per i posti-alloggio si nota un leggero decremento nel corso degli ultimi anni (specialmente nel passaggio tra il 2011 e il 2012, annus horribilis a
causa della crisi finanziaria che ha attanagliato l’Europa dal 2008), soprattutto nelle aree del Nord e del Sud, mentre il numero di residenze universitarie
è in costante aumento nelle Regioni del Centro Italia. Oltre all’offerta di
posti-alloggio e di servizi connessi, gli enti regionali gestori delle residenze
universitarie e le stesse università hanno il compito di svolgere altri servizi
quali: informazione per gli studenti sulle disponibilità nel mercato privato;
consulenza per contratti di affitto con privati; collaborazione con associazioni studentesche, con inquilini e proprietari per la definizione di contratti-tipo.
Accanto agli enti per il Dsu, un ruolo non indifferente nei servizi abitativi
viene svolto dai collegi statali e dai collegi non statali legalmente riconosciuti dal Miur (Collegi Universitari di Merito).
80 La tabella non contiene Molise e Valle d’Aosta che non hanno in gestione posti-alloggio. La tabella completa quella contenuta nel saggio di F. Laudisa, Le residenze universitarie in Italia, op. cit., pp. 70-71.
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I collegi statali, in Italia, sono due: la Scuola Normale Superiore di Pisa (Sns) e
la Scuola Superiore di studi universitari e di perfezionamento “S. Anna” di Pisa
(Sssup). Ospitano studenti che superano i concorsi di ammissione alle due scuole e beneficiano di vitto e alloggio gratuito per tutta la durata del corso di studi.
I collegi universitari legalmente riconosciuti sono centri di eccellenza e
valorizzazione di talenti che assicurano, a chi li frequenta, attività culturali
interdisciplinari, servizi di orientamento e tutorato in grado di facilitare il
raggiungimento dei titoli di studio nei tempi previsti; favoriscono, inoltre, lo sviluppo libero e responsabile della persona e l’integrazione nella
società. Con la loro attività formativa, anche accademica, i Collegi universitari affiancano gli Atenei italiani con progetti educativi che contribuiscono alla crescita intellettuale, professionale e umana degli studenti.
Sono strutture residenziali private a pagamento, cui si accede a prescindere
dall’ateneo di iscrizione, tramite una selezione basata sul merito: in quanto
istituti che svolgono una funzione di interesse pubblico (sostegno agli studenti universitari), questi ultimi ricevono finanziamenti statali e possono
usufruire dei cofinanziamenti previsti nella Legge 338/200081.
Per concludere, nel vasto campo dei servizi abitativi non si possono tralasciare il mercato degli appartamenti privati e le residenze universitarie
gestite da istituzioni pubbliche o private senza fini di lucro. Non rientrano
propriamente nel diritto allo studio, ma offrono soluzioni alternative spesso vagliate dagli studenti universitari per la loro permanenza nella sede
dell’università in cui è presente il corso di studi prescelto.
Come valutano gli studenti il loro modo di abitare durante il percorso universitario? In base ai dati statistici contenuti nella Settima Indagine Eurostudent, la grande maggioranza degli studenti (a prescindere dal tipo di alloggio) si dichiara soddisfatta del modo di abitare. Gli studenti che abitano
in famiglia – che si tratti di quella di origine o della propria – esprimono
la massima soddisfazione con valori molto alti dell’Indice di Valutazione
Positiva (Ivp pari al 90,1%); gli studenti fuori sede hanno un livello di soddisfazione meno alto, soprattutto per quelli che alloggiano in appartamenti
81 Sui collegi universitari legalmente riconosciuti, cfr. S. Belforte, Abitare i collegi. Attività e spazi di relazione nelle residenze universitarie, Milano, 1996; S. Pizzini, Rapporto sul sistema di eccellenza delle
Scuole Superiori e dei Collegi Universitari, Pisa, 2012; Ccum, Investire nel talento. Il contributo della
Conferenza dei Collegi Universitari di Merito, Milano, 2016.
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privati condivisi con altri (Ivp pari al 70,5%). La valutazione della condizione abitativa risulta slegata dall’età: la soddisfazione per le differenti tipologie di alloggio è praticamente uguale per gli studenti più giovani e per
quelli adulti, nonostante cambino i modi prevalenti di abitare al crescere
dell’età (vedi il grafico “Modi di abitare ed età” a pag. 90)82.
Altri servizi
Per concludere l’elenco di interventi e servizi del diritto allo studio in favore di
studenti universitari in sede e fuori sede, non si possono tralasciare altre tipologie
che si sono sviluppate nel corso degli ultimi anni e che, seppur caratterizzate dal
fatto di essere interventi di carattere generale, rientrano a buon diritto nel Dsu.
Orientamento
Il primo obiettivo di uno studente che decide di continuare gli studi dopo
la scuola superiore di secondo grado è “individuare il percorso di formazione più adeguato e gli studi più coerenti con i propri interessi culturali e
scientifici”83. L’iscrizione a un istituto di istruzione superiore, Università o
Conservatorio che sia, coincide con un momento in cui il giovane studente
definisce la sua personalità, compie scelte esistenziali importanti, progetta
il suo futuro. Scegliere di proseguire gli studi è, quindi, una scelta di vita:
quando questa scelta è critica, lo studente ha il diritto di conoscere quale
sarà il percorso formativo che dovrà affrontare, le materie di studio, il piano
dell’offerta formativa di un determinato ateneo. In questo senso, l’orientamento “in entrata” è un vero e proprio diritto che viene giustamente inglobato nel settore del diritto allo studio generale, e nel Dsu in particolare.
Nel corso degli anni, le pratiche dell’orientamento non hanno più riguardato solo l’entrata degli studenti all’Università, ma hanno cominciato a monitorare tutto il percorso universitario e anche il momento dell’uscita dello
studente dal segmento formativo. All’orientamento “in entrata” si sono
così aggiunti l’orientamento “in itinere” e “in uscita” (o “professionale”).
Anche la normativa italiana ha dato risalto all’orientamento. La disciplina
dell’orientamento universitario ha carattere prevalentemente regolamen82 G. Finocchietti (a cura di), Settima Indagine Eurostudent, op. cit., p. 61.
83 C. Finocchietti, G. Finocchietti, S. Grossi Gondi, L. Berta, S. Natoli (a cura di), Guida ai servizi per gli
studenti universitari, op. cit., p. 31.
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tare, quindi una fonte di secondo grado. Il primo esempio in tal senso è
stato il Decreto Ministeriale n. 245 del 21 luglio 199784, poi modificato dal
successivo Dm n. 235 dell’8 giugno 1999. L’ultimo intervento normativo
sull’orientamento è inserito nella Legge n. 128 dell’8 novembre 2013 di
conversione del Dl n. 104 del 12 settembre 201385.
Tutorato
Sulla scia dell’orientamento, con la Legge n. 341 del 19 novembre 199086 in
Italia è stato introdotto anche il servizio di tutorato nelle università. Questo
servizio prevede la presenza di tutor in ogni università, con ampi spazi di
autonomia nell’individuare le funzioni e l’organizzazione specifica87.
Cosa significa essere tutor? Il tutor orienta e assiste gli studenti per tutto il
corso degli studi, rendendoli attivamente partecipi del processo formativo.
Obiettivo dell’azione di tutorato è rimuovere gli ostacoli che si frappongono a una proficua frequenza dei corsi. Un tutor può affiancare e assistere lo
studente universitario per una serie di funzioni quali, ad esempio: dare consigli sul metodo da impiegare per uno studio migliore; dare suggerimenti
per colmare le lacune di preparazione; organizzare il piano di studi; conoscere e frequentare la vita universitaria oltre lo studio; dare le informazioni
più utili per ogni necessità; e altri servizi simili.
Il tutor può essere un docente, un ricercatore, oppure uno studente laureato, agli ultimi anni di università, o con collaborazioni part-time retribuite.
Il servizio di tutorato è attivo in molte università italiane, sia a livello generale di ateneo che a livello particolare di singola facoltà, dipartimento o
corso di studio. Come si è già visto, lo studente in situazione di handicap
può usufruire di servizi di tutorato “specializzato”88.

84 “Regolamento recante norme in materia di accessi all’istruzione universitaria e di connesse attività di
orientamento”.
85 “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, artt. 8 e 8bis. Per una panoramica sull’orientamento in Italia, cfr. D. Gentilozzi, La transizione studio-lavoro: panoramica sul job placement in
Italia e in Europa, in B. Coccia (a cura di), Dallo studio al lavoro. Iniziative, strumenti e criticità nel
placement dei laureati, Roma, 2015, pp. 7-51, e relative note bibliografiche.
86 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”.
87 Sull’impatto dell’introduzione del tutorato nelle università italiane, cfr. P. Binetti, Il tutorato: modelli ed
esperienze nella didattica universitaria, Roma, 1999.
88 F. Cassoli, M. Tucciarelli, Il coaching universitario per competenze. Principi, metodologia, esperienze,
Milano, 2009, pp. 53-55.
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L’esperienza del tutorato caratterizza anche i collegi universitari di merito
legalmente riconosciuti dal Miur: agli incarichi già descritti, il tutor in un
collegio universitario ha anche il compito di aiutare gli studenti universitari entrati per “ultimi” come matricole a inserirsi nell’ambiente universitario, nella città e nella vita in comune del collegio89.
Servizio sanitario
Questo servizio, espressamente rivolto agli studenti fuori sede, consente
loro di ricevere assistenza medica e tutte le prestazioni connesse fornite
dal Servizio Sanitario Nazionale attraverso le aziende sanitarie locali. In
alcuni casi, gli enti per il Dsu e le università gestiscono in proprio alcune
strutture di assistenza medica per studenti.
Collegati a questo servizio sono quelli relativi agli studenti disabili (assistenza medico-sanitaria, pratiche per la disabilità ecc.) e ai problemi di
natura psicologica e psichiatrica (assistenza psicologica).
Gli studenti internazionali, europei ed extraeuropei, fruiscono dello stesso
trattamento sanitario goduto nel paese di origine.
Trasporti e mobilità
Pur avendo una minore importanza rispetto al servizio di ristorazione, per
gli studenti universitari è importante “arrivare” all’università, con qualunque mezzo. Gli enti per il Dsu possono stipulare accordi con aziende di
trasporto private per l’applicazione di tariffe dedicate alla generalità degli
studenti e con percorsi diversi rispetto alle linee del servizio pubblico poste
in essere dal Comune o dalla Regione sede dell’università frequentata. Il
trasporto privato, gestito dall’università specifica, ha la funzione di collegare strutture didattiche distanti tra loro, oppure consente agli studenti
provenienti dalle zone periferiche di arrivare al polo didattico con una linea
che li preleva direttamente dalla stazione ferroviaria.
Le Regioni e i Comuni, invece, possono prevedere tariffe speciali dedicate
proprio agli studenti universitari o comunque a persone al di sotto dei 26 anni.
89 A. Bobbio, L’orientamento e la formazione: elementi di qualità per i Collegi universitari in Collegio
Universitario “Don Nicola Mazza” (a cura di), Formazione e Qualità. Il valore aggiunto del Collegio
universitario, Verona, 2000, pp. 59-67.
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Per chi è titolare di borse di studio o è riconosciuto idoneo a fruire dei servizi
del Dsu il servizio può anche essere gratuito. Non mancano poi le opportunità
date da aziende private, enti pubblici o locali di condivisione di mezzi alternativi al servizio pubblico, quali le biciclette e le automobili (bike-sharing e
car-sharing), specialmente nelle città in cui il problema del traffico è rilevante.
Centri linguistici di Ateneo (Cla)
I Centri linguistici di Ateneo sono stati realizzati dalle università per offrire corsi di lingua non finalizzati al conseguimento di un titolo di studio
specifico, a costi molto contenuti rispetto alle normali tariffe di mercato.
La Legge n. 236/1995 ha disposto che ogni università è tenuta a provvedere alle esigenze di apprendimento delle lingue di supporto alle attività
didattiche, in particolare per gli studenti che provengono dall’estero. Nel
1997 è stata fondata l’Aiclu – l’Associazione Italiana dei Centri Linguistici
Universitari90 che si propone di: coordinare le attività dei centri linguistici
universitari al livello nazionale ed internazionale; contribuire al miglioramento della qualità del servizio linguistico dei centri linguistici universitari
italiani; promuovere la ricerca nel campo della didattica e dell’apprendimento delle lingue; favorire lo scambio di informazioni, materiali e personale tra i vari centri linguistici universitari; rappresentare i centri linguistici
delle Università italiane collegialmente verso il mondo esterno ed in particolare all’interno della Confédération Européenne des Centres de Langues
de l’Enseignement Supérieur (Cercles).
Corsi per particolari tipologie di studenti
Nell’ambito del principio di autonomia didattica delle università, e in virtù
del piccolo ma graduale aumento di studenti universitari che oltre ad impegnarsi negli studi hanno anche un’occupazione lavorativa, ogni ateneo
ha la possibilità di realizzare iniziative di formazione finalizzata e offrire
servizi integrativi. Tale possibilità si è tradotta in un’offerta formativa innovativa che si affianca alla tradizionale offerta di corsi universitari: l’innovazione consiste proprio nello strutturare una particolare tipologia di
corsi per andare incontro alle esigenze di categorie specifiche di studenti.
90 www.aiclu.org
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L’offerta è vasta: corsi di orientamento; attività di formazione gestite dagli
studenti; apertura di laboratori e biblioteche in ore serali e notturne; corsi
intensivi per studenti in situazione di svantaggio; corsi a distanza; corsi
serali per studenti lavoratori; corsi estivi intensivi di lingua o di sintesi dei
programmi svolti durante l’anno accademico91.
Non è possibile, in questa sede, definire altre tipologie. Appare sufficiente
affermare, senza ombra di dubbio, che al sorgere di nuovi bisogni specifici,
le università possono strutturare servizi specifici ad hoc in virtù del principio di autonomia cristallizzato nell’ordinamento italiano in norme di fonte
primaria e secondaria92.
I nuovi problemi dell’accesso agli studi universitari
Per capire cosa si intenda con la formula “diritto allo studio universitario” all’inizio del XXI secolo, è necessario dare un rapido sguardo su cosa
attende il futuro dell’università italiana e internazionale e quali siano le
prospettive politiche del diritto allo studio alla luce dei nuovi scenari che
vanno caratterizzando la vita universitaria degli ultimi decenni.
La riforma della didattica
Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da una forte attenzione dei sistemi
universitari di tutta Europa all’aumento del tasso di scolarizzazione e, di con91 A luglio 2015 alcuni atenei italiani hanno annunciato l’allargamento dei servizi per una particolare categoria di studenti: le studentesse che aspettano un figlio. A Cagliari è stata annunciata l’istituzione di
una “tessera baby” che consente alle studentesse in dolce attesa di avere diritto a parcheggi privati negli
spazi d’ateneo, priorità presso le segreterie, agevolazioni nella scelta dell’orario per sostenere gli esami
di profitto. A Campobasso ha aperto la prima nursery universitaria italiana, riservata a mamme studentesse, ricercatrici e docenti dell’università del Molise. A Torino è previsto un servizio di baby-parking a
cui hanno accesso i figli di studenti e dipendenti del Politecnico. A Milano è stato introdotto il “tempo
parziale”, una formula che prevede l’adattamento del percorso di studio ai singoli casi degli studenti, dal
punto di vista organizzativo ed economico. A Bologna e a Catania, le studentesse in gravidanza o che
hanno da poco partorito non pagano le tasse per il periodo in cui non hanno potuto frequentare l’università oppure possono chiedere l’avvio della procedura d’interruzione degli studi universitari.
92 “Le università sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell’art. 33 della Costituzione, hanno
autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti. […] Le università svolgono attività didattica e organizzano le
relative strutture nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e dei principi generali fissati nella
disciplina relativa agli ordinamenti didattici universitari. Nell’osservanza di questi principi gli statuti
determinano i corsi di diploma, anche effettuati presso scuole dirette a fini speciali, di laurea e di specializzazione; definiscono e disciplinano i criteri per l’attivazione dei corsi di perfezionamento, di dottorato
di ricerca e dei servizi didattici integrativi”, art. 6, commi 1 e 3, della Legge n. 168 del 9 maggio 1989;
artt. 3 e 9 del Decreto Ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999.
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seguenza, all’incremento del numero di studenti decisi a intraprendere gli
studi universitari. Le politiche per il diritto allo studio devono affrontare nuove sfide e, ovviamente, nuovi problemi legati soprattutto a fare in modo che
il dettato dell’art. 34 della Costituzione non rimanga solo sulla carta e non sia
valvola di sfogo per le associazioni studentesche. Il fenomeno della “Università di massa”, come è stato scritto da alcuni studiosi del fenomeno ed esperti
dell’internazionalizzazione delle università italiane93, rischia da una parte di
creare nuove élite dirigenziali, e quindi di escludere coloro che non sono in
grado di concludere gli studi, e dall’altra si preoccupa di far accedere tutti coloro che ne sentono la “vocazione” pur non avendone la capacità economica.
“Le modalità di realizzazione della «università aperta» sono state applicate
nei decenni del boom demografico e hanno seguito l’incremento quantitativo della «domanda» d’istruzione superiore. Una prima modalità è stata
quella di rimuovere le canalizzazioni obbligate tra diploma di scuola secondaria e facoltà universitarie: se in passato i diplomi di tipo tecnico o
economico consentivano l’accesso alle sole facoltà universitarie corrispondenti, con la liberalizzazione degli accessi si consente a qualsiasi diploma
di accedere a qualsiasi facoltà”94. L’università di massa ha conosciuto uno
sviluppo incessante anche grazie all’ampliamento dell’offerta formativa
e all’aumento del numero di università presenti sul territorio, nonché alla
suddivisione degli studi in tre cicli.
La riforma della didattica, quindi, nel cercare di dare soluzione all’incombente problema dell’università per tutti, ha posto nello stesso tempo nuovi
problemi per le già esigue risorse destinate alle politiche per il diritto allo
studio, che spesso non riescono a dare piena soddisfazione ai diritti che vantano i capaci e meritevoli, privi di mezzi. La modernizzazione dell’università
prevede una attenzione specifica alla dimensione sociale, all’equità, alla promozione della coesione sociale e alla promozione della cittadinanza attiva95.

