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Il progetto TEACH
Il progetto TEACH nasce dal bisogno di coinvolgere più attivamente i giovani
italiani nel processo decisionale inerente le politiche per la cultura e
l’occupazione ed in particolare le politiche per il Diritto allo Studio, che si
concretizza in un sistema di servizi e provvidenze tese a garantire uguaglianza di
opportunità nell’accesso all’istruzione superiore e supporto all’inserimento nel
mondo del lavoro tramite il collegamento tra università e imprese.
Il progetto intende offrire, tramite incontri dal vivo e online tra studenti universitari,
istituzioni competenti, parlamentari, stakeholders ed esperti del settore, un
contributo al confronto tra le posizioni, le competenze e gli interessi in causa,
realizzando occasioni di partecipazione democratica per i giovani e creando
nuovi spazi di dibattito sul tema.
In coerenza con le priorità tematiche stabilite a livello europeo, i temi
dell’inclusione sociale saranno focalizzati nei loro riflessi pratici in termini di
strumenti per il Diritto allo Studio Universitario, con particolare riferimento alle fasce
sociali ed ai gruppi svantaggiati, nonché alle aree geografiche che presentano
maggiori criticità e rischio di esclusione sociale dei giovani.
Adiconsum, da sempre impegnata sulle tematiche del Welfare, con
Teach intende ribadire e concretizzare il suo impegno sociale e
rappresentanza dei cittadini ed in attuazione dei valori di giustizia
sociale, contribuendo alla definizione di percorsi virtuosi coerenti con
del Processo di Bologna, in direzione di “un’Europa della Conoscenza”.

il progetto
politico in
ed equità
gli obiettivi

Gli attori istituzionali e il mondo studentesco, ma anche le organizzazioni della
società civile come Adiconsum, sono impegnati in un dibattito sulla riforma delle
politiche per il diritto allo studio ed in particolare sulla definizione dei LEP, i Livelli
Essenziali delle Prestazioni tesi a garantire un minimo di uniformità nel
riconoscimento del diritto, che dalla Riforma Gelmini e dalla delega esercitata
successivamente dal Governo con il d.lgs 68/2012 è stata più volte rinviata e
ancora non trova piena e soddisfacente attuazione. La riforma dell’ISEE del 2015
ha poi inciso in modo significativo su ampie fasce della popolazione, che prima
potevano accedere a benefici e poi se ne sono viste escluse, con il concreto
rischio di farci assistere ad un ulteriore rallentamento dell’Italia rispetto al progresso
nell’istruzione superiore degli altri paesi.
Il progetto è condotto in partnership con l’Università di Sassari, Facoltà di Scienze
Politiche, per una serie di ragioni legate alla specifica expertise posseduta, al
profondo interesse del Dipartimento interessato per la materia, alla possibilità per
gli studenti coinvolti di comprendere il legame tra lo studio teorico del sistema
politico e del processo legislativo e gli effetti concreti di quelle politiche sul proprio
vissuto personale di cittadini e destinatari.
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Le università della Sardegna sono state inoltre al centro, nell’ultimo biennio, di
manifestazioni e proteste degli studenti, guidati dalle loro associazioni, proprio in
relazione alla percepita inadeguatezza dei servizi e delle provvidenze del sistema
DSU locale, la cui dotazione di bilancio non permette di accogliere tutte le
domande degli studenti idonei per requisiti di merito e reddito. La Sardegna è
anche piuttosto rappresentativa della condizione di isolamento geografico e di
difficoltà economica sperimentate da ampie zone dell’Italia Meridionale e
Insulare, con conseguenze dirette sull’effettiva possibilità di garantire agli studenti
equo accesso all’istruzione universitaria che desiderano intraprendere.
Saranno coinvolte altre Università italiane ed in particolare il Politecnico di Milano
e l’Università di Tor Vergata di Roma, ma la partecipazione al dibattito (attivo sulla
piattaforma online del progetto) è aperta ed auspicabilmente estesa a tutte le
realtà direttamente o indirettamente interessate al tema.
Il progetto accoglie pertanto con estremo favore ogni contributo di expertise, dati,
documenti, posizioni e istanze, utile a tracciare un quadro il più possibile
esauriente delle problematiche e dei bisogni, nonché delle proposte, legati al
tema del Diritto allo Studio.
Il presente dossier non costituisce altro che un’estrema sintesi delle principali
circostanze portate all’attenzione del pubblico e dei decision makers, da parte
degli studenti, degli esperti e degli attori istituzionali: li riferiamo con l’intento di
stimolare il dibattito, facendo emergere buone prassi e modelli di intervento per la
risoluzione delle criticità, ma anche problemi irrisolti.
Il progetto è realizzato con il co-finanziamento dell’Unione Europea, attraverso il
Programma Erasmus +, nell’ambito delle Azioni KA3 “Incontri fra giovani e decisori
politici” gestite in forma decentralizzata, per l’Italia, dall’Agenzia Nazionale
Giovani.
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La normativa sul DSU in Italia
L’Art. 34 della Costituzione, ai commi 3 e 4, riconosce il diritto dei capaci e
meritevoli, anche se privi di mezzi economici, di raggiungere i gradi più alti degli
studi e sancisce il dovere della Repubblica di rendere effettivo questo diritto.
Anche l’art. 3, in forma più generale, tutela questo diritto, nell’affermare che è
“compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale
che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana”.
La legge quadro del 2 dicembre 1991, n. 390 “Norme sul diritto agli studi
universitari” è stata il principale strumento di regolazione della materia fino al 2012:
è intervenuta uniformando i sistemi normativi, eccessivamente eterogenei,
adottati fino ad allora a livello locale, nonché colmando lacune persistenti. Essa
ha istituito una sorta di sistema di welfare studentesco omogeneo, a tutela del
principio di uguaglianza, identificando le varie forme di supporto essenziali e la
necessaria dotazione finanziaria. L’art. 3 della legge ha assegnato specifiche
responsabilità, pur prevedendo la collaborazione interistituzionale, allo Stato, alle
Regioni e alle Università. Allo Stato ha attribuito il potere d’indirizzo,
coordinamento e programmazione degli interventi; alle Regioni la rimozione degli
ostacoli di ordine economico e sociale, alle università l’organizzazione di servizi e
didattica, inclusi l’orientamento e il tutorato.
La riforma del Titolo V della Costituzione, attuata con la Legge costituzionale n. 3
del 18 ottobre 2001, ha nuovamente modificato l’assetto delle competenze
legislative tra Stato e Regioni, con la totale revisione dell’art. 117. Non essendo il
diritto allo studio universitario inserito tra le materie attribuite alla competenza
esclusiva dello Stato, né tra quelle di natura concorrente, è ricaduto fra quelle di
competenza legislativa residuale delle Regioni, come parte della materia
generica “istruzione” (art. 117, comma 3), mentre allo Stato vengono attribuite
competenze esclusive sulle “norme generali sull’istruzione” tra cui “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). La disciplina statale sui LEP in materia di diritto allo studio, tuttavia, è
rimasta carente, originando problemi di uniformità di trattamento e pari
opportunità fra gli studenti di diverse realtà territoriali.
Dopo un lungo e complesso iter parlamentare, la legge 30 dicembre 2010 n. 240
ha profondamente innovato la disciplina del diritto allo studio universitario,
prevedendo la delega al Governo per la definizione dei LEP ed incentrando la
determinazione del valore del supporto economico offerto tramite le borse di
studio sul costo standard stimato dei servizi necessari come alloggio, vitto, trasporti,
accesso alla cultura e stabilendo l’accesso alle prestazioni del DSU in base a
requisiti di merito e di reddito. La legge 240 ha anche attribuito alle regioni e
province autonome la gestione del Fondo integrativo per la concessione dei
prestiti d’onore e delle borse di studio.
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Il D.lgs 29 marzo 2012, n. 68 in attuazione della delega, detta disposizioni per “a)
la promozione e la valorizzazione del merito degli studenti; b) il potenziamento dei
servizi volti a facilitare l'accesso e la frequenza del sistema universitario anche da
parte di studenti con disabilità; c) l'individuazione degli strumenti e dei servizi volti a
facilitare la condizione di studente non impegnato a tempo pieno negli studi; d) la
realizzazione di interventi per la mobilità territoriale degli studenti verso le sedi
universitarie più idonee a soddisfarne aspirazioni e vocazioni, sul piano scientifico e
culturale; e) la promozione e la creazione di interventi e strumenti di valorizzazione
e informazione delle opportunità offerte, in particolare dall'Unione europea, per
favorire l'internazionalizzazione delle esperienze di studio e di ricerca e ogni altra
forma di scambio culturale e scientifico da e verso le istituzioni universitarie
europee e di altri Paesi.” L’Art. 7 “Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni
(LEP)” recita: “1. Al fine di garantire l'erogazione dei LEP in modo uniforme su tutto il
territorio nazionale, la determinazione dell'importo standard della borsa di studio
tiene in considerazione le differenziazioni territoriali correlate ai costi di
mantenimento agli studi universitari. La concessione delle borse di studio e'
assicurata a tutti gli studenti aventi i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8, nei
limiti delle risorse disponibili nello stato di previsione del Ministero a legislazione
vigente. 2. L'importo standard della borsa di studio e' determinato, in modo distinto
per condizione abitativa dello studente, in base alla rilevazione dei costi di
mantenