ABSTRACT
Rapporto di indagine “E tu, hai diritto allo studio?”
La Online Survey svolta sul sito del progetto TEACH, fa parte di un lavoro più ampio di consultazione degli studenti per la raccolta di input da offrire al mondo delle istituzioni e dei
decisori politici per la gestione delle problematiche aperte in tema di DSU. Il sondaggio
resta aperto fino alla fine dell’anno: questi highlights sono elaborati per alimentare il dibattito del Workshop che si tiene a Roma il 19 dicembre 2017.
Il sostegno DSU garantisce pari opportunità agli studenti meno agiati?

La domanda sulla percezione di efficacia degli attuali strumenti per il DSU nel garantire pari
opportunità agli studenti economicamente meno agiati, o che si trovano in altra condizione di svantaggio (ad esempio la provenienza da contesti territoriali isolati), vede oltre un
terzo degli intervistati posizionare nell’area della netta insufficienza la propria sensazione (il
35% complessivamente ha risposto “poco” o “per nulla”). Un altro terzo del nostro campione ritiene “abbastanza” soddisfacente la prestazione di sostegno nel suo complesso ed
il 21% ha risposto “molto” o “del tutto”.
Gli idonei non beneficiari delle borse di studio

È un fenomeno tutto italiano quello degli idonei non beneficiari, ovvero studenti che hanno
tutti i requisiti per accedere alla borsa di studio, vincono il bando, ma non ottengono la
borsa per insufficienza di fondi. Un quarto degli intervistati ha avuto almeno una volta questo problema.

Grado di copertura delle spese con la borsa di studio, percepito dagli studenti beneficiari
Il 13% dei beneficiari di borsa di
studio la ritiene ampiamente
insufficiente a coprire le spese
sostenute per mantenersi agli studi,
forse per il caro affitti o per il caro
libri. Se li consideriamo unitamente
al gruppo di quanti ritengono la
borsa abbia coperto comunque
meno del 50%, arriviamo ad un
ragguardevole 35% sul totale: un
dato che dovrebbe far riflettere.
Rileviamo anche la maggioranza
assoluta degli intervistati che
avevano usufruito del servizio
alloggio ha indicato una copertura
superiore al 70%.
È facile immaginare dunque che se
l’offerta di alloggi universitari fosse
più ampia, molti studenti non dovrebbero trovarsi ad integrare il contributo economico
ricevuto con ingenti somme, per arrivare ai prezzi di mercato.
Tempi di erogazione delle borse di studio
La questione dei ritardi nell’erogazione delle borse di studio,
tristemente nota in alcune regioni,
tocca direttamente un significativo
33% degli intervistati. C’è un 7% di
studenti che hanno ricevuto la
borsa con un forte ritardo: lo studente poco abbiente che si trovi
fuori sede e sia impegnato a pagare tasse, libri, vitto ed alloggio a
valere sulle esigue risorse familiari,
può essere in difficoltà a causa di
un ritardo del genere; riteniamo
inoltre che la consapevolezza di
questo rischio possa in qualche misura costituire una barriera in
ingresso al sistema universitario, per
chi non potrebbe sostenere lo
sforzo economico necessario ad anticipare alcune migliaia di euro, in attesa dell’erogazione della borsa. Il dato dei ritardi andrebbe approfondito con una rilevazione ad hoc
nelle regioni che presentano su questo profilo maggiore criticità, in modo da apprezzare
la reale entità dei ritardi caso per caso e la quota di studenti che si trovano ad affrontare
questo ostacolo.