93 C. Finocchietti, Equità, merito, qualità di massa. Strategie di governo degli accessi all’università in Italia, in B. Coccia (a cura di), L’accesso all’università tra ricerca dell’equità e valorizzazione dei talenti,
Roma, 2011, pp. 17-43.
94 Ibidem, pp. 24-25
95 G. Finocchietti, L’accesso all’istruzione superiore nel dibattito internazionale e nella costruzione dello
Spazio europeo dell’istruzione superiore, in B. Coccia (a cura di), L’accesso all’università tra ricerca
dell’equità e valorizzazione dei talenti, op. cit., pp. 56-70.
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Nel confronto con gli altri paesi europei, l’Italia non vanta grandi investimenti
del Prodotto Interno Lordo in istruzione e ricerca. La mancanza di grandi investimenti si accompagna al poco interesse da parte del mondo politico alle problematiche che gravano sul diritto allo studio universitario. Poiché non si può
tornare indietro, e il futuro comporta un intenso esercizio di avvicinamento tra
i sistemi d’istruzione superiore di tutto il mondo, appare chiaro che il problema
del diritto allo studio nei confronti delle riforme dell’Università in merito alla
didattica e alla ricerca portate avanti dal Processo di Bologna96 e che hanno
interessato gli ultimi quindici anni si sostanzia in una maggiore attenzione, in
termini legislativi ed economici, da parte del mondo politico-istituzionale per
mettere mano a una completa riforma del diritto allo studio universitario.
L’accesso ai corsi a numero programmato
Il secondo problema, che rimane strettamente legato a quanto trattato nel
paragrafo precedente e rientra in modo concreto nelle problematiche future
del diritto allo studio universitario è la questione relativa all’accesso ai corsi
a numero programmato, meglio conosciuta come la pratica del “numero
chiuso” per l’accesso all’università. L’incremento del numero di immatricolazioni nelle università italiane ha comportato, difatti, alcuni problemi
logistici per particolari corsi di studio che si avvalgono di una sana alternanza tra teoria e pratica, come ad esempio i corsi della facoltà di Medicina.
Il primo riferimento normativo sulla limitazione degli accessi ad alcune tipologie di corsi universitari è contenuto all’art. 9, comma 4, della Legge n. 341 del
19 novembre 1990 che, in virtù delle successive modifiche apportate dall’art.
17, comma 119 della Legge n. 127 del 15 maggio 1997, nella sua formulazione
vigente prevede che “Il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica (oggi Miur, Nda) definisce, su conforme parere del Cun, i criteri
generali per la regolamentazione dell’accesso alle scuole di specializzazione
e ai corsi universitari, anche a quelli per i quali l’atto emanato dal Ministro
preveda una limitazione nelle iscrizioni”. Il pericolo insito all’interno della definizione di “limitazioni” è ciò che costituisce, al giorno d’oggi, lo sfogo delle
associazioni studentesche che vedono nella regolazione del “numero chiuso”
un attentato mortale al diritto allo studio degli studenti universitari.
96 Vedi Cap. 1, nota 57.
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Alla fine degli anni Novanta è stata emanata la Legge n. 264 del 2 agosto
199997, l’atto costitutivo dell’accesso ai corsi a numero programmato. In realtà,
questa legge è intervenuta su due livelli: ha indicato i corsi per i quali l’accesso
deve essere programmato a livello nazionale; ha stabilito dei parametri per la
costituzione, da parte delle università, di ulteriori corsi ad accesso limitato98.
L’art. 1 della Legge 264/1999 ha definito quali sono i corsi di laurea di cui
vanno programmati a livello nazionale gli accessi: 1) medicina e chirurgia; 2)
medicina veterinaria; 3) odontoiatria e protesi dentaria; 4) architettura; 5) concernenti la formazione del personale sanitario e infermieristico, tecnico e della
riabilitazione (che oggi conosciamo sotto il gruppo delle “Professioni sanitarie”); 6) scienza della formazione primaria e scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario; 7) specializzazione in medicina; 8) specializzazione
per le professioni legali; 9) corsi universitari di nuova istituzione o attivazione,
su proposta delle università e nell’ambito della programmazione del sistema
universitario, per un numero di anni corrispondente alla durata legale del corso.
Alla programmazione definita a livello nazionale si aggiunge la programmazione degli accessi stabilita dalle università, secondo quanto disposto
dall’art. 2. Il testo della legge stabilisce che le università possano programmare l’accesso ai corsi universitari per cui si preveda l’utilizzo di laboratori ad alta specializzazione o di sistemi informatici personalizzati, o la
realizzazione di tirocini come parte integrante del percorso formativo. Era
ovvia conseguenza che il combinato disposto degli articoli 1 e 2 della legge
264/1999 colpissero in modo principale i corsi della facoltà di Medicina.
I posti disponibili per ciascun corso e presso ciascuna università sono stabiliti nel loro numero specifico tenendo conto di alcuni fattori ben precisi
quali: la normativa nazionale nel confronto con quella europea, entrambe
con l’obiettivo del conseguimento di elevati standard qualitativi della formazione; i requisiti formativi richiesti per l’esercizio della professione; la
struttura del mercato del lavoro nazionale.
“La regolamentazione degli accessi è finalizzata quindi sia a evitare che
un numero di iscritti troppo elevato comprometta la qualità dell’insegna97 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1999.
98 G. Gubbiotti, La selezione in ingresso degli studenti universitari. Stato attuale, confronto internazionale
e prospettive future, in B. Coccia (a cura di), L’accesso all’università tra ricerca dell’equità e valorizzazione dei talenti, op. cit., pp. 81-105.
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mento, sia a garantire che, al termine degli studi, i laureati afferenti a una
certa area disciplinare possano essere adeguatamente inseriti nel mercato
del lavoro”99. Questa motivazione si scontra profondamente con le motivazioni degli studenti, che non comprendono il timore del sistema universitario pubblico nel non poter offrire a tutti i possibili iscritti a questi corsi
strutture didattiche sufficienti a colmare i gap formativi richiesti per essere
abilitati alla professione.
L’apice dello scontro tra studenti e programmazione nazionale si concentra
sulla prova scritta per l’ammissione, il famoso e ormai noto “test d’ingresso” a Medicina su cui si scrivono articoli favorevoli e contrari alle modalità
di esercizio. Per operare la selezione in base al numero di posti disponibili,
i candidati alla frequentazione dei corsi di laurea a numero programmato
sono sottoposti a una prova a risposta multipla, con domande di cultura
generale miste ad altre più specifiche per il tipo di studi che si andrà ad
affrontare. Il test d’ingresso è stato molto criticato perché verifica maggiormente le conoscenze acquisite dai candidati nei percorsi di studio piuttosto
che valutarne il potenziale, la capacità di ragionamento e l’attitudine a un
apprendimento problem based100.
Con i decreti ministeriali 509/1999 e 270/2004 sono stati regolamentati
ulteriormente i requisiti di ammissione ai corsi a numero programmato. Da
qui è nato il problema della esatta interpretazione della legge 264/1999,
che è rubricata come “Norme in materia di accesso ai corsi universitari”,
definizione molto labile e senza alcun riferimento preciso per quanto riguarda l’anno di corso. Poiché l’accesso ai corsi a numero programmato
nelle modalità previste dalla legge in esame sembra essere una modalità tutta italiana, molti studenti hanno pensato di aggirare l’ostacolo della
prova scritta obbligatoria iscrivendosi in un ateneo internazionale, per poi
rientrare al secondo anno sfruttando il riconoscimento del periodo di studi
svolto all’estero101.
99 Ibidem, p. 84.
100 Ibidem, pp. 84-85.
101 Tale modalità nacque all’inizio per i laureati in Giurisprudenza che non riuscivano a superare l’esame
di avvocato in Italia e andavano in Spagna a ottenere l’abilitazione. Mutatis mutandis, coloro che non
riuscivano ad accedere ai corsi di Medicina in Italia sono andati all’estero (principalmente in Belgio,
Olanda, Spagna, Romania e Albania) a iscriversi a Medicina (senza svolgere alcun test), con la speranza
poi di tornare in Italia. Con grande stupore degli uffici ministeriali competenti.
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Tale questione è stata portata davanti ai giudici amministrativi e la risposta
definitiva è stata che la legge 264/1999 non regolamenta l’accesso ai corsi a
numero programmato solo per il primo anno, ma per tutti gli anni di corso:
così chi frequenta un anno all’estero e poi chiede di essere iscritto al secondo anno deve comunque svolgere la prova scritta di ammissione, in virtù
di quanto contenuto nelle disposizioni dell’art. 4 della legge 264/1999102.
A caricare ulteriormente la molla dei problemi creati al diritto allo studio dalle norme del “numero chiuso” ci sono state una serie di questioni
che hanno chiamato in causa i tribunali amministrativi regionali, il Consiglio di Stato e, in alcuni casi, anche la Corte Costituzionale. Tali questioni
hanno riguardato: le modalità di svolgimento della prova; la graduatoria
che viene pubblicata dopo alcuni giorni (dapprima locale, poi nazionale);
le registrazioni per poter accedere allo svolgimento della prova; i quesiti
stessi della prova scritta. Per ultimo, si è addirittura chiesta la questione di
legittima costituzionale dell’art. 4 della legge 264/1999 per contrasto con
l’art. 34 della Costituzione103.
Nel frattempo, però, molti giudici amministrativi hanno accolto le richieste
dei legali degli studenti universitari e hanno ammesso in soprannumero coloro che, dopo la prova, hanno agito per vie legali per denunciare la lesione
del loro diritto allo studio. La guerra dei ricorsi, che ha comportato grandi
difficoltà da parte delle sedi universitarie per garantire a tutti gli ammessi
(anche quelli con riserva) il normale svolgimento delle lezioni, sembra essere l’ultima frontiera per la garanzia del diritto allo studio universitario.
Far intervenire la magistratura in una questione prettamente politico-sociale sembra però, a parere di chi scrive, un modo per continuare a non intervenire e a lasciare il Dsu in una continua situazione di stallo, a lottare tra
la vita e la morte, senza una programmazione lungimirante a supporto del
fenomeno della internazionalizzazione che coinvolge, agli inizi di questo
secolo, l’università italiana “di massa”.
102 Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 2028 del 22/04/2014.
103 Le polemiche giornalistiche hanno di certo influito sul responso dei magistrati incaricati di definire le
controversie tra Miur e studenti ricorrenti. Tra le pubblicazioni più influenti uscite negli ultimi anni, cfr.
M. Citro, Vietato studiare. Il numero chiuso nelle università, Cesena, 2008; M. Bonetti, M. Citro, Cepus
Dei. Il colpo di stato. La legge illegale che vieta la conoscenza, Torino, 2014. Per avere, invece, una
conoscenza specifica di quale sia il senso della programmazione nazionale per l’accesso ai corsi previsti
dalla legge 264/1999, cfr. A. Bonetto, L’ammissione alle facoltà scientifiche a numero programmato,
Torino, 2014.
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Esperienze internazionali di Dsu:
osservazioni di diritto comparato
e di politica universitaria

Il diritto allo studio universitario non è identico in ogni paese. L’esperienza
italiana descritta nei capitoli precedenti ha un substrato giuridico che si
identifica principalmente in norme costituzionali e norme di politica universitaria che si sono accumulate nel corso del tempo e che, dopo il 1991,
necessitano di essere riunite in un unico corpus. All’elemento giuridico,
dunque, va aggiunto l’elemento politico, la volontà dei poteri esecutivi
nazionali di supportare i sistemi di diritto allo studio con una serie di disposizioni adatte a raggiungere l’obiettivo di fondo, ovvero la possibilità
per i “capaci e meritevoli” di raggiungere i gradi più alti degli studi, anche
in condizione di indigenza e di mancanza dei mezzi necessari.
Nei paesi limitrofi all’Italia, la situazione sembrerebbe migliore. Leggendo
le notizie dei quotidiani e gli articoli approfonditi di riviste specializzate
nel settore degli studi accademici, la prima impressione è quella di una
maggiore attenzione agli strumenti di supporto pubblico degli studenti per
fare in modo che tutti abbiano le stesse possibilità effettive di studiare ad
ogni grado e livello.
Una prima indagine comparata sui tipi di investimento previsti nel diritto
allo studio universitario, sulla spesa per gli aiuti finanziari, sul numero dei
studenti beneficiari degli interventi e sui criteri adottati per la concessione dei benefici nelle diverse realtà nazionali è stata redatta nel novembre
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2001 dall’Osservatorio Regionale per l’Università e il Diritto allo Studio
Universitario della Regione Piemonte1 utilizzando i dati di uno studio del
Deutsches Studentenwerk, l’organismo nazionale tedesco preposto al coordinamento degli interventi per il diritto allo studio, tradotto in italiano2
e i dati dell’Oecd (Organization for Economic Cooperation and Development) 2000-2001, relativi agli anni 1997 e 19983.
A distanza di quasi quindici anni dai dati contenuti in quella indagine,
il presente capitolo intende fornire un quadro il più possibile completo
dell’attuazione del diritto allo studio universitario in alcuni paesi europei,
includendo una sezione dedicata alle politiche e alle norme contenute nei
trattati istitutivi dell’Unione europea così come modificati negli ultimi
anni, oltre che nelle carte che si sono affiancate ai trattati come approfondimento ad alcune tematiche particolari. Si riprenderanno le fonti già
citate, in particolare l’ultima edizione di Education at a Glance (del 2015)4
e un rapporto della rete Eurydice della Commissione europea pubblicato
il 17 ottobre 2014, dal titolo National Student Fee and Support Systems in
European Higher Education 2015/20165.
I paesi oggetto dell’indagine sono quattro: Francia, Spagna, Inghilterra e
Germania, con una breve indagine sugli altri Paesi dell’Unione Europea
nel loro insieme. I quattro paesi analizzati sono considerati anche paesi
Oecd, in modo che i dati raccolti possano essere confrontati all’interno
delle due pubblicazioni di riferimento.
Prima di iniziare l’analisi paese per paese, occorre fare delle considerazioni di carattere generale. La prima ha radici ormai solide, già esaminate
nell’indagine comparata del 2001: il sostegno agli studenti nei paesi Oecd
1 Uno sguardo all’attuazione del diritto allo studio nei paesi Ocse, in Oss. Reg. Università e Diritto allo
Studio Universitario – Piemonte (a cura di), Il diritto allo studio universitario: interventi, risorse e spesa
in Piemonte, Novembre 2001, pp. 75-82. La pubblicazione intera è scaricabile dal sito dell’Osservatorio:
www.ossreg.piemonte.it, nella sezione “Pubblicazioni e Analisi”.
2 Murst – Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, Recenti sviluppi nelle politiche per il diritto allo studio nei Paesi dell’Unione Europea, Deutsches Studentenwerk (a cura di), 1998.
3 Oecd, Education at a Glance, Parigi, ed. 2000 e 2001.
4 Oecd, Education at a Glance 2015: Oecd Indicators, Parigi, 2015, consultabile al seguente indirizzo:
http://www.Oecd.org/edu/education-at-a-glance-19991487.htm
5 European Commission/Eacea/Eurydice, National Student Fee and Support Systems in European Higher
Education – 2015/16, Lussemburgo, 2015. La pubblicazione, comprensiva di schede grafiche e commento per singoli Paesi, è scaricabile in inglese, tedesco e francese.
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avveniva, e avviene anche oggi, attraverso la combinazione di diverse forme di intervento, tra cui quelle comuni degli aiuti finanziari diretti per
supportare i costi di mantenimento e di iscrizione (borse di studio e prestiti), dei contributi monetari o in forma di servizi che rispondono a specifici
bisogni (alloggio o servizi di ristorazione e trasporto) e degli aiuti indiretti consistenti nelle concessioni alle famiglie (assegni familiari, detrazioni
dalle tasse, esonero totale/parziale dal pagamento delle tasse universitarie).
La seconda ha carattere prettamente giuridico: ogni Paese adotta la tipologia di sostegno specifica, o dà rilevanza a una tipologia piuttosto che a
un’altra, sulla base del ruolo attribuito, in quello specifico paese, ai genitori nei confronti dei figli studenti dalle disposizioni legislative vigenti.
Due sono i possibili ruoli: 1) obbligo di mantenimento dei genitori verso i figli; 2) indipendenza totale dei figli e intervento solo sussidiario dei
genitori. “Nei paesi in cui la legislazione prevede l’obbligo dei genitori
al mantenimento dei figli agli studi, viene tendenzialmente assegnata una
maggiore importanza alle misure di perequazione degli oneri a carico delle
famiglie (assegni familiari e detrazioni da imposta): l’intervento statale in
queste nazioni è fondamentalmente concepito come sostegno alle famiglie nel compiere il dovere di mantenimento”6. Al contrario, invece, “nei
paesi in cui tale obbligo non esiste, sono sostanzialmente assenti ulteriori
trasferimenti statali rispetto a quelli concessi direttamente agli studenti”7.
Da questa differenza di comportamento giuridico, e dal tipo di sistema
adottato, si generano ripercussioni sul sistema di sostegno agli studenti sia
per quanto riguarda gli interventi scelti che sulle condizioni per accedervi.
Tanto che ormai, sulla base di quanto sopra descritto, in Europa sembrano
sopravvivere stabilmente due modelli specifici: 1) il modello scandinavo,
riconducibile ai Paesi del nord Europa, dove non è previsto l’obbligo al
mantenimento; 2) il modello dell’Europa centrale e sud-orientale, dove
l’obbligo è presente8.
Nei Paesi scandinavi l’erogazione del sostegno a favore degli studenti non
è subordinato al reddito familiare, mentre nei paesi del secondo modello
lo Stato centrale si fa direttamente carico delle necessità degli studenti con
6 Uno sguardo all’attuazione del diritto allo studio nei paesi Ocse, op. cit., p. 75.
7 Ivi.
8 Ivi.
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un’assistenza di tipo universalistico, guardando in concreto al reddito e
poco al merito. Per questo fatto, tutte le pubblicazioni statistiche sulle percentuali di studenti beneficiari di aiuti diretti o indiretti evidenziano come
essi siano in numero maggiore nei paesi del nord Europa (e hanno anche
un intervento consistente sotto il profilo degli importi erogati per studente)
rispetto ai paesi del centro e sud Europa9.
La terza considerazione è ovvia, ma nasconde insidie rilevate anche dalla
recente pubblicazione Eurydice: i sistemi di istruzione superiore dei Paesi
europei hanno carattere misto, ovvero prevedono più strumenti di supporto
in favore degli studenti e non una sola tipologia in particolare. Le borse
di studio e i prestiti d’onore costituiscono più della metà degli interventi
in tutti i paesi. Seguendo il modello scandinavo, i prestiti hanno un ruolo
prevalente rispetto ai sussidi (contributi specifici in denaro e servizi) in
Norvegia, Olanda e Svezia e, a condizioni leggermente diverse, Finlandia;
in questi Paesi, però, vengono erogate anche molte borse di studio, ma
per scopi generali e non specifici (come accade per Francia e Italia, dove
hanno l’obiettivo di coprire le tasse di iscrizione all’università). Eppure,
borse e prestiti sono essenziali per controbilanciare le conseguenze potenzialmente negative delle tasse universitarie o dei loro aumenti sulle iscrizioni, in particolare per quanto concerne i gruppi vulnerabili10, tra i quali
e d’obbligo mettere la classe degli ormai conclamati “capaci e meritevoli,
ma privi di mezzi”.
In presenza di questa situazione generale, che verrà approfondita nell’ultimo paragrafo del presente capitolo, appare necessario analizzare come
ogni paese affronti le tematiche connesse al diritto allo studio universitario.
L’analisi, perciò, prenderà le mosse dalle norme giuridiche fondamentali
(norme costituzionali, dove siano presenti) e si muoverà attraverso fatti
concreti e politiche universitarie dei paesi oggetto di trattazione, comprendendo all’interno anche i dati statistici relativi agli ultimi anni accademici.
Obiettivo finale è quello di provare a tratteggiare le best practices europee
e capire se il nostro Paese, nel contesto europeo, ha davvero bisogno di
9 Ibidem, p. 80.
10 Introduction, in European Commission, National Student Fee and Support Systems in European Higher
Education 2015/2016, op. cit, p. 4.
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svegliarsi dal torpore che sembra averlo assalito attraverso l’inattività pratica della sua classe politica.
Francia
Come in gran parte dei paesi dell’Europa centrale, in Francia i genitori
hanno l’obbligo giuridico al mantenimento dei figli, in modo che ogni intervento pubblico, nel momento in cui istituisce aiuti di carattere finanziario in favore di particolari categorie di beneficiari, è rivolto alle concrete
possibilità economiche della famiglia d’origine del futuro beneficiario. Per
molti elementi del diritto allo studio universitario, la Francia non si distingue dall’Italia: la tipologia di intervento prevalente è la borsa di studio,
anche se in tempi recenti sono state attivate moltissime iniziative (anche
parlamentari) per l’entrata in vigore in modo effettivo del sistema dei prestiti d’onore.
L’appiglio costituzionale al sistema del diritto allo studio universitario è
molto blando. Non esiste, difatti, una norma costituzionale vera e propria
che faccia riferimento alle categorie di studenti “capaci e meritevoli”; se,
da una parte, questo sembra un ostacolo a un pieno sviluppo nazionale delle politiche del Dsu, dall’altra risulta che in Francia l’attenzione all’educazione appare svincolata da norme costituzionali, ma si basa essenzialmente
sul fatto che ogni studente ha diritto, a determinate condizioni, ad usufruire
degli aiuti pubblici erogati dallo Stato per difendere il generale “diritto
all’educazione”, vero fulcro del problema.
Il Preambolo alla Costituzione del 4 ottobre 1958 fa riferimento ad altri
due documenti precedenti, nei quali è possibile recuperare il senso dell’importanza del diritto all’educazione: la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo
e del Cittadino (26 agosto 1789) e il Preambolo alla Costituzione del 27
ottobre 1946.
Nel primo documento, che riporta alla fase storica di transizione dalla
monarchia alla repubblica, l’art. 1 stabilisce che “Gli uomini nascono e
rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono
essere fondate che sull’utilità comune”11, introducendo i concetti essenziali
11 P. Biscaretti di Ruffia, Le Costituzioni di dieci Stati di “democrazia stabilizzata”, Milano, 1994.
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della libertà e dell’uguaglianza delle persone nell’esercizio dei loro diritti,
nonché della possibile introduzione di elementi di differenziazione solo
nel caso in cui queste apportino beneficio all’utilità comune. Quest’ultimo
concetto sembra essere l’appiglio a cui tendere per definire quelle situazioni di “disparità”, in cui alcuni membri della società in particolari condizioni sociali ed economiche vedono rafforzati i propri diritti inerenti ad alcuni
aspetti della loro vita12.
I concetti espressi nella Dichiarazione del 1789 sono stati rafforzati ed
esplicitati soprattutto dalla Costituzione francese del secondo dopoguerra.
“All’indomani della vittoria riportata dai popoli liberi sui regimi che hanno
tentato di asservire e di degradare la persona umana, il popolo francese
proclama di nuovo che ogni essere umano, senza distinzione di razza, di
religione e di credenza, possiede inalienabili e sacri diritti”, recita il primo
capoverso del Preambolo alla Costituzione del 27 ottobre 1946. Più avanti, sempre nello stesso Preambolo, i padri costituenti francesi inseriscono
questa affermazione: “La Nazione garantisce al fanciullo e all’adulto parità
di accesso all’istruzione, alla formazione professionale e alla cultura”, fondando così le premesse all’odierno sistema del diritto allo studio.
Le leggi successive all’entrata in vigore della Costituzione (a sua volta
riformata nel 1958) hanno definito in modo sempre più specifico il ruolo dell’istruzione superiore nel complesso sistema del diritto allo studio.
L’intervento statale si è ridotto sempre più nel corso degli anni, tanto che
anche le questioni relative alle politiche per l’accesso e la frequenza agli
studi universitari sono state oggetto di una serie di interventi normativi improntati alla concessione di maggiore autonomia alle università. La legge
n. 68-978 del 12 novembre 1968, più conosciuta come Loi Faure dal nome
dell’allora ministro dell’Educazione Nazionale Edgar Faure13, ha comportato una vera rivoluzione nel sistema amministrativo delle università,
avendo accordato un’autonomia rinforzata agli istituti di istruzione superiore nella didattica, nella ricerca e negli interventi a favore degli studenti
12 G. Jellinek, La dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino: un contributo alla moderna storia
costituzionale, Bari, 2002.
13 Edgar Faure (1908-1988), di professione avvocato, presidente del Consiglio dei Ministri nel 1952 e nel
1955, è stato ministro dell’Educazione dal 12 luglio 1968 al 20 giugno 1969. Durante il suo mandato ha
pubblicato due libri sul ruolo dell’istruzione nel panorama formativo nazionale: L’Éducation nationale
et la participation (1968) e Philosophie d’une réforme (1969).
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in difficoltà. Altre norme contenute in leggi successive nel tempo, come la
Loi Haby14 e la Loi Savary15, sono state abrogate o integrate all’interno di
quello che è considerato il capolavoro della codicistica francese in materia
di istruzione, educazione e formazione professionale: il Code de l’Éducation, entrato in vigore nel 2000.
Nella patria della codificazione, il Codice dell’Educazione è una rarità in
quanto raccoglie al suo interno tutte le disposizioni legislative e regolamentari sull’educazione pubblica, dall’istruzione primaria a quella superiore. In quest’unico testo sono state inserite tutte le disposizioni precedentemente entrate in vigore. Essendo un testo di raccolta, aperto dunque
alle aggiunte che verranno in seguito, ogni testo legislativo di riforma del
sistema universitario andrà a modificare le parti normative e regolamentari
del codice riferite al settore cui i cambiamenti andranno associati. Ciò consente al sistema d’istruzione francese di avere un unico corpus normativo
che in altri Paesi, tra cui l’Italia, è assente16.
Le sezioni di riferimento per il diritto allo studio universitario all’interno
del Codice dell’Educazione francese sono: per la parte normativa, il Titolo
II del Libro VIII della III parte (la Vie Universitaire); per la parte regolamentare, i Capitoli 1 e 2 del Titolo II del Libro VIII, relativi agli aiuti finanziari agli studenti (Les aides aux étudiants) e alle opere universitarie (che
richiamano le opere presenti in Italia fino all’inizio degli anni Ottanta).
Come già detto, gli aiuti pubblici più sostanziosi sono erogati tramite borse
di studio, ma sono previste anche forme di prestito d’onore e contributi
straordinari. Le borse di studio sono di tre tipi: 1) borse di studio classiche, attribuite a studenti iscritti a un corso di studi all’interno di un istituto
d’istruzione superiore (Bourses d’enseignement supérieur)17; 2) borse di
studio concesse a studenti titolari di un contratto di lavoro come insegnante
all’interno dello stesso istituto (Bourses de service public accordées aux
14 Loi n. 75-620 dell’11 luglio 1975, dal nome del ministro René Haby.
15 Loi n. 84-52 del 26 gennaio 1984, dal nome del ministro Alain Savary.
16 All’interno del Codice è così possibile conoscere il sistema d’istruzione superiore francese, gli obiettivi
formativi, la suddivisione in cicli di studio, i titoli finali che si ottengono a conclusione dei percorsi
svolti in ognuno dei tre cicli, le norme specifiche per ogni settore formativo, la governance e l’autonomia
finanziaria delle università, e le norme relative alla vita degli studenti.
17 Codice dell’Educazione, Parte Regolamentare, Libro VIII, Titolo II, Capitolo I, dall’articolo D821-1
all’articolo R821-5.
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étudiants bénéficiant d’un emploi d’avenir professeur)18; 3) borse di studio
concesse a studenti iscritti in corsi all’interno di un istituto d’istruzione
superiore ritenuto di “rilevante interesse nazionale” dal Ministero della
Cultura (Bourses et aides attribuées aux étudiants des établissements d’enseignement supérieur relevant du ministère de la culture)19.
In questa trattazione si analizzeranno in particolare le borse di studio del
primo tipo, le quali a loro volta sono suddivise in altre quattro tipologie: 1)
borse concesse sulla base di criteri sociali stabiliti a livello pubblico centrale (Bourses sur Critères Sociaux); borse concesse sulla base dei criteri accademici (Aides au Mérite); borse di studio per la frequentazione di un corso
di studi all’estero (Aide à la mobilité internationale); 4) contributi straordinari in presenza di particolari esigenze (Aides financières particulières).
Le borse concesse sulla base dei criteri sociali sono assegnate a studenti
che hanno meno di 28 anni e che frequentano a tempo pieno i corsi del
primo o secondo ciclo di studi. Per disposizione ministeriale, questo tipo
di borse di studio viene definito come un aiuto complementare a quello
della famiglia; nella determinazione dell’importo, quindi, si tiene conto
della condizione economica della famiglia e della situazione sociale dello
studente, valutata mediante un punteggio calcolato tenendo conto di alcune
condizioni riguardanti lo studente e la sua famiglia. Il mantenimento della
borsa di studio è condizionato all’andamento degli studi, alla presenza in
aula e agli esami. La borsa di studio può essere rinnovata fino a sette volte,
una per ogni anno accademico di riferimento, sulla base dei crediti acquisiti negli anni precedenti. È possibile cumulare l’aiuto pubblico tramite
borse di studio all’eventuale stipendio ottenuto per motivi di lavoro nel
caso di studente-lavoratore.
Le borse concesse sulla base di criteri accademici sono assegnate a studenti
che, oltre ad essere nelle stesse condizioni per ottenere una borsa di studio assegnata con criteri sociali (quindi massimo 28 anni e una condizione
economica disagiata), si sono diplomati con un buon voto e hanno fatto domanda di iscrizione per accedere a determinati corsi universitari ritenuti di
18 Codice dell’Educazione, Parte Regolamentare, Libro VIII, Titolo II, Capitolo I, dall’articolo D821-6
all’articolo D821-9.
19 Codice dell’Educazione, Parte Regolamentare, Libro VIII, Titolo II, Capitolo I, dall’articolo D821-10
all’articolo D821-15.
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un certo valore (école nationale d’administration, médecine, grandes écoles
scientifiques, école nationale de la magistrature ecc.). Queste borse sono annuali, versate per 9 mesi, e sono cumulabili solo con le borse per la mobilità
internazionale o con i contributi straordinari in caso di particolari esigenze.
Le borse di studio per la mobilità internazionale sono concesse agli studenti che frequentano un corso di studio all’estero all’interno di un programma
di scambio (Erasmus+) o nel caso di stage internazionali. Le condizioni
per ottenere la borsa di studio sono anche qui le stesse che darebbero la
possibilità allo studente di ottenere quella assegnata con criteri sociali. La
durata della permanenza all’estero deve essere tra i 2 e i 9 mesi consecutivi, non può essere rinnovata, ma risulta cumulabile con la borsa di studio
assegnata per meriti accademici.
Infine, i contributi straordinari assegnati in caso di emergenza sono definiti
come Aides financières particulières e si dividono in: 1) Allocation annuelle; 2) Aide spécifique ponctuelle. In entrambi i casi, l’età massima per chiedere questi contributi è innalzata a 35 anni. Nel primo caso, il contributo
straordinario è concesso allo studente che non riceve più alcun sostegno
materiale da parte dei genitori (ad es. perché sono morti oppure perché lo
studente ha contratto matrimonio), che presenta un caso di rottura del vincolo familiare, che ha ripreso a studiare all’università dopo i 28 anni, che è
stato sottratto al regime di mantenimento familiare a causa di una decisione
giudiziale e per tutti quei casi straordinari in cui risulta impossibile beneficiare di una borsa di studio assegnata con criteri sociali20. Nel secondo
caso, il contributo straordinario viene concesso a fronte di una situazione
molto grave che si presenta allo studente durante il corso dell’anno accademico (una malattia grave, un lutto familiare ecc.). La domanda d’urgenza viene esaminata da una specifica commissione e l’importo della borsa
viene versato in una sola quota calcolata sulla base del primo scaglione
definito annualmente per le borse di studio assegnate per criteri sociali21.
Oltre alle borse di studio, sono previsti altri contributi (Aides au logement)
per l’affitto in abitazioni private per tutti gli studenti che risiedono nelle
20 La borsa di studio ha durata 10 mesi, può essere cumulata con una borsa di studio per la mobilità internazionale, con un aiuto puntuale (vedi dopo) o con una borsa di studio assegnata per criteri accademici.
21 L’Aide ponctuelle è cumulabile con una borsa assegnata per criteri sociali, una allocation annuelle, una
borsa di studio per la mobilità internazionale o una borsa di studio per criteri accademici.
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città universitarie e sussidi per studenti che vivono in appartamenti gestiti
dai centri regionali delle opere universitarie (Crous, infra). Altri contributi
sono previsti per gli studenti provenienti da Paesi oltremare, per studenti
disabili, per studenti che si preparano a concorsi pubblici e per coloro che
hanno ottenuto un titolo di studio di primo livello con il massimo dei voti e
continuano il percorso di studi con un corso di secondo ciclo22.
Gli strumenti per il sostegno agli studenti sono gestiti dal Cnous (Centre National de Œuvres Universitaires et Scolaires), istituzione pubblica
a carattere amministrativo dotata di personalità civile e di autonomia finanziaria, posta sotto la tutela del Ministero dell’Educazione Nazionale23.
Il Cnous è organizzato amministrativamente in 28 centri regionali (Crous
– Centre Régionaux de Œuvres Universitaires et Scolaires) e in 16 centri
locali (Clous – Centres Locaux de Œuvres Universitaires et Scolaires), ai
quali si rivolgono gli studenti per ottenere i benefici.
I compiti del Cnous sono stabiliti dal Codice dell’Educazione24: l’obiettivo principale è quello di migliorare le condizioni di vita, di studio e di
lavoro degli studenti universitari e supportare la missione dei Crous che,
in quanto enti territoriali, hanno compiti più operativi rispetto ai compiti
direttivi dell’ente nazionale. Tra le altre funzioni del Cnous si evidenziano:
1) effettuare o far effettuare studi e ricerche sulle condizioni e sui bisogni
degli studenti, in modo da creare nuovi servizi adatti a soddisfare le nuove
esigenze che verranno poste in essere al mutare delle condizioni25; 2) assecondare le iniziative e l’azione degli organismi pubblici che perseguono
obiettivi simili o complementari a quelli propri; 3) presentare un rapporto
annuale al ministro dell’educazione sulle misure amministrative e finanziarie destinate a migliorare la qualità delle prestazioni fornite dai Crous;
4) prendersi cura degli studenti internazionali non appartenenti all’Ue, che
22 F. Prato, Alcune esperienze internazionali: 5. Francia, in G. Catalano, G. Fiegna, La valutazione del
costo degli studi universitari in Italia, Bologna, 2003, pp. 68-69. Tutte le tipologie di aiuti pubblici sono
stati riveduti e corretti alla luce delle riforme recenti del sistema universitario francese.
23 Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieure et de la Recherche, www.education.
gouv.fr.
24 Articolo R822-1, Capitolo II, Titolo II, Libro VIII della parte regolamentare del Codice dell’Educazione.
25 È questo il compito che il Cnous ha affidato all’Ove - Observatoire national de la vie étudiante, organismo che redige ogni tre anni un’indagine sulla condizione di vita e di studio degli studenti universitari
(www.ove-national.education.fr). L’ultima indagine è stata pubblicata nel 2015 ed è relativa all’anno
2013 (Conditions de vie des étudiants). Sullo specifico tema oggetto della presente trattazione risulta
fondamentale il capitolo sulla Situation économique et financière des étudiants.
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ottengono una borsa di studio in Francia. I Crous, invece, assicurano le
prestazioni e i servizi adatti a migliorare le condizioni di vita e di studio
degli studenti universitari, nello specifico erogando i contributi pubblici
previsti a livello nazionale e accordati sulla base dei requisiti di reddito e
di merito presentati dagli studenti26.
La particolarità francese, che in questo differisce del tutto dal sistema italiano, è che per poter fare richiesta di un aiuto finanziario, lo studente deve
compilare sul web il proprio Dossier Social Étudiant (Dse). Collegandosi
al portale del Cnous27, lo studente può richiedere il Dse propedeutico alla
richiesta della borsa di studio a cui vuole concorrere, con l’indicazione della struttura di riferimento nella quale è iscritto. Il Cnous, una volta ricevuta
la domanda e il Dse debitamente compilato, lo inoltra al Crous competente, il quale ha il compito di vagliare la richiesta e decidere se lo studente
è idoneo a ricevere il contributo. Questo schema rende chiaro il concetto
che, per richiedere l’aiuto finanziario, c’è un unico percorso con procedure
e requisiti di eleggibilità stabiliti a livello centrale, la cui gestione è però
lasciata all’ente regionale o locale di riferimento. Appare chiaro, dunque,
l’intento di rendere il sistema del diritto allo studio a livello centralizzato,
lasciando agli enti locali solo la gestione delle procedure amministrative di
erogazione del contributo e l’eventuale sospensione o revoca.
Dal 2008 in Francia vige un sistema di prestiti d’onore agli studenti universitari (Prêt étudiant garanti par l’État), sempre gestito a livello amministrativo
dal Cnous. I prestiti sono concessi agli studenti senza alcuna condizione specifica e senza la necessaria garanzia di un genitore o di terzi. Le uniche condizioni sono: 1) essere iscritto all’università; 2) avere meno di 28 anni all’atto
di stipula del prestito; 3) essere cittadino francese o avere cittadinanza di uno
dei 28 paesi dell’Unione europea; 4) nel caso di cittadino estero, documentare la presenza ininterrotta sul suolo francese per almeno cinque anni.
La durata massima del prestito è di dieci anni, mentre l’importo massimo
concedibile dalle banche è di 15 mila euro. Le banche aderenti all’iniziativa sono: la Société générale, il Crédit Mutuel, il Cic, le Banche Popolari e
le Caisses d’épargne del gruppo Bpce. Attraverso il Cnous, lo studente fa
26 Articolo R822-14, Capitolo II, Titolo II, Libro VIII della parte regolamentare del Codice dell’Educazione.
27 www.etudiant.gouv.fr/.
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domanda di prestito a una di queste banche; una volta ottenuta la somma,
lo Stato si accolla il rischio per l’inadempienza del debito contratto per un
massimo del 70% dell’importo ricevuto a titolo di prestito; lo studente inizierà a ripagare il debito non appena avrà il denaro frutto del proprio lavoro
stabile e comunque non oltre i due anni dopo il conseguimento del titolo di
studio, tempo definito congruo dalle indagini occupazionali francesi per la
definitiva entrata nel mondo del lavoro.
Le statistiche confermano che il sistema dei prestiti è ancora in fase di
lancio. Al settembre 2015, lo 0,1% degli studenti universitari aveva fatto
richiesta di prestito. La somma media richiesta è di 8.600 euro in una durata media di 6 anni.
Concludiamo l’indagine sulla Francia con qualche dato statistico recente.
È innegabile lo sviluppo del sistema d’istruzione superiore francese degli
ultimi quarant’anni e l’importo dell’istruzione terziaria nella formazione
della nuova classe dirigente. Le ultime cifre parlano di una media del 44%
di 25-34enni che possiede un titolo di studio di secondo livello (la media
Oecd è al 41%), rispetto al 20% dei 55-64enni che possiede lo stesso titolo
(media Oecd al 24%). Il tasso di occupazione degli studenti con il titolo
di studio di primo livello (Licence) è all’82%, che sale all’87% per i possessori del titolo di secondo livello (Master) e per i possessori del titolo di
terzo livello (Doctorat)28.
I governi francesi hanno investito molto sul settore dell’istruzione superiore. Tra il 2014 e il 2015 il bilancio dell’istruzione è stato aumentato di circa
2 miliardi di euro (il totale è di oltre 82 miliardi di euro): si sono ridotte le
spese per il personale, in conseguenza del fatto che molte università hanno
ottenuto l’autonomia, mentre le spese pubbliche per sussidi ai genitori con
figli in età scolare e agli studenti sono aumentate di qualche milione di
euro, raggiungendo nel 2015 l’importo finale complessivo di oltre 2 miliardi di euro (2.061.569.790)29.
Per quanto riguarda il diritto allo studio universitario, la differenza nella
tassazione tra i corsi di laurea del primo ciclo e del secondo è minima, con
un importo maggiore nel caso di corsi Master. Nel complesso dei Paesi
28 Oecd, France, in Oecd, Education at a Glance 2015: Oecd Indicators, op. cit., p. 7.
29 European Commission/Eacea/Eurydice, National Sheets on Education Budgets in Europe 2015, Eurydice
Facts and Figures. Lussemburgo, 2015, pp. 32-33.
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Oecd, la tassazione universitaria in Francia ha costi molto moderati rispetto a paesi limitrofi quali Italia e Inghilterra. L’importo medio delle tasse
universitarie per uno studente di un corso di primo ciclo con reddito familiare basso nelle università pubbliche è di 184 euro e di 256 euro per corsi
di secondo ciclo. In caso di redditi familiari elevati, il massimo ammontare
delle tasse universitarie è di duemila euro.
Nelle Grandes Écoles, l’importo medio annuo delle tasse universitarie per
studenti con reddito familiare basso è pari a circa 600 euro, mentre il massimo importo arriva a sfiorare i diecimila euro annui. Complessivamente,
il 65% degli studenti universitari paga le tasse universitarie in modo completo, mentre il rimanente 35% riceve borse di studio e contributi pubblici.
Tasse universitarie e supporto agli studenti

Fonte: Commissione Europea, 2015

L’importo massimo annuo di una borsa di studio è pari a 5.545 euro (l’importo medio annuale al 2013 era pari a 307 euro, mentre quello medio mensile era pari a 377 euro); le borse di studio assegnate con criteri accademici
hanno un importo fisso di 900 euro30.
30 European Commission/Eacea/Eurydice, National Student Fee and Support Systems in European Higher
Education – 2015/16, op. cit., p. 26.
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Inghilterra
Negli ultimi anni l’Inghilterra è salita agli onori della cronaca giornalistica
nazionale e internazionale per l’improvviso aumento delle tasse universitarie. Mentre in tutta Europa si cercavano soluzioni innovative e di facile
attuazione in favore della dimensione sociale dell’istruzione superiore, per
un accesso aperto alla maggior parte delle persone a prescindere dalle condizioni sociali di partenza, la decisione del governo inglese di triplicare
l’importo massimo delle tasse universitarie annuali è stata vista, in modo
superficiale, come un ritorno all’università di élite, terreno accessibile solo
ai più capaci intellettualmente e finanziariamente31.
Le polemiche e le manifestazioni che si sono succedute dopo la presa di
posizione del governo inglese hanno messo in evidenza il malcontento degli studenti inglesi non tanto verso il provvedimento in sé, quanto verso
le conseguenze che esso avrebbe prodotto nella tematica del diritto allo
studio universitario per i meno abbienti, costretti a chiedere un prestito per
poi iniziarlo a ripagare solo dopo aver completato gli studi. I manifestanti
chiedevano solo di essere trattati come “studenti” e non come futuri “debitori” dello Stato. Questo comportamento, e le conseguenti reazioni degli
studenti, pongono un quesito che nei Paesi del Regno Unito sembra essere
di difficile soluzione: lo studio universitario deve essere considerato alla
stregua di un servizio pubblico oppure deve essere inteso come un prodotto
a vantaggio della classe dirigente del futuro?
In Inghilterra non ci si può appellare a un diritto costituzionale, perché
in quanto Paese di common law, l’unica carta costituzionale riconosciuta è la Magna Charta Libertatum del 121532, confermata e prorogata dai
parlamenti che si sono succeduti nel corso della storia. Un Paese senza
Costituzione deve necessariamente trarre norme di comportamento (civili
e sociali) da altri atti, convenzioni, statuti che danno luogo a una Costituzione “non scritta”. Il Parlamento inglese ha avuto il compito di costruire
una delicata giurisprudenza sul tema generale del diritto all’educazione,
31 Così sembra confermare anche l’Oecd nel suo ultimo rapporto. Cfr. United Kingdom, in Oecd, Education
at a Glance 2015: Oecd Indicators, op. cit., p. 8, commentato da P. Walker, England has highest university tuition fees in industralised world, survey finds, in «Theguardian.it», 24 novembre 2015.
32 Nella quale è presente un’affermazione ontologica al n. 40, che tradotta in italiano può risultare come: “A
nessuno venderemo, negheremo, differiremo o rifiuteremo il diritto o la giustizia.”
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partendo essenzialmente dalla definizione dell’obbligo scolastico per poi
descrivere e disporre le questioni del passaggio da un livello all’altro.
Per molti anni, lo studio universitario è stato considerato unicamente come
l’ultimo passaggio del percorso curriculare dello studente; passaggio eventuale, come già detto, ed elemento realizzabile in concreto solo dai più
abbienti. La disparità di trattamento tra studenti provenienti dai ceti più
abbienti e quelli privi di qualsiasi tipo di mezzo finanziario è emersa nel
momento in cui il numero dei giovani iscritti all’università ha visto raddoppiarsi in appena un decennio33.
“Nel 2001, quasi due studenti su cinque provenivano da famiglie di professionisti, contro appena il 15% di studenti con genitori con un lavoro
non qualificato. Questa disparità si è conservata nel corso degli ultimi quarant’anni, nonostante l’espansione dell’istruzione universitaria”34. Già negli anni Novanta, l’accesso all’università era strettamente legato alla condizione economica e alla classe sociale dei genitori35.
Le politiche per il sostegno agli studenti universitari non hanno mai dato
grandi problemi al governo inglese almeno fino al 1998. La situazione tra
il 1960 e il 1990 era molto favorevole agli studenti: le tasse universitarie,
quando previste, erano pagate interamente dallo Stato e le uniche spese
che gli studenti universitari dovevano sostenere riguardavano i costi di
mantenimento, per le quali potevano godere di borse di studio statali in
relazione alla loro condizione economica. Per far fronte ai crescenti costi
di mantenimento e responsabilizzare gli studenti, nel 1990 furono introdotti per la prima volta in tutto il Regno Unito i prestiti universitari: erano
concessi a tutti gli studenti universitari iscritti a tempo pieno, senza tenere
in considerazione le condizioni economiche di partenza; avevano un tasso
di interesse reale pari allo zero, erano erogati e sussidiati dal Governo;
venivano ripagati entro cinque anni dalla conclusione degli studi, a partire
dal momento in cui lo studente avesse avuto un reddito pari all’85% del
reddito medio nazionale.
33 P. Bolton, Tuition Fee Statistics, Londra, 2010.
34 C. Callender, Dalle borse di studio ai prestiti in Inghilterra: gli effetti sull’accesso agli studi universitari, in L. Biggeri, G. Catalano, L’efficacia delle politiche di sostegno agli studenti universitari. L’esperienza italiana nel panorama internazionale, Bologna, 2006, pp. 223-247. La citazione è a p. 223.
35 F. Galindo-Rueda, O. Marcenaro, A. Vignoles, The Widening Socio-Economic Gap in UK Higher
Education, Londra, 2004.
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Allo stesso tempo, con l’introduzione dei prestiti d’onore, vennero congelati gli importi destinati alle borse di studio, proprio per favorire il passaggio da una modalità all’altra di aiuto economico nel giro di pochi anni.
Con l’emanazione del Teaching and Higher Education Act del 16 luglio
1998, venne regolamentato un nuovo sistema di supporto agli studenti in
conseguenza dell’introduzione delle tasse universitarie (non più a carico
dello Stato) in tutto il Regno Unito. Questa legge ha avuto effetti diretti su:
calcolo delle tasse universitarie, con la suddivisione in fasce di pagamento
sulla base delle condizioni economiche dello studente iscritto36; abolizione
completa delle borse di studio per la copertura dei costi di mantenimento, ora inglobati all’interno dei prestiti d’onore; rimborso dei prestiti, che
scattava a partire dal momento in cui si aveva un reddito minimo di 14.300
euro, lasciando invariato il tasso di interesse nullo.
Il successivo cambiamento nel sistema di finanziamento agli studi è stato
attuato con l’Higher Education Act del 2004, che ha innalzato l’importo
massimo delle tasse universitarie a 3mila sterline l’anno a partire dall’anno
accademico 2006-2007, da ripagare dopo la laurea se si è chiesto un prestito d’onore, e contemporaneamente ha reintrodotto le borse di studio solo
per gli studenti a basso reddito. Tra gli altri effetti della legge del 2004 si
evidenziano: la cancellazione della suddivisione degli importi in base al
reddito, cosicché tutti gli studenti furono obbligati a pagare le tasse, pur
rimanendo la differenziazione strutturale in vari importi e per motivi differenti dal reddito familiare (ad es. alcuni corsi costano più di altri, alcune
istituzioni prestigiose fanno pagare tasse più alte); la soglia di reddito minimo a partire dal quale gli studenti laureati devono cominciare a rimborsare il prestito fu innalzata a 22.880 euro; i prestiti insoluti sarebbero stati
cancellati dopo 25 anni; la costituzione, da parte delle singole università, di
sussidi a fondo perduto; la costituzione dell’Offa (Office for Fair Access),
per la facilitazione dell’accesso all’università ai meno abbienti tramite accordi e convenzioni con le università.
L’ultima riforma, cui si è già accennato all’inizio di questo paragrafo, è
stata presentata nel 2010 attraverso l’Independent Review of Higher Edu36 L’importo massimo delle tasse universitarie subito dopo l’emanazione della legge fu stabilito in mille
sterline all’anno (poco oltre i 1.300 euro).
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cation Funding and Student Finance, riforma approvata dal Governo nel
2011 ed entrata in vigore nel 2012. L’elemento più importante dell’ultima
riforma è stato l’innalzamento ulteriore dell’importo massimo delle tasse universitarie a 9 mila sterline l’anno, senza tralasciare che il rimborso
dei prestiti d’onore inizia solo quando lo studente laureato ha raggiunto
un reddito annuale minimo di 21mila sterline (quasi 28 mila euro lordi).
L’innalzamento delle tasse universitarie è stato condizionato dal fatto che
le università inglesi hanno fatto richiesta di sostegno economico per portare avanti le loro attività didattiche e di ricerca; sotto questo aspetto, la
restituzione dei prestiti d’onore appare non tanto una misura a favore degli studenti, quanto un modo per le università di poter ottenere maggiori
finanziamenti accanto a quelli standard pubblici37. Le borse di studio per
sostenere i costi di mantenimento agli studi sono inglobate definitivamente all’interno dei prestiti d’onore, tranne per coloro che hanno un reddito
familiare molto basso (inferiore a 25mila sterline) che possono ottenere in
un solo anno la concessione di un prestito (da rimborsare) e della borsa di
studio living costs (esente da rimborso)38.
Le principali tipologie di aiuto agli studenti universitari in Inghilterra sono:
i prestiti d’onore per il pagamento delle tasse universitarie (Tuition Fees Loans39); i prestiti d’onore per la copertura dei costi di mantenimento (Maintenance Loans40) in cui sono incluse le borse di studio per studenti all’estero (Travel Grants41); borse di studio per casi particolari (Special Support
Grants) tra cui rientrano le borse di studio per studenti disabili (Disabled
Students’ Allowances – Dsas42); borse di studio per studenti con reddito
basso (Income Support); altre borse e sovvenzioni erogate dalle università.
Prima della riforma del 2010, i requisiti di eleggibilità erano stabiliti a
37 Hefce – Higher Education Funding Council for England, Higher Education in England. Impact of the
2012 Reforms, Londra, 2013.
38 Bis – Department for Business, Innovation & Skills, Higher Education – The Government’s response to
Lord Browne’s Review, Londra, Giugno 2011.
39 www.slc.co.uk/services/undergraduate-support/tuition-fees.aspx
40 www.slc.co.uk/services/undergraduate-support/loans-for-living-costs.aspx
41 www.gov.uk/travel-grants-students-england. Gli studenti europei che vanno a studiare in Inghilterra possono fare richiesta di un prestito d’onore, mentre gli studenti internazionali (non Ue e non Eea) non
possono accedere a questa forma di finanziamento specifico, ma possono ottenere le borse di studio
contenute all’interno dei programmi europei di mobilità, supplendo agli altri costi con il proprio reddito
(da lavoro o familiare).
42 www.gov.uk/disabled-students-allowances-dsas
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livello centrale mentre l’attuazione degli interventi veniva effettuata dai
Local Educational Authority (Lea), enti locali competenti a valutare l’idoneità dello studente ad ottenere i benefici. Dopo l’acquisizione dei Lea
all’interno del Department for Education (2010), la gestione degli interventi e la valutazione dell’idoneità dello studente a ricevere i benefici si è
accentrata a livello governativo ed è stata suddivisa in base al tipo di aiuto
richiesto.
Se si vuole richiedere un prestito d’onore di qualunque tipo, una borsa di
studio in quanto studente disabile, una borsa di studio per studiare all’estero occorre registrarsi al portale Student Finance England43, gestito dalla
Student Loans Company44, l’agenzia che gestisce la parte dei prestiti universitari e altri aiuti economici per conto del governo del Regno Unito. Se
invece si vuole fare richiesta di aiuti economici messi a disposizione dalle
università occorre contattare lo Student Services Department dell’università o college prescelto, valutando il tipo di aiuto che si vuole chiedere,
essendo però in possesso di una lettera dello Student Finance England45
che descriva la situazione economica familiare.
I prestiti sono la tipologia principale di aiuto agli studenti universitari. Introdotti nel 1990, sono ormai l’elemento cardine attorno a cui gira l’intero
sistema del diritto allo studio universitario in Inghilterra. I prestiti sono di
due tipi: possono coprire l’intero percorso universitario, comprendendo al
loro interno le tasse universitarie e i costi di mantenimento (abitazione,
trasporti ecc.), oppure possono coprire solo i costi di mantenimento. L’importo massimo del prestito finanziabile annualmente per uno studente “a
tempo pieno” iscritto in una università pubblica è di 9 mila sterline, mentre
per chi studia in una università privata o in un college è di 6 mila sterline.
Per i prestiti finalizzati a ripagare i costi di mantenimento le cifre massime
si differenziano sulla base di “come” si vive: se si vive a casa con i familiari, l’importo massimo concedibile è di 6.904 sterline; se non si vive in
casa, ma a Londra, 10.702 sterline; se si vive fuori Londra, 8.200 sterline;
se si studia all’estero, 9.391 sterline. Le cifre si riducono in caso di studenti
part-time (coloro che frequentano un corso intensivo o con un massimo del
43 www.gov.uk/student-finance
44 www.slc.co.uk
45 www.gov.uk/student-finance-register-login
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25% delle ore previste per un corso full-time): i Tuition Fee Loans hanno
un importo massimo di 6.750 sterline, che si riducono a 4.500 se si studia
in una università privata o in un college, mentre non sono previsti Maintenance Loans per gli studenti part-time.
Come seconda possibilità, gli studenti full-time possono fare richiesta di
una Special Support Grant46 nel caso in cui siano studenti con figli piccoli/
in età scolare (Childcare Grant47, Parent’s Learning Allowance48, Child
Tax Credit) o con parenti anziani a carico (Adult Dependants’ Grants49).
Questo tipo di aiuto può essere richiesto anche se si è già fatta domanda di
un prestito d’onore.
Se si ha un reddito basso, c’è la possibilità di ottenere dal governo un
supporto settimanale al proprio reddito, che consente di affrontare anche
le spese per l’istruzione universitaria (Income Support50): si va dalle 57.90
sterline settimanali se si ha tra i 16 e i 24 anni e si vive da soli, alle 73.10
sterline se si ha più di 25 anni, alle 114.85 sterline se si è sposati e uno o
entrambi i coniugi hanno più di 18 anni.
Altre borse, infine, sono messe a disposizione direttamente dalle università
(bursaries, scholarships, awards51) all’interno di accordi specifici con università estere o per altri motivi di carattere sociale, in qualità di sovvenzioni in grado di aiutare lo studente in particolari situazioni gravi che vengono
a prodursi durante il compimento degli studi.
Le recenti statistiche sul numero di aiuti agli studenti, redatte dalla Student
Loans Company e pubblicate sul sito del governo Uk il 2 dicembre 201552,
evidenziano come il numero di prestiti d’onore per il pagamento delle tasse
universitarie sia cresciuto costantemente nel corso degli ultimi cinque anni
accademici, mentre il resto delle tipologie di supporto abbia oscillato tra
aumento e riduzione, sia nel numero di prestiti erogati che nella quantità
media dell’importo erogato.
46 www.slc.co.uk/services/undergraduate-support/grants-for-living-costs.aspx
47 www.gov.uk/childcare-grant
48 www.gov.uk/parents-learning-allowance
49 www.gov.uk/adult-dependants-grant
50 www.gov.uk/income-support
51 www.gov.uk/extra-money-pay-university
52 Student Loans Company, Department for Business, Innovation & Skills, Student Support for Higher Education in England 2015: 2014/15 payments, 2015/16 awards, Statistical First Release, Glasgow, 2015.
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Nel 2014/2015 i prestiti erogati per il pagamento delle tasse universitarie
(Tuition Fee Loans) a studenti con domicilio in Inghilterra sono stati 934
(nel 2010/2011 erano stati 804), mentre i prestiti per la copertura dei costi
di mantenimento sono stati 962 (nel 2010/2011 erano stati 857, ma nel
2013/2014 erano stati 973). Più indietro il numero di prestiti e borse di
studio Special Support (551) e gli aiuti finanziari per gli studenti part-time
(77) e i disabili (64).
Numero di prestiti erogati negli ultimi cinque anni in Inghilterra

Fonte: Student Loans Company, 2015

Nel 2014/2015 l’importo medio di un prestito erogato per pagamento delle
tasse è stato di quasi 7 mila sterline (6.953, corrispondenti a poco più di
9 mila euro), oltre mille sterline in più rispetto all’anno accademico precedente (5.712 sterline, quasi 7.500 euro). Nello stesso periodo, l’importo
medio dei prestiti per la copertura dei costi di mantenimento è stato di
3.744 sterline (quasi 5 mila euro), 40 sterline in meno rispetto all’anno
accademico precedente.
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Importo medio dei prestiti erogati in Inghilterra negli ultimi cinque anni
accademici

Fonte: Student Loans Company, 2015

Gli ultimi dati riguardano la spesa pubblica in istruzione superiore e il
concreto livello di aiuto analizzato dalla rete Eurydice della Commissione
europea. In Inghilterra il bilancio per l’istruzione è diviso tra due autorità
governative: per quanto riguarda le scuole primarie e secondarie è competente il Department for Education (DfE), mentre per l’istruzione superiore
e la ricerca è competente il Department for Business, Innovation & Skills
(Bis). Nel 2015/2016 è stato calcolato un impegno economico di poco oltre i 24 miliardi di euro in favore del settore universitario, comprendente
al suo interno anche le agevolazioni e gli aiuti agli studenti in difficoltà
finanziarie. All’interno è compreso anche il fondo per prestiti agli studenti
non in denaro contante, che costituisce una voce a sé nel bilancio del Bis.
L’importo per l’istruzione superiore è ampiamente aumentato in due anni:
nel bilancio 2013/2014 era di oltre tredici miliardi di euro53.
Come già ricordato, in Inghilterra tutti gli studenti dei corsi universitari del
primo ciclo di studi pagano le tasse universitarie. L’importo medio pagato
è di 12.237 euro, il massimo è di 12.755. Per i corsi universitari di secondo
53 European Commission/Eacea/Eurydice, National Sheets on Education Budgets in Europe 2015, op. cit.,
p. 76-77.
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ciclo, l’importo medio è di 5.766 euro. Nel 2013/2014 il 58% dei soli studenti iscritti a un corso universitario di primo ciclo ha ottenuto un supporto
specifico nell’ambito delle politiche per il diritto allo studio, con una media
di prestito ottenuto pari a 4.827 euro54.
Tasse universitarie e supporto agli studenti

Fonte: Commissione europea (2015)

È prevista, dall’anno accademico 2016/2017, una riforma nel sistema del
diritto allo studio inglese, che consiste nella cancellazione delle borse di
studio per la copertura dei costi di mantenimento (Maintenance Grants,
ricompresi all’interno degli Special Support Grants) e la loro sostituzione
con prestiti, di portata più ampia, specifici per il mantenimento agli studi
(Maintenance Loans).
Spagna
Nella storia democratica della Spagna, il 1978 è stato l’anno decisivo del
passaggio dalla dittatura militare del generale Francisco Franco, deceduto
alla fine del 1975, alla attuale forma di monarchia costituzionale. La Co54 European Commission/Eacea/Eurydice, National Student Fee and Support Systems in European Higher
Education – 2015/16, op. cit., p. 45.
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stituzione spagnola del 1978 è il punto di arrivo di una storia travagliata. Il
largo consenso politico e popolare che ha caratterizzato l’iter di formazione ha dato stabilità alla nazione e ha avvicinato la Spagna agli altri paesi
europei in alcune materie fondamentali, tra cui spiccano i diritti civili e
sociali55.
La carta costituzionale del 1978 definisce la Spagna come stato sociale di
diritto, fondendo al suo interno le esperienze liberali e sociali del periodo
precedente alla dittatura. La novità essenziale sta, però, nella presenza di
un ampio catalogo di diritti fondamentali, che occupa l’intera prima parte della Costituzione56. Il fulcro della vita costituzionale si trasferisce dai
soggetti del passato, come il Re, l’esercito e i movimenti insurrezionali più
o meno popolari, ai nuovi soggetti previsti dalla carta: il Parlamento, cui
compete la funzione di attuare la Costituzione mediante leggi organiche e
ordinarie; il Tribunale Costituzionale, autorità vigilante sulla conformità
delle leggi alla Costituzione57; gli enti territoriali periferici, che assumono
la funzione di trasformare lo Stato in entità fortemente decentrata.
Per il diritto allo studio, la norma centrale è l’art. 27 della Costituzione,
nelle disposizioni contenute ai primi due commi: “Tutti hanno diritto all’istruzione. Si riconosce la libertà d’insegnamento. L’istruzione avrà per
oggetto il pieno sviluppo della personalità umana nel rispetto dei principi
democratici di convivenza, nonché dei diritti e delle libertà fondamentali”.
E, al comma 10 dello stesso articolo, viene specificamente enunciata l’autonomia delle Università “nei termini previsti dalla legge”.
L’autonomia, caratteristica che accomuna la Spagna al nostro Paese in
quanto ritenuta norma fondamentale per il pieno sviluppo della libertà di
ricerca e insegnamento, riguarda tutti gli aspetti della vita universitaria:
dalle norme sulla governance, agli elementi finanziari, all’autonomia didattica. La disposizione del primo comma dell’art. 27, però, sottrae a questa autonomia la regolamentazione degli aiuti economici e non economici
55 R. Blanco Valdés, Introduzione alla costituzione spagnola del 1978, Torino, 1998, pp. 15-28.
56 F. Garrido Falla, Comentarios a la Constitución, Madrid, 2001, p. 549.
57 L’art. 53 della Costituzione introduce il recurso de amparo, rimedio a carattere eccezionale e sussidiario,
esperibile solo dopo che sono stati tentati tutti i rimedi giurisdizionali ordinari, con cui una persona
fisica o giuridica può adire il Tribunale Costituzionale per la tutela di un diritto fondamentale (non economico o sociale) leso da parte di un pubblico potere attraverso un atto contrastante con le disposizioni
costituzionali.
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per far progredire nel percorso curriculare gli studenti che non possono
permettersi di arrivare ai gradi più alti degli studi.
Nello specifico, proprio come abbiamo visto per l’Italia, il diritto allo studio universitario non è norma avente fonte nella Costituzione ma, alla luce
delle interpretazioni giuridiche, potremmo dire che ha “copertura” costituzionale proprio in virtù del fatto che si compendia all’interno del “diritto
all’istruzione” di matrice costituzionale. La legge che riguarda il sistema
universitario in Spagna, con sezione specifica sul diritto allo studio, è la
Ley Orgánica n. 6/2001 del 21 dicembre 2001, conosciuta come la legge
“De Universidades”, la cui ultima modifica è del 12 settembre 2015.
Prima di analizzare il testo della legge, occorre fare una panoramica sul decentramento di competenze così come definito dal testo costituzionale del
1978, che ha ovvie influenze anche nella descrizione del sistema universitario spagnolo. Nell’organizzazione del modello educativo, le responsabilità e le competenze sono equamente ripartite tra le autorità centrali dello
Stato e le 17 Comunità Autonome (Cc.Aa.)58 in cui la Spagna è divisa da
un punto di vista territoriale e amministrativo. Gli statuti delle Cc.Aa. illustrano anche le competenze in materia di istruzione e attribuiscono a questi
enti un ruolo esclusivo nella regolamentazione e nella gestione dell’insegnamento di ogni ordine e grado, modalità e specialità. Resta salva, allo
Stato, la competenza primaria nella regolamentazione e nel rilascio dei
titoli accademici e professionali e tutta l’attività di controllo sull’efficienza
e la qualità del sistema universitario59.
L’art. 42 della legge 6/2001 sancisce il diritto allo studio come “diritto di
tutti gli spagnoli”, affermando inoltre che per le norme generali sull’accesso all’università è competente il governo centrale, nel rispetto dei principi
di “eguaglianza, merito e capacità”. Il principio di eguaglianza, unito al
principio di capacità, assicura che l’accesso all’università venga consentito
a tutti, anche a coloro che avrebbero le capacità intellettuali ma non quelle
finanziarie per proseguire fino ai gradi più alti degli studi.
58 Andalusia, Aragona, Asturie, Isole Baleari, Canarie, Cantabria, Castiglia-La Mancia, Castiglia e León,
Catalogna, Comunità Valenciana, Estremadura, Galizia, La Rioja, Comunità di Madrid, Regione di Murcia, Navarra e Paesi Baschi. Vi sono inoltre due città autonome: Ceuta e Melilla.
59 G. Gubbiotti, Spagna, in C. Finocchietti (a cura di), Il finanziamento dell’istruzione superiore. Francia,
Germania, Inghilterra, Spagna, Roma, 2010, p. 101-122. Nello specifico, cfr. pp. 102-103.
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Il successivo art. 45 offre un quadro generale sugli aiuti economici per la
garanzia del diritto allo studio universitario sopra citato. In Spagna si parla
di “becas y ayudas al estudio” differenziando le vere e proprie borse di studio per il pagamento delle tasse universitarie (aiuto economico diretto) alle
sovvenzioni e gli aiuti per affrontare i costi generali della vita universitaria
tenendo conto di alcune situazioni particolari. È lo Stato che si fa carico
di istituire e mantenere un sistema nazionale di sovvenzioni e di assistenza; il sistema del diritto allo studio ha la finalità di garantire condizioni
di uguaglianza nell’esercizio del diritto all’istruzione, a prescindere dalla
Comunità Autonoma di residenza, e l’obiettivo di “rimuovere gli ostacoli
di ordine socioeconomico che, in qualsiasi parte del territorio, impediscano o rendano difficile l’accesso e la permanenza negli studi universitari di
quegli studenti che si trovino in condizioni di non riuscire a proseguirli con
piena soddisfazione”. Non sono previsti i prestiti d’onore per studenti del
primo ciclo di studi, ma solo per studenti di corsi del secondo ciclo o dei
corsi di dottorato60.
La ripartizione delle competenze nel sistema di aiuti economici diretti o
indiretti agli studenti è presto fatta: allo Stato, il compito di determinare
i requisiti di eleggibilità, le modalità di erogazione delle borse e l’entità
delle stesse; alle Cc.Aa., in collaborazione con le università presenti nel
territorio di ciascuna Comunità, il compito di gestire gli interventi a sostegno degli studenti nelle fasi di sviluppo, esecuzione e controllo delle erogazioni. Non bisogna trascurare che, accanto al sistema nazionale di borse
di studio e aiuti economici di altro tipo, le Cc.Aa. e le singole università
hanno la possibilità di mettere a disposizione altri tipi di borse e sovvenzioni in aggiunta a quelle statali. I livelli di erogazione di sovvenzioni agli
studenti sono tre: 1) Governo; 2) Comunità Autonoma; 3) Università.
Le borse di studio sono erogate indifferentemente a studenti full-time e
part-time, in conseguenza di un intervento normativo del 2005 secondo
cui tutti coloro che hanno i requisiti di eleggibilità possono godere degli
aiuti economici previsti. Inoltre, anche nel sistema giuridico spagnolo i genitori hanno obblighi di mantenimento dei figli, in modo tale che le borse
60 European Commission/Eacea/Eurydice, National Student Fee and Support Systems in European Higher
Education – 2015/16, op. cit., p. 25.
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di studio offerte dallo Stato a chi frequenta il sistema universitario hanno
il compito di sopperire alle necessità familiari e si basano sul calcolo del
reddito medio familiare per l’importo variabile della borsa di studio.
Le borse di studio stabilite dal Governo, nello specifico dall’Age – Administración General del Estado, hanno subito un’importante modifica nel
corso degli ultimi anni: fino al 2010, le becas venivano attribuite con tre
diversi bandi: Convocatoria de inicio, Convocatoria general, Convocatoria de movilidad, a seconda del tipo di borsa richiesta (per il pagamento
delle tasse universitarie, per i costi di mantenimento, per l’esperienza di
mobilità all’estero)61. Dal 2012 i bandi sono stati unificati e l’importo totale della somma attribuita con la borsa di studio si distingue in due voci:
un importo fisso, che provvede ad esentare completamente dalle tasse universitarie (beca de matricula) e a coprire le spese per l’affitto o l’alloggio
in una residenza universitaria durante il corso degli studi; e un importo
variabile, che dipende dal reddito familiare e dal rendimento accademico
dello studente. Per l’anno accademico 2013-2014 è stato calcolato che il
32,6% della borsa sia andato a coprire le spese delle tasse universitarie, il
31,4% a supportare i costi di mantenimento, e il restante 35,6% sia stato
destinato all’importo variabile. L’81,5% degli studenti che ha ottenuto una
beca de matricula ha anche usufruito della parte dell’importo variabile62.
Come si distinguono le borse di studio dagli aiuti? Le becas generales al
loro interno racchiudono le becas de matricula, le becas de enseñanza, le
becas de residencia e le becas de movilidad o complementos a las becas
Erasmus: queste sono le borse di studio statali per l’accesso all’università,
per la copertura dei costi di mantenimento e per la frequenza di corsi di
studio all’estero. Le Cc.Aa. e le università, però, sono competenti ad offrire becas de residencia o de enseñanza ulteriori rispetto a quelle statali,
proprio in virtù della già descritta distinzione governativa e territoriale del
sistema educativo spagnolo.
Gli aiuti economici (Ayudas) si distinguono in diretti e indiretti. Gli aiuti
diretti, ulteriori rispetto alle borse di studio statali, si sostanziano in eroga61 G. Gubbiotti, Spagna, in C. Finocchietti (a cura di), Il finanziamento dell’istruzione superiore. Francia,
Germania, Inghilterra, Spagna, op. cit., pp. 110-111.
62 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Datos y Cifras del Sistema Universitario Español. Curso
2014/2015, Madrid, 2014, p. 49.
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zione di somme di denaro per scopi specifici: le becas por libros de texto
consentono di acquistare il materiale didattico per seguire i corsi; le becas
de transporte sono sovvenzioni per il trasferimento di studenti che abitano
a grandi distanze dalla sede universitaria o in un’altra Comunità Autonoma vicina; le becas de comedor sono sovvenzioni per i pasti; le becas de
cursos de idiomas extranjeros sono aiuti economici per pagare i corsi di
lingua straniera; le becas de colaboración consentono allo studente di pagarsi gli studi lavorando all’interno di uno specifico Dipartimento. Questi
sono aiuti forniti o dalle Cc.Aa. o dalle singole università, cumulabili con
le sovvenzioni statali63.
Gli aiuti economici indiretti sono erogati dal sistema universitario statale e
si sostanziano nelle Exención de precios por sevicios académicos universitarios, vere e proprie esenzioni totali o parziali dal pagamento delle tasse
universitarie sulla base: del reddito economico familiare dello studente o
per motivi accademici64; del numero di figli facenti parte del nucleo familiare dello studente universitario, nello specifico per famiglie con tre o più
figli a carico.
I dati statistici che vengono riportati qui di seguito sono tratti dal rapporto
Datos y Cifras del Sistema Universitario Español65, pubblicazione annuale
del Ministero dell’Educazione, della Cultura e dello Sport (Mecd) e dal
bollettino dell’Instituto Nacional de Estadistica66 sulle Becas y Ayudas
Curso 2013-2014.
Come per altri Paesi oggetto della presente indagine, anche in Spagna si è
assistito a un costante aumento della popolazione universitaria almeno fino
al 2013. Nel 2011/2012 una ricerca dell’Ine stimava in circa 1 milione e
mezzo il numero di studenti universitari, di cui la maggior parte immatricolata nelle università pubbliche (84,7%), e in 1.339 euro il costo medio
per alunno nel percorso formativo universitario67.
63 L’elenco completo degli aiuti economici è contenuto nella Introducción alla Estadistica de Becas y Ayudas
al estudio. Cfr. Ine – Instituto Nacional de Estadistica, Estadística de la enseñanza en España. Las cifras
de la educación en España. Estadísticas e indicadores – Datos y cifras de la educación, Madrid, 2016.
64 È previsto ogni anno un premio nazionale per lo studente che ha conseguito il proprio titolo universitario
completando gli studi con i migliori risultati in termini di profitto.
65 www.Mecd.gob.es/
66 www.ine.es/
67 Instituto Nacional de Estadistica, Encuesta sobre el Gasto del los Hogares en Educación – Notas de
prensa, Madrid, 2012, cap. “Enseñanza universitaria”, p. 14.
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A distanza di un anno accademico, il Mecd ha calcolato che su una popolazione di quasi un milione e duecentomila studenti, nell’anno 2012/2013
hanno ottenuto una borsa di studio 287.712 studenti (271.591 dei corsi del
primo ciclo di studi e 16.121 del secondo ciclo).
Il numero maggiore di borse di studio è andato a studenti frequentanti corsi
dell’area sociale e giuridica (138.378) seguiti dagli studenti dell’area di
ingegneria e architettura (48.494). L’importo medio delle borse di studio
è stato di 3.117 euro per i corsi di primo ciclo e 3.342 euro per i corsi di
secondo ciclo; la differenza tra i due cicli di studio si sostanzia nella differenza dei costi che si riferisce alla differenza di livello formativo in ognuno
di essi68.
Come sottolineato anche in molti papers e rapporti pubblicati nel corso
degli ultimi anni, la crisi economica si è fatta sentire anche nel diritto allo
studio spagnolo69. Fino al 2008, infatti, la quota di bilancio statale dedicato
alle borse di studio superava abbondantemente il miliardo e mezzo, ma
dal 2010 l’importo effettivo di bilancio statale utilizzato si è ridotto fino a
superare di poco il miliardo70.
Ciò ha comportato che, pur essendo in aumento il numero di borsisti seppur in modo altalenante, si è ampiamente ridotto il budget a disposizione
del singolo borsista, specialmente nella parte di importo variabile: se il
100% degli aventi diritto ottiene almeno la beca de matricula, pari a circa
836 euro, la beca general, che nel 2010 aveva un importo medio pari a
2.530 euro, nel 2014 ha avuto un ribasso di quasi 500 euro, con un importo
medio stimato di 2.064 euro.

68 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Datos y Cifras del Sistema Universitario Español. Curso
2014/2015, op. cit., p. 51.
69 P. Álvarez, Más becarios pero más pobres, in «El Pais», 7 gennaio 2015, p. 30-31.
70 Nonostante questa evoluzione negativa nella quota di bilancio statale dedicato al diritto allo studio, nel
2014 l’importo è tornato a crescere sfiorando il miliardo e mezzo e, per il 2015, è stimata una spesa
di quasi due miliardi e mezzo in quanto si intende finanziare in modo maggiore le borse di studio per
studenti con disabilità.
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Evoluzione numero beneficiari borsa di studio/aiuti statali a livello
universitario o equivalente

Fonte: Mecd, 2015

È in aumento, però, anche il numero di studenti che perde la borsa di studio
dopo un anno. Se nell’ambito di coloro che sono entrati all’università nel
2010-2011 la percentuale di studenti che ha perso la borsa di studio dopo
un anno era del 37%, per gli studenti universitari immatricolati l’anno successivo la percentuale è salita al 40%71. Segno che in Spagna è molto semplice ottenere una borsa di studio (anche minima), ma è anche facile non
riuscire a rinnovarla per demeriti accademici o per documenti fiscali non
adeguati ai requisiti di eleggibilità tipici per poter accedere alla borsa di
studio. È innegabile che uno dei grandi problemi del sistema universitario
spagnolo riguardi l’assicurazione della qualità dei corsi universitari e il
controllo sui sistemi di governance e amministrazione del sistema nel suo
complesso, tra cui spicca per importanza la gestione e il controllo a livello
centrale e locale dei requisiti per accedere agli aiuti finanziari72.
Concludiamo con alcuni dati generali. La Spagna ha aumentato il budget
complessivo del proprio bilancio statale espressamente dedicato all’edu71 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Datos y Cifras del Sistema Universitario Español. Curso
2014/2015, op. cit., p. 53.
72 G. Capano, M. Regini (a cura di), Come cambia la governance. Università italiane ed europee a confronto, Fondazione Crui, Roma, 2015, pp. 230-232.
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cazione: tra il 2014 e il 2015 l’aumento è stato pari a circa due miliardi di
euro (dai 44 miliardi del 2014 ai 46 del 2015)73. Nello stesso tempo, a livello di istruzione superiore, il 72% degli studenti universitari paga le tasse
universitarie, che vanno da un minimo di 713 euro a un massimo di 2.011
euro per i corsi di primo ciclo, e da un minimo di 984 euro a un massimo di
3.952 euro per i corsi di secondo ciclo. La quota di studenti che riceve un
aiuto finanziario per il prosieguo degli studi a livello universitario è il 29%
del totale, percentuale molto bassa rispetto alla media dei paesi europei,
tale da collocare la Spagna di qualche punto sopra l’Italia, ma agli ultimi
posti in Europa74.
Tasse universitarie e supporto agli studenti

Fonte: Commissione europea, 2015

Sebbene in Spagna, paese che ha molti elementi in comune con il nostro,
non esista la figura dell’idoneo non beneficiario, le borse di studio tendono
ad essere “povere” e non di grande utilità per la maggioranza della popolazione: l’importo minimo è pari a 60 euro, mentre l’importo massimo con73 European Commission/Eacea/Eurydice, National Sheets on Education Budgets in Europe 2015, op. cit.,
p. 70.
74 European Commission/Eacea/Eurydice, National Student Fee and Support Systems in European Higher
Education – 2015/16, op. cit., pp. 8-9 e 25.
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cesso nel 2014/2015 è di 6.840 euro. È in studio un progetto per introdurre
i prestiti d’onore anche per studenti del primo e secondo ciclo di studi
universitari, per supportare le carenze strutturali degli importi concessi dal
governo con gli aiuti finanziari previsti.
La fortuna di essere studenti in Spagna consiste nel poter usufruire di varie
tipologie di borse di studio, anche a livello locale, capaci di aiutare lo studente nel sostenere spese ulteriori che spesso sono lasciate al carico totale
delle famiglie. L’obiettivo futuro del Ministero dell’Educazione spagnolo
è il contrasto al fenomeno della dispersione, che fa abbandonare l’università dopo un solo anno al 18,7% della popolazione universitaria immatricolata l’anno precedente, per abbandono (13,4%) o per cambio di settore
di studi (5,3%). I due motivi ricorrenti nei casi di abbandono degli studi
sono le difficoltà incontrate nel percorso di studi e la difficoltà a pagare le
tasse universitarie, anche in presenza di una borsa di studio ottenuta regolarmente75.
Germania
Spesso, negli ultimi anni, il paragone tra uno Stato “virtuoso” e uno Stato
“vizioso” non ha potuto prescindere da un confronto con la Germania guidata con saggia diplomazia dalla “cancelliera di ferro” Angela Merkel. In
ogni questione civile o sociale che nasce e si sviluppa a livello di Unione
europea, le sorti di un determinato diritto sembrano passare sempre attraverso la lente d’ingrandimento dell’esempio positivo fornito dalla Germania.
Nel bene e nel male, il Paese ha caratterizzato la vita sociale dell’occidente
europeo e continua a farlo anche nella tematica degli studi universitari.
Quando poi si cerca di analizzare la questione del sistema di diritto allo
studio, a prima vista la Germania appare il “paese delle meraviglie” per
ogni studente universitario intenzionato a concludere il proprio percorso
di studi con la laurea. Se ci si addentra nella fitta trama di relazioni che
caratterizza il Dsu tedesco, come faremo, si scopre prima di tutto che in
realtà la Germania è un paese normalissimo, con un saldo sistema di diritto
75 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Datos y Cifras del Sistema Universitario Español. Curso
2014/2015, op. cit., pp. 93-94.
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allo studio basato essenzialmente su un efficiente mix di prestiti d’onore e
borse di studio; e poi, elemento spesso taciuto ma che potrebbe stupire, si
scopre che l’aiuto finanziario principale agli studenti universitari è, come
al solito, la famiglia di origine.
La Costituzione (o Legge Fondamentale - Grundgesetz) della Repubblica
Federale Tedesca del 23 maggio 1949 non contiene alcuna norma specifica
sul diritto allo studio, ma solo un vago riferimento (peraltro indiretto) al
diritto all’istruzione, valido essenzialmente per i primi livelli degli studi. I
primi due commi dell’art. 7 recitano: “L’intera organizzazione scolastica è
sottoposta alla tutela dello Stato. Coloro che hanno il diritto dell’educazione
decidono della partecipazione del fanciullo all’insegnamento religioso”76.
Inserita all’interno della prima parte del testo costituzionale, specificamente dedicata ai “diritti fondamentali”, la nozione del diritto all’educazione è
strettamente collegata a chi lo detiene, ovvero ai genitori del fanciullo. In
Germania infatti, come negli altri Paesi analizzati in questo capitolo, vige
l’obbligo dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli fino a quando
essi non hanno la capacità di pensare a se stessi in autonomia.
La normativa sul diritto allo studio risente, come per la Spagna, della struttura amministrativa organizzativa del Paese. La Germania è una Repubblica Federale “democratica e sociale”, suddivisa in 16 Länder77 indipendenti
e sovrani sul loro territorio; accanto al Governo Federale, che ha responsabilità politiche di indirizzo e coordinamento generale, sono presenti tanti
governi locali quanti sono i Länder, con costituzioni e leggi proprie che
hanno l’unico limite di non dover essere in contrasto con le leggi federali78.
Accade così che la stessa espressione “diritto all’istruzione” o “diritto allo
studio”, pur non comparendo esplicitamente nel testo della Costituzione
federale, appaia in alcune Landesverfassungen (le Costituzioni specifiche
dei Länder) specifiche come diritto a favore dello studente nel caso in cui
i genitori non abbiano una situazione economica in grado di garantire il
76 La traduzione in italiano è estratta da P. Biscaretti di Ruffia (a cura di), Costituzioni straniere contemporanee, Vol. I, Milano, 1985.
77 Baden-Württemberg, Baviera, Berlino, Brandeburgo, Brema, Amburgo, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-WesTfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sassonia, Sachsen-Anhalt,
Schleswig-Holtstein, Turingia.
78 Rft, art. 31 della Costituzione: “Il diritto federale prevale sul diritto del Länd”.
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pagamento delle tasse universitarie o i costi di mantenimento agli studi79.
La responsabilità politica e finanziaria, per il sistema dell’istruzione pubblica in Germania, è attribuita solo ai Länder, mentre “per altri aspetti (legislazione sul sistema universitario nel suo complesso, finanziamento di
edifici e grandi attrezzature di ricerca, sostegno finanziario per gli studenti)
la competenza è mista, federale e regionale”80. Nel settore del diritto allo
studio universitario, dunque, il Governo Federale è responsabile della determinazione dei principi generali e delle politiche del diritto allo studio,
mentre la gestione degli interventi è lasciata al governo dei Länder81.
I principi generali definiti dal Governo Federale sono diventati realtà solo
nel 2002, con l’emanazione della Legge-quadro per l’istruzione superiore
(Hrg – Hochschulrahmengesetz), la quale ebbe un impatto molto forte in
termini di diritto allo studio, in quanto impedì alle istituzioni della Repubblica di introdurre tasse universitarie. La legge stabiliva, al principio, che
gli studenti universitari iscritti a un primo corso di laurea non dovevano
pagare le tasse universitarie, tranne un contributo di 35 euro a semestre per
gli organismi locali per il diritto allo studio universitario (Studentenwerk);
per gli ulteriori corsi di studio e per i corsi di studio post lauream, invece,
gli studenti dovevano sostenere tasse d’iscrizione di ammontare diversificato stabilite in modo autonomo dalle università pubbliche82.
L’attrattività del sistema universitario tedesco ha ottenuto grandi benefici
da questa legislazione in termini quantitativi, poiché negli anni successivi
ci fu un incremento sostanzioso del numero di studenti iscritti all’università; al contrario, da parte delle istituzioni, ci fu un’aspra critica al divieto
di introduzione delle tasse, in quanto per i Länder questo significava dover
rinunciare a una parte del loro diritto-potere di decidere in autonomia su
quale fosse la strada migliore per finanziare il sistema regionale dell’istruzione superiore.
79 Una norma di questo genere è prevista, ad esempio, nel Länd di Hessen.
80 E. Berning, I prestiti agli studenti universitari in Germania: un bilancio e le prospettive future, in L.
Biggeri, G. Catalano (a cura di), L’efficacia delle politiche di sostegno agli studenti universitari. L’esperienza italiana nel panorama internazionale, op. cit., pp. 211-222. La citazione è a p. 211.
81 F. Prato, Alcune esperienze internazionali: 4. La Germania, in G. Catalano, G. Fiegna, La valutazione del
costo degli studi universitari in Italia, op. cit., pp. 58-67.
82 E. Berning, I prestiti agli studenti universitari in Germania: un bilancio e le prospettive future, in L.
Biggeri, G. Catalano (a cura di), L’efficacia delle politiche di sostegno agli studenti universitari. L’esperienza italiana nel panorama internazionale, op. cit., p. 211-212.
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Il finanziamento delle istituzioni di istruzione superiore, infatti, è competenza degli enti regionali, che stabiliscono anche le modalità di allocazione
delle risorse alle singole istituzioni, in virtù della competenza “mista” propria di quest’ambito. Contro la Legge-quadro venne fatto ricorso alla Corte
Costituzionale Federale che, all’inizio del 2005, dichiarò nullo il divieto
enunciato e riconobbe ai Länder il potere decisionale in questa materia.
In seguito alla pronuncia, tra il 2006 e il 2007, gli Stati federali che hanno
introdotto le tasse per i corsi di primo ciclo furono 7 (Baden-Württemberg, Baviera, Amburgo, Hessen83, Niedersachsen, Nordrhein-WesTfalen,
Saarland). Le istituzioni di istruzione superiore decisero di introdurre il
massimo della contribuzione, circa mille euro all’anno, tranne che in Baviera (dove l’importo annuale rimase a discrezione delle università) e nel
Nordrhein-Westfalen (dove l’introduzione delle tasse venne considerato un
potere decisionale dei singoli atenei).
L’introduzione delle tasse universitarie ha creato alcuni problemi di carattere regolamentare. Si è cercato, dunque, di capire quale fosse la migliore
distribuzione interna di questi fondi aggiuntivi: quale parte doveva rimanere in mano agli organi direttivi delle istituzioni di istruzione superiore e
quale quella da ridistribuire alle facoltà? Quali criteri dovevano decidere
la ridistribuzione dei fondi ai dipartimenti? Tali interrogativi hanno portato
problemi di carattere amministrativo sia alle istituzioni che, di conseguenza, ai singoli Länder, tanto che tra il 2008 e il 2012 ben 5 di quei 7 Stati
federali che sfruttarono la caduta del divieto di introdurre tasse universitarie decisero di eliminare la contribuzione studentesca dal loro ordinamento
giuridico84. Ad oggi risulta che solo la Baviera (Bayern) e il Niedersachsen
mantengono le tasse universitarie anche per i corsi di primo ciclo85.
Come già detto, il sistema del diritto allo studio universitario tedesco si
basa principalmente su un sistema misto di borse di studio e prestiti d’onore. Il vero fulcro del sistema è la Legge federale del 1971 per il sostegno finanziario nell’istruzione pubblica, che in lingua tedesca è conosciuta come
83 In questo Länd furono però revocate quasi subito, nel 2008.
84 C. Checcacci, Germania, in C. Finocchietti (a cura di), Il finanziamento dell’istruzione superiore. Francia, Germania, Inghilterra, Spagna, op. cit., pp. 47-74. In particolare si vedano le pp. 50-55 e 66-68.
85 L’ultimo Stato federale tedesco ad aver eliminato la contribuzione studentesca è stato il Baden-Württemberg nell’ottobre del 2011. Cfr. M. Gardner, Germany: Baden-Württemberg set to scrap fees, in «University World News» n. 166, 10 aprile 2011.
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Bundesausbildungsförderungsgesetz da cui l’acronimo maggiormente
conosciuto, il Bafög. Oltre ad indicare la legge sul sostegno finanziario,
quando si parla di supporto Bafög si intende un sostegno economico che
non riguarda solo gli studenti universitari, ma tutti coloro che entrano nel
sistema formativo tedesco. Ovviamente, il supporto è molto richiesto dagli
studenti universitari; tuttavia vengono erogati aiuti economici anche a studenti delle scuole secondarie e degli istituti professionali. Si deve, inoltre,
ricordare che in Germania il finanziamento dei costi degli studi universitari
segue il principio di sussidiarietà, per cui il Bafög subentra solo nel caso in
cui le famiglie non riescano a sostenere le spese per gli studi universitari
dei figli.
Il Bafög rappresenta un contributo pubblico ai costi di mantenimento agli
studi. Gli studenti che sono nelle condizioni economiche di eleggibilità,
determinate dalla legge e aggiornate ogni due anni, hanno diritto a ricevere il contributo. Oltre alla dichiarazione del reddito, allo studente sono
richiesti alcuni requisiti di merito indispensabili per ottenere l’erogazione
del credito: in particolare, è il merito la condizione per ottenere l’aiuto
economico, ovvero l’essere regolare nel completamento del piano di studio
annuale. Il periodo massimo di concessione del Bafög è pari alla durata
legale dei singoli corsi di laurea (7-12 semestri). L’età massima per richiedere la sovvenzione pubblica è di 30 anni, 35 per gli studenti del secondo
ciclo di studi.
Compresi nel Bafög sono anche i contributi per la mobilità internazionale e
i contributi per gli studenti esteri che si recano in Germania a studiare. Fino
al 2015 il Governo federale sosteneva il 60% dei costi totali degli aiuti
economici erogati tramite Bafög, mentre ai Länder spettava il finanziamento del restante 40%. Con l’ultima modifica alla legge federale relativa
al Bafög del novembre 2015, il Governo federale ha assunto la piena responsabilità dei costi di finanziamento, in modo da far risparmiare ulteriori
fondi ai Länder. Dall’anno accademico 2016/2017 verrà incrementato anche l’importo della borsa di studio e saranno modificate le condizioni per
accedere alla sovvenzione.
La formula di base della sovvenzione Bafög è invariata dal 1990: essa
viene erogata per il 50% sotto forma di borsa di studio e per il restante
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50% sotto forma di prestito a tasso zero, restituibile dopo cinque anni dal
termine degli studi ed entro un valore massimo di diecimila euro. La durata della contribuzione può essere prorogata oltre il tempo regolare di un
corso di studi solo in caso di eventi eccezionali (infermità, gravidanza,
necessità derivanti dall’educazione dei figli ecc.) e per un periodo limitato
di tempo86. La gestione degli interventi richiesti e la verifica sulle condizioni di eleggibilità e sul reddito dichiarato degli studenti sono a carico
degli Studentenwerke dei singoli Länder che, a loro volta, fanno parte del
Deutsches Studentenwerk87, che ha il compito di effettuare rilevazioni statistiche sulla quota di aiuti economici erogati agli studenti con rapporti
pubblicati ogni tre anni.
Nel corso degli ultimi anni si sono aggiunti altri aiuti economici federali
alle sovvenzioni Bafög88. Dal 2001, infatti, gli studenti universitari hanno
l’opportunità di contrarre anche due tipi di prestito da una banca pubblica
(Kfw – Kreditanstalt für Wiederaufbau) nell’ambito dei programmi federali Bildungskredit e Studienkredit. Questi prestiti sono concessi indipendentemente se si ha già un credito Bafög e rappresentano un valido sostegno
finanziario per quegli studenti che si trovano in una fase avanzata del loro
percorso di studi. Non è richiesta la dichiarazione del reddito e il prestito
è concesso mese per mese. L’importo massimo di prestito richiedibile è di
7.200 euro per il Bildungskredit e di 54.600 euro per lo Studienkredit. La
restituzione comincia quattro anni dopo l’erogazione della prima rata di
prestito e avviene con quote costanti mensili di importo non superiore ai
duecento euro.
Nel 2010 il Governo federale ha introdotto un nuovo programma di borse
di studio per gli studenti meritevoli, dal titolo declaratorio di Nationales
Stipendienprogramm (Nsp). Le borse di studio, che hanno un importo fisso
di 300 euro al mese, sono senza contributi previdenziali e sono finanziate
in parte dai privati e in parte dallo Stato federale. Vengono assegnate in
86 E. Berning, I prestiti agli studenti universitari in Germania: un bilancio e le prospettive future, in L.
Biggeri, G. Catalano (a cura di), L’efficacia delle politiche di sostegno agli studenti universitari. L’esperienza italiana nel panorama internazionale, op. cit., pp. 213-214.
87 www.studentenwerke.de
88 In questa sezione verranno presi in esame soltanto i sussidi di carattere pubblico. Si consideri che altri
tipi di borse di studio vengono finanziate annualmente da imprese private, chiese, sindacati, fondazioni
pubbliche e private.
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base al merito accademico, ovvero sulla base delle prestazioni curriculari
dello studente nel corso degli anni di studio, con durata che può variare
dai due semestri a tutto il corso di studi. Al termine degli studi non viene
richiesto alcun rimborso89.
Come già detto, il sistema di aiuto pubblico agli studenti universitari ha carattere sussidiario. Ciò risulta anche nell’ultima rilevazione (la ventesima
edizione) fatta dal Deutsches Studentenwerk nel 2012, per conto del Bundesministerium für Bildung und Forschung90. Nella gerarchia degli aiuti
economici principalmente utilizzati dagli studenti universitari, la rilevazione ha confermato quanto già analizzato tre anni prima, ovvero che l’87%
degli studenti universitari paga i propri studi grazie all’aiuto delle famiglie
d’origine, con una media di 480 euro percepiti al mese. Al secondo posto,
proprio come nel 2009, le entrate da reddito di lavoro: in Germania, infatti,
circa il 45% degli studenti universitari svolge un lavoro mentre studia91. Il
63% degli studenti si paga i costi di mantenimento agli studi grazie al frutto economico del proprio lavoro, con una media di 300 euro al mese spesi
per vitto, alloggio, trasporto e libri. Il Bafög è al terzo posto: il 32% degli
studenti universitari sfrutta il sussidio federale (+3% rispetto al 2009), con
un importo medio mensile di 490 euro. I prestiti ulteriori rispetto al Bafög
(Nsp, Bildungskredit e Studienkredit) rivestono una minore importanza e
sono sfruttati al massimo dal 3% del totale degli studenti universitari92.
Più il reddito di famiglia è elevato, minore è la richiesta di aiuto pubblico.
A tutti i livelli, però, è comune la presenza di una quota di studenti che si
paga i costi di mantenimento con i redditi del proprio lavoro.

89 L’iniziativa, entrata in vigore nel 2011, ha avuto qualche problema di finanziamento iniziale che ne ha
comportato un minimo di ritardo nell’avanzamento degli effetti. Rimane l’obiettivo di coinvolgere nel
programma l’8% del totale degli studenti universitari (circa 160 mila), per consentire ai capaci e meritevoli, ma privi di mezzi, la possibilità di ottenere un doppio sussidio (Bafög e Nsp sono cumulabili) in
tempi brevi e senza eccessivi obblighi di rimborso immediato. Cfr. D. Gentilozzi, Germania: nuovi tagli
al Bafög e i problemi di finanziamento del Deutschland Sipendium, in Rivistauniversitas.it, 18/02/2011.
90 E. Middendorf, B. Apolinarski, J. Poskowsky, M. Kandulla, N. Netz, Die wirtschaftliche und soziale
Lage der Studierenden in Deutschland 2012. 20° Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks durchgeführt durch das His-Institut für Hochschulforschung, Berlino, 2013. Per la realizzazione di questo
paragrafo si è utilizzata la versione in lingua inglese.
91 Oecd, Germany, in Education at a Glance 2015: Oecd Indicators, Parigi, 2015, pp. 7-9.
92 La prossima edizione della rilevazione del Deutsches Studentenwerk verrà pubblicata nel corso del 2016
ed è relativa all’anno 2015.
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Ripartizione fondi per mantenimento agli studi sulla base
del background economico familiare

Fonte: DSW, 2013

Tasse universitarie e supporto agli studenti93

Fonte: Commissione europea, 2015
93 European Commission/Eacea/Eurydice, National Student Fee and Support Systems in European Higher
Education – 2015/16, op. cit., p. 21.
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A livello pubblico, altri benefici per gli studenti universitari e le loro famiglie provengono dagli assegni familiari per numero di figli a carico e
dagli sgravi fiscali collegati al numero di figli o alle condizioni di salute di
parenti e familiari. In alcuni casi si arriva ad assegni di importo compreso
tra i 188 euro (due figli) e i 220 (dai quattro figli in su). L’importo dello
sgravio fiscale massimo concedibile è di 3.576 euro per figlio, almeno fino
al compimento del venticinquesimo anno di età di quest’ultimo.
Unione europea
Per dovere di completezza, occorre fare una rapida panoramica anche
sull’organismo sovranazionale che presiede a tutte le decisioni in termini
di politiche strutturali ed economiche nei rapporti tra i Paesi europei dal
Secondo dopoguerra ad oggi.
Formalmente, la Comunità europea nasce a Roma nel 1957 con la firma dei
trattati internazionali della Cee (Comunità Economica Europea) e dell’Euratom (Comunità europea dell’energia atomica) che si uniscono al trattato
internazionale della Ceca (Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio)
firmato a Parigi nel 1951. Nel 1992, con il trattato di Maastricht, la Comunità europea ha cambiato denominazione ed è diventata l’odierna Unione europea, con gli obiettivi di garantire la libera circolazione di persone, merci,
servizi e dei capitali all’interno del suo territorio, di promuovere la pace, i
valori e il benessere dei suoi popoli, di lottare contro l’esclusione sociale e la
discriminazione, di favorire il progresso scientifico e tecnologico e di mirare
alla coesione economica, sociale, territoriale e solidale tra gli stati membri.
Dal 2013 sono 28 i Paesi membri facenti parte dell’Unione europea attraverso
la firma dei trattati istituzionali. Altri cinque Paesi sono candidati ad entrarvi94, ma le decisioni sembrano ancora in divenire, specialmente a causa dei
recenti attacchi terroristici che hanno alcune cellule di base in questi territori.
All’inizio, la Comunità europea nasce per esigenze derivanti da accordi
specifici in determinati settori di attività. Il catalogo dei diritti fondamentali dell’uomo, appena accennato all’interno dei trattati fondativi della Comunità europea, è contenuto in un testo esterno. La Convenzione europea
94 Turchia (candidata dal 1995), Macedonia (2005), Montenegro (2010), Serbia (2012) e Albania (2014).
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per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Cedu)
è, infatti, un trattato internazionale elaborato nell’ambito del Consiglio
d’Europa e firmato a Roma il 4 novembre 1950. Esso consiste in una sorta
di contratto mediante il quale gli Stati firmatari si sono assunti determinati
obblighi giuridici in merito alla protezione e alla garanzia dei principali
diritti umani calpestati nel corso degli anni Quaranta del XX secolo dai
totalitarismi europei95.
Nella sua forma essenziale, la Cedu consta di cinquantanove articoli, integrata poi nel corso degli anni con quindici protocolli addizionali. È entrata
in vigore il 3 settembre 1953, con la ratifica del decimo Paese, e nelle intenzioni dei suoi autori avrebbe dovuto adottare alcune misure atte ad assicurare la garanzia collettiva di alcuni diritti già previsti nella Dichiarazione
Universale dei diritti dell’uomo, adottata con risoluzione dell’Assemblea
Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu) nel 1948. Nella
formulazione del 1950 manca, all’interno della Cedu, l’esplicitazione del
diritto all’istruzione, con la conseguente scia di ulteriori diritti che la sua
proclamazione avrebbe comportato. Ciò dovette sembrare subito una mancanza non tollerabile, tanto che già l’art. 2 del primo protocollo addizionale
(20 marzo 1952) si affrettò a inserire tale diritto all’interno del catalogo
contenuto nel testo della Convenzione96.
Il diritto all’istruzione contenuto nella Cedu ha i connotati tipici delle carte
costituzionali (e delle leggi fondamentali) dei paesi oggetto d’analisi del
presente capitolo: un diritto “per tutti”; il compito di protezione giuridica
affidato allo Stato; il rispetto del diritto dei genitori a provvedere all’educazione e all’insegnamento dei propri figli secondo le proprie convinzioni
religiose e filosofiche.
Assunta come norma definitiva anche dalla Comunità europea e poi dall’Ue,
il diritto all’istruzione è stato riaffermato il 18 dicembre 2000 con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che ne ha cristallizzato i
contenuti: “Ogni individuo ha diritto all’istruzione e all’accesso alla formazione professionale e continua. Questo diritto comporta la facoltà di acce95 T. Treves, Diritto Internazionale. Problemi fondamentali, Milano, 2005, pp. 197-198.
96 “Il diritto all’istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell’esercizio delle funzioni che assume nel campo dell’educazione e dell’insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere
a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche”.
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dere gratuitamente all’istruzione obbligatoria. La libertà di creare istituti di
insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei
genitori di provvedere all’educazione e all’istruzione dei loro figli secondo
le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio” (art. 14).
Da ciò appare come l’Unione europea abbia il solo compito di avvicinare
le legislazioni dei Paesi membri, indipendenti e sovrani nel decidere sulle
modalità di esercizio del relativo diritto, fornendo alcuni solidi principi di
base che dovranno essere rispettati da tutti.
Il diritto all’istruzione (o diritto allo studio) così formulato lascia libero
ogni Stato membro di decidere come garantirlo nel proprio territorio, specialmente nel caso di gravi problemi di natura economica e sociale che
ne ostacolano il suo pieno e totale esercizio. L’analisi di come l’Unione
europea abbia dato pieno effetto al diritto allo studio universitario incluso
all’interno del generale “diritto all’istruzione” dei testi sopra menzionati,
che hanno di certo un abito “costituzionale”, segue obbligatoriamente due
strade: la prima è una comparazione generica tra le best practices degli Stati
membri; la seconda è l’analisi della programmazione europea che, nel corso
degli ultimi anni, ha dato la possibilità a molti studenti dei Paesi membri
di poter studiare all’estero e veder riconosciuto il proprio periodo di studi.
Sotto il primo aspetto occorre analizzare rapidamente i rapporti che, negli
ultimi anni, si sono occupati di monitorare la condizione studentesca degli
studenti universitari in Europa: l’ultimo rapporto della rete Eurydice della Commissione europea sulla tassazione universitaria in Europa97; l’ultima indagine europea Eurostudent sulle condizioni di vita e di studio degli
studenti universitari98, parte integrante del programma della Commissione
europea sul Lifelong Learning99. Sotto il secondo aspetto, occorre capire
quale sia il livello attuale delle borse di mobilità concesse agli studenti
che partecipano ai programmi europei come Erasmus+, senza tralasciare le
esperienze del passato e gli ultimi anni del vecchio “Erasmus”.
97 Già ampiamente utilizzato ai fini del presente capitolo (nota 5).
98 K. Hauschildt, C. Gwosć, N. Netz, S. Mishra, Social and Economic Conditions of Student Life in Europe.
Synopsis of Indicators – Eurostudent V 2012-2015, Bielefeld, 2015.
99 Dal 2014 il Lifelong Learning Programme prosegue la sua attività e persegue i suoi obbiettivi all’interno
del nuovo programma di mobilità della Commissione europea Erasmus+ (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/).
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L’indagine Euryidice ha evidenziato come tra i paesi oggetto dell’indagine
(28 dell’Ue + Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera e Turchia) permangano ancora oggi delle forti disparità nei livelli delle tasse universitarie, delle borse di studio e dei prestiti per gli studenti.
Ogni paese risponde a modo proprio al diritto degli studenti meritevoli,
ma privi di mezzi, di accedere all’istruzione terziaria allo stesso modo e
alle stesse condizioni degli altri studenti: ci sono, quindi, paesi che prediligono forme di aiuto diretto (borse di studio, borse di merito) per particolari categorie di studenti che rientrano nelle caratteristiche prestabilite per
accedere a tali sovvenzioni; paesi che optano per forme di aiuto indiretto
(esenzioni e agevolazioni fiscali) in grado di aiutare le famiglie degli studenti a far fronte alle spese della permanenza all’università e dei costi di
mantenimento per vivere in un territorio diverso da quello di residenza;
paesi che “danno credito” agli studenti universitari, prestando somme di
denaro durante il periodo degli studi, certi di essere rimborsati dagli stessi
una volta entrati nel mondo del lavoro; paesi che non fanno pagare tasse
universitarie; e paesi in cui a pagare le tasse universitarie sono unicamente
gli studenti che non riescono a stare al passo con il piano di studi, ovvero
coloro che non ottengono il necessario numero annuo di crediti (Estonia,
Repubblica Ceca, Croazia, Ungheria, Austria, Polonia e Slovacchia).
La media degli studenti del primo ciclo di studi universitari che, nei 33
Paesi europei analizzati, ricevono sovvenzioni e aiuti economici per affrontare le spese universitarie è compresa tra il 10% e il 50%. Nei Paesi
scandinavi la percentuale oscilla tra il 50% e il 99% (Svezia, Norvegia,
Danimarca, Olanda) e, in Finlandia, arriva al 100%.
Oltre al Regno Unito, il paese con le tasse universitarie più care a causa
della radicale revisione del sistema di istruzione superiore realizzata nel
2012100, in altri 7 Stati (Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Olanda
e Slovenia) gli studenti pagano subito tasse relativamente elevate.
Sempre Eurydice evidenzia come sia presente una variazione significativa
del numero di studenti tenuti a pagare tasse negli istituti di istruzione superiore finanziati con fondi pubblici: se in alcuni Paesi non sono previste
tasse universitarie (Cipro, Danimarca, Germania, Grecia, Malta, Finlandia,
100 Vedi paragrafo sull’Inghilterra del presente capitolo.
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Percentuale studenti full-time che ricevono sovvenzioni nel primo ciclo
di studi, a.a. 2014/2015

Fonte: Commissione europea, 2015

Previsione delle tasse pagate dagli studenti del primo ciclo di studi, a.a. 2015-2016

Fonte: Commissione europea, 2015

Svezia, Scozia, Norvegia e Turchia), in altri invece tutti gli studenti hanno
l’obbligo di pagarle (Repubblica Ceca, Olanda, Portogallo, Slovacchia, Inghilterra, Islanda, Liechtenstein).
Nella maggior parte dei Paesi europei chi beneficia delle borse di studio
è solo una esigua minoranza. Le borse di studio sono erogate a tutti gli
studenti a Cipro, in Danimarca, a Malta e in Finlandia; la maggior parte
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degli studenti ha beneficiato di borse di studio in Lussemburgo, Olanda,
Scozia, Svezia e Norvegia. L’Islanda è l’unico Paese a non offrire ancora
alcun sistema pubblico di borse di studio, anche se la questione è oggetto
di discussione all’interno del dibattito politico.
Altro discorso che vede una varietà di casi è la questione se le borse di studio vengano erogate in base alle necessità economiche o in base al merito.
Quasi tutti i Paesi uniscono le due tipologie di borse di studio, mostrando
dunque il vero motivo della presenza di sussidi pubblici per il completamento del percorso universitario, ossia la possibilità data a tutti di arrivare
ai gradi più alti degli studi in presenza quasi congiunta di merito accademico e condizioni economiche di stretta necessità.
Criterio principale allocazione borse di studio per studenti full-time
dei corsi di primo ciclo

Fonte: Commissione europea, 2015

In circa metà dei paesi oggetto della ricerca Eurydice, i prestiti per studenti
sovvenzionati con fondi pubblici si sono rivelati importanti nel sostenere
gli studenti stessi, così come le agevolazioni fiscali per i genitori e gli assegni familiari. Nonostante questo dato, i paesi europei continuano ad essere
maggiormente propensi allo strumento delle borse di studio, collegate alla
situazione familiare generale della famiglia di provenienza.
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Ulteriori sovvenzioni a studenti (prestiti, agevolazioni fiscali, assegni
familiari), a.a. 2014-2015

Fonte: Commissione europea, 2015

Concludendo, l’introduzione delle tasse universitarie in Europa di solito
aumenta il totale delle risorse a disposizione dell’istruzione superiore, benché il nuovo gettito proveniente dalle tasse universitarie non sia sempre
investito in modi che migliorino direttamente l’esperienza degli studenti,
come ad esempio nell’assunzione di nuovi docenti101.
Le tasse universitarie non hanno un impatto negativo sulle iscrizioni, anche
tra gli studenti di estrazione socio-economica più bassa, a meno che l’entità dell’aumento non sia eccezionale. L’aumento delle tasse può tuttavia
determinare una riduzione delle iscrizioni tra gli studenti adulti. L’importante è ricordare che una buona politica di diritto allo studio universitario è
capace di affrontare qualsiasi aumento imprevisto della tassazione universitaria senza apportare drastiche riduzioni al numero di studenti, ma solo
se gli strumenti a disposizione di questi ultimi sono di facile attuazione e
siano capaci di dare un supporto economico più che sufficiente per affrontare tutti i costi della vita universitaria102.
101 European Commission, Do changes in cost-sharing have an impact on the behaviour of students and
higher education institutions? Evidence from nine case studies – Volume I: Comparative Report, Lussemburgo, 2014, pp. 105-113.
102 European Commission/Eacea/Eurydice, National Student Fee and Support Systems in European Higher
Education – 2015/16, op. cit., pp. 5-11.
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La V indagine europea Eurostudent, pubblicata nel 2015 assieme alle singole indagini per Paese103, si focalizza in modo particolare sui redditi degli
studenti universitari, operando una comparazione complessa e molto utile
a capire i motivi per cui ogni paese ha un modo diverso di intendere il supporto economico agli studenti.
Il reddito degli studenti, infatti, è la disponibilità mensile degli stessi con
cui poter affrontare le spese di vita e studio nel momento in cui si frequenta
l’università. Tale entità varia da paese a paese: in Norvegia, Svezia e Svizzera, gli studenti che non vivono con i genitori e frequentano un’università
in un territorio diverso da quello di residenza hanno un reddito mensile pari
a più di 2.000 euro, frutto delle entrate familiari, da lavoro dipendente o da
altre modalità. Gli stessi studenti in Armenia, Georgia e Serbia hanno un
reddito medio di meno di 400 euro mensili. Ciò spiega come gli studenti
che studiano in altre regioni del proprio territorio o in un altro paese, se
hanno un reddito elevato, tenderanno a non aver bisogno di aiuti economici
pubblici, specialmente in quei sistemi dove la tassazione universitaria o i
costi di mantenimento sono più bassi o assenti104.
Come nel rapporto Eurydice, anche il rapporto europeo Eurostudent conferma che metà delle entrate mensili degli studenti provengono dalla famiglia di origine. Il reddito da lavoro dipendente copre circa un terzo delle
entrate totali, mentre le sovvenzioni pubbliche e le altre entrate coprono
poco più di un decimo del totale. Questa suddivisione vale tanto per gli
studenti che vivono con i genitori, quanto per coloro che vivono da soli105.

103 Per l’Italia, si veda il cap. 2. L’indagine italiana (la Settima Indagine Eurostudent) è stata svolta dal
Miur in collaborazione con la Fondazione Rui e l’Università per stranieri di Perugia. G. Finocchietti
(a cura di), Settima Indagine Eurostudent. Le condizioni di vita e di studio degli studenti universitari
2012-2015, Roma, 2015.
104 K. Hauschildt, C. Gwosć, N. Netz, S. Mishra, Social and Economic Conditions of Student Life in Europe. Synopsis of Indicators – Eurostudent V 2012-2015, op. cit., pp. 120-122.
105 Ibidem, pp. 125-129.
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Entità delle entrate mensili degli studenti che non vivono nella famiglia
d’origine

Fonte: Eurostudent V, 2015

Fonti reddituali degli studenti che non vivono con i genitori

Fonte: Eurostudent V, 2015
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Gli aiuti pubblici favoriscono soprattutto coloro che provengono da una
famiglia con genitori non laureati. Il background familiare gioca, così, un
ruolo primario nella selezione degli studenti capaci e meritevoli, ma privi
di mezzi, che hanno ampie possibilità di rientrare nei criteri di eleggibilità
e di ricevere una borsa di studio. Eurostudent ha calcolato che il 37% del
totale degli studenti con un background familiare di basso livello riceve un
supporto diretto dallo Stato in cui risiedono (mentre la media è al 33% per
gli studenti figli di laureati). Il fatto stesso che, su 22 Paesi, ben 16 eroghino in maggioranza (assoluta e relativa) sussidi pubblici a studenti figli di
non laureati è un indicatore prezioso del fatto che gli studenti figli di non
laureati sono spesso coloro che non hanno i mezzi economici sufficienti
per proseguire con successo i propri studi universitari106.
Percentuali di sovvenzioni pubbliche in base al background familiare

Fonte: Eurostudent V, 2015

106 Ibidem, pp. 130-136. Da questi dati sembra inutile ribadire come, in Europa, il concetto di “bisogno economico” superi di gran lunga il concetto del “merito”: il supporto pubblico ha la precisa finalità di aiutare
le famiglie con pochi mezzi a disposizione nel mantenimento agli studi dei figli. La quantità di risorse
a disposizione delle famiglie varia, ovviamente, in base al Pil di ogni Paese. Le politiche familiari sono
strettamente connesse alle politiche del diritto allo studio universitario: dove le famiglie vengono maggiormente aiutate nella loro funzione di prima cellula della società, questo comporta una minore richiesta
allo Stato di sovvenzioni pubbliche al momento degli studi universitari. E, in questo paradigma, anche se
si può certamente fare di più, l’Italia non è il paese peggiore d’Europa, con buona pace di chi lo pensa.
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Per quanto riguarda la visione d’insieme, tipica dei programmi europei
di mobilità, ci si limita qui a indicare il funzionamento di Erasmus+, il
programma principale per la mobilità internazionale di studenti, docenti e
staff. Tramite la partecipazione a questo programma, la Commissione europea incoraggia la mobilità internazionale e l’internazionalizzazione degli
istituti di istruzione superiore dei Paesi membri verso altri Paesi (membri
e terzi). Il periodo di mobilità ha due finalità: motivi di studio; tirocinio
e stage formativo in vista dell’occupazione professionale (Key Action 1).
Al personale coinvolto all’interno di Erasmus+ nei periodi di mobilità
all’estero viene data la possibilità di ottenere una borsa di mobilità di importo differenziato in base al costo della vita del paese di destinazione, secondo il criterio dei “Gruppi” definito dalla Commissione europea. I paesi
del “Gruppo 1”, in cui il costo della vita è alto, sono: Austria, Danimarca,
Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Norvegia, Svezia, Regno
Unito; nel “Gruppo 2” (costo della vita medio) rientrano: Belgio, Croazia,
Repubblica Ceca, Cipro, Germania, Grecia, Islanda, Lussemburgo, Paesi
Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna, Turchia; i Paesi del “Gruppo 3” (costo della vita basso) sono: Bulgaria, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania,
Malta, Polonia, Romania, Repubblica Slovacca, Ex-Repubblica Iugoslava
di Macedonia.
Per la mobilità a fini di studio verso i paesi del Gruppo 1, l’importo della
borsa di studio europea è di 280 euro al mese, mentre per la mobilità verso
i paesi degli altri due gruppi, l’importo è pari a 230 euro mensili. In caso
di mobilità per motivi di tirocinio, l’importo della borsa di studio europea
verso i paesi del Gruppo 1 è di 480 euro mensili, mentre ammonta a 430
euro al mese se si va in uno dei paesi dei gruppi 2 e 3.
In Erasmus+ è stato introdotto anche un sistema di prestiti per studenti,
gli Erasmus+ Master Loans107. Gli studenti intenzionati a frequentare un
corso di laurea magistrale (2° ciclo) all’estero possono ottenere un prestito
a tasso agevolato fino a 12 mila euro per un anno di corso e 18 mila euro
per due anni di corso. Gli studenti stessi si devono rivolgere alle banche
nazionali o alle agenzie di prestito che aderiscono a tale iniziativa, partita
ufficialmente nell’autunno del 2015.
107 http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/masters-loans_en.htm.
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“Favorire la crescita del Cu (capitale umano, Nda) non implica innanzitutto scelte burocratiche e centralistiche, ma azioni che lo accompagnino «dal
basso», in chiave sussidiaria. Il sistema dell’istruzione non andrà avanti soprattutto per delle sovvenzioni in più, ma grazie ai giovani che viaggiano,
studiano, imparano e creano reti di relazioni. Occorre quindi innanzitutto
sostenere le loro motivazioni. Il nostro popolo è sempre stato in movimento: dobbiamo culturalmente recuperare quel dinamismo. Questo, come già
accennato, rovescia l’assunto che si stanno perdendo «cervelli». Tutt’altro:
creiamo reti, in un contesto più ampio in cui muoversi. Ma bisogna aprirsi:
solo un uomo aperto lavora sui cambiamenti in atto e così diventa davvero
protagonista dello sviluppo. Mai come in questo momento il nostro Paese
ha bisogno di persone che vivano appieno le loro qualità e che non concepiscano l’istruzione come una cassetta degli attrezzi slegata dal proprio
essere uomini”1.
La sfida per il futuro del diritto allo studio universitario sembra essere una
questione di rapporti tra Stato e società civile. In un’epoca in cui il tema
dei diritti civili e sociali sta acquisendo sempre più una centralità specifica
all’interno dell’ordinamento giuridico di uno Stato, il Dsu soffre ancora di
1 G. Vittadini, Capitale umano, istruzione, sviluppo, in G. Sapelli, G. Vittadini, Quale futuro per l’Europa?
Percorsi per una rinascita, Milano, 2014, pp. 91-108. La citazione è alle pp. 105-106.
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un pieno riconoscimento da parte della classe politica dirigente. Nell’opinione pubblica emergono sempre più le contraddizioni di un sistema che,
da una parte, riconosce l’importanza dell’apertura al sapere di tutti coloro
che ne hanno la “vocazione” e, dall’altra, tralascia i minimi comportamenti
per dare piena attuazione a questo giusto desiderio.
In Italia ogni occasione è buona per discutere di quello che lo Stato non ha
ancora fatto per tutelare il diritto allo studio. Le questioni vertono attorno
alla mancanza di una legislazione centrale di riferimento, che sostituisca
il complesso insieme di norme frammentarie contenute in atti legislativi
slegati tra loro per argomento, e alla costante riduzione di fondi strutturali
per l’esercizio effettivo del diritto in questione.
Al supporto pubblico si stanno lentamente affiancando altre forme di supporto privato, che non riescono a coprire del tutto le necessità di coloro
che ancora faticano ad arrivare ai gradi più alti degli studi. La questione,
però, non è solo politica, ma anche culturale: esistono ancora diverse zone
territoriali arretrate che necessitano di un ampliamento di prospettive formative e occupazionali a lungo termine. Si pensi al tasso di disoccupazione
nel Sud Italia e ai dati relativi alle percentuali di studenti meridionali che si
trasferiscono in altre aree del Paese per avere più opportunità di concludere
con successo gli studi ed entrare a pieno titolo nel mercato del lavoro2.
Come già ricordato nei capitoli precedenti, nella Legge di stabilità per il
20163 non ci sono norme specifiche sul diritto allo studio, ma solo un’aggiunta economica di 54 milioni di euro, che sembrano ancora pochi per rendere effettivo tale diritto per tutti i possibili beneficiari. Il dettato dell’art.
117, 2° comma, lettera m, della Costituzione sui “livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali” non ha ancora visto una
concreta esecuzione a quindici anni di distanza dalla modifica del Titolo V.
La Legge-quadro del 1991, pur essendo stata abrogata in molti articoli dal
D. Lgs. 68/2012, non è stata ancora sostituita da un nuovo testo unico di
riferimento, di cui si sente sempre più la necessità.

2 D. Gentilozzi, La questione meridionale, in «Universitas», n. 138, 2015, pp. 22-25.
3 Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 302 del 30 dicembre 2015 –
Supplemento ordinario n. 70.
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La figura dello studente idoneo non beneficiario di borsa di studio continua
ad essere una particolarità tutta italiana, la cui presenza durerà finché non
ci saranno fondi sufficienti a coprire le necessità di tutti gli aventi diritto al
supporto finanziario pubblico. Tutte queste “mancate” opportunità si esplicitano spesso nel rancore delle associazioni studentesche, le quali vedono
calpestato l’unico reale diritto di cui possono, giustamente, sentirsi titolari.
L’esempio che viene dai paesi limitrofi e dai paesi dell’Unione europea
non deve spaventare l’attento osservatore della tutela dei diritti.
L’Italia non è, come spesso si sente dire, un paese da cui i giovani devono
scappare per via delle poche possibilità concrete di autorealizzazione. Nel
panorama comparativo internazionale, l’Italia è il paese dove si studia di
più e meglio; il vero problema dell’Italia è la carenza di una formazione
“pratica”, da affiancare alla molta teoria, e la debole assistenza agli studenti
in difficoltà o in condizioni di vita critiche, più “sopportati” che supportati.
Non si vogliono qui eludere le problematiche interne dell’università, le difficoltà dei ricercatori, le scarse competenze linguistiche, le dubbie e complesse pratiche di valutazione della qualità o i tagli al fondo di finanziamento ordinario delle università. Si vuole evidenziare che, se i protagonisti
dell’università sono (o dovrebbero essere) gli studenti, occorre garantire
il loro diritto allo studio come elemento principale per rendere il sistema
universitario italiano efficiente ed efficace.
Negli ultimi anni il termine “diritto allo studio universitario” è associato
di solito alla complessa questione dell’accesso ai corsi a numero programmato dei corsi della Facoltà di Medicina. Si stanno moltiplicando le pronunce dei tribunali amministrativi regionali che si interrogano sul senso
e l’efficacia del “numero chiuso”, che viene spesso considerato il nemico
principale all’effettivo esercizio del diritto allo studio. Così facendo, però,
si rischia di racchiudere nel Dsu ogni tipo di diritto, vero o millantato, che
impedisce a uno studente di proseguire negli studi.
Come visto, il diritto allo studio universitario è nella sua genesi un diritto
costituzionale che riguarda le possibilità per capaci e meritevoli ma privi
di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi. Una questione di accesso all’università, ma anche un diritto sociale di natura squisitamente
economica.
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Quello che manca è l’attenzione della politica alle questioni del Dsu in
un’ottica non solo di diritto soggettivo, ma di interesse collettivo legittimo.
Le politiche “per il merito” da sole, specie se esautorate dal paradigma di
riferimento relativo, risultano un balsamo temporaneo che spesso non è destinato a durare. Ciò che gli studenti vorrebbero fosse trasformato in realtà
è un sistema che sappia ascoltare le loro reali necessità, che sappia snellirsi, che non ceda al peso di una burocrazia lenta e insufficiente a rispondere con prontezza ai bisogni personali e collettivi, che possa dare a tutti
indistintamente le giuste possibilità per l’ottenimento del titolo di studio.
“Dall’analisi delle vicende legislative e giurisprudenziali emerge una sorta
di tendenza neo-aristocratica nel campo della cultura e del diritto allo studio in particolare, che si manifesta in vari modi. Dall’esterno, per mezzo
di tendenze giurisprudenziali che legittimano un concetto di programmazione «cultural-professionale» che vede nell’istruzione superiore un mero
strumento di governo dell’offerta di lavoro e non un interesse individuale
e collettivo alla cultura dei soggetti capaci e meritevoli, i quali, se aspirano
comunque a formarsi seguendo le proprie aspirazioni intellettuali, sono
costretti a guardare altrove rispetto all’università pubblica.
Dall’interno, tramite l’elaborazione di un metodo di selezione dei capaci e
meritevoli una tantum discutibile in termini di effettiva valutazione dell’attitudine e del profitto, ed in potenza in grado di privilegiare chi proviene
da un ambiente più preparato a stimolare la consapevolezza della propria
propensione agli studi; ovvero attraverso il tentativo di istituire risorse per
il merito (peraltro con l’aleatoria promessa di un finanziamento dei privati) indifferenti alle situazioni reddituali dei fruitori; o, ancora, escludendo
dalla spesa relativa al diritto allo studio voci essenziali (quale quella per
l’internazionalizzazione)”4.
C’è da fare, infine, un’ultima precisazione. Una discreta percentuale di
studenti che oggi entra nel mondo universitario proviene da famiglie di
genitori senza un titolo accademico. Questo fenomeno va lentamente diminuendo, anche grazie alla riforma universitaria che ha introdotto i cicli di
4 F. Grandi, L’accesso ai più alti gradi dell’istruzione. Il diritto allo studio attraverso la lente del principio
personalista, in «La dis-eguaglianza nello Stato costituzionale», Atti del Convegno annuale del Gruppo
di Pisa (Campobasso, 19-20 giugno 2015), www.gruppodipisa.it/, p. 36.
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studio. Tuttavia, a fronte di tasse eccessivamente alte, lo Stato non sembra
ancora in grado di consentire a tutti il raggiungimento dei gradi più alti
degli studi, soprattutto alle famiglie il cui reddito è d’importo medio-basso
a causa della formazione professionale acquisita.
Non si tratta, però, di un investimento solo di tipo finanziario. Se, come si
è visto, mantenere un figlio all’università ha i suoi costi, lo Stato ha il compito di sostituirsi alle famiglie solo quando queste non siano effettivamente
in grado di provvedere a sostenere i costi degli studenti provenienti da famiglie a reddito medio-basso. Il difficile compito della politica italiana sta,
appunto, nel mediare alle diverse esigenze: provvedere a dotare il diritto
allo studio di una normativa “quadrata”, salda e raccolta in un unico testo;
fare in modo di emanare norme sulla base dell’effettivo bisogno d’intervento a richiesta dei protagonisti della vita universitaria, gli studenti, e dei
loro principali finanziatori, le famiglie.
Per riassumere, una buona politica per il diritto allo studio universitario
non può prescindere da una politica sussidiaria favorevole alle famiglie,
che si potrebbero sostanziare in assegni familiari con importi più incisivi e
agevolazioni fiscali per famiglie con uno o più figli all’interno del sistema
universitario, sull’esempio di alcuni paesi europei. Al momento, basterebbe anche solo rendersi conto di questa effettiva necessità e porvi qualche
rimedio sostanziale.
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Capaci e meritevoli

La sfida per il futuro del diritto allo studio universitario sembra essere
una questione di rapporti tra Stato e società civile. In un’epoca in cui
il tema dei diritti civili e sociali sta acquisendo sempre più una centralità specifica all’interno dell’ordinamento giuridico di uno Stato, il
Dsu soffre ancora di un parziale riconoscimento da parte della classe
politica. Agli occhi dell’opinione pubblica emergono costantemente le
contraddizioni di un sistema che, da una parte, riconosce l’importanza
di rendere possibile l’accesso alla formazione universitaria a tutti coloro che ne hanno la “vocazione” e, dall’altra, tralascia i comportamenti
utili a dare piena attuazione a questo legittimo desiderio.
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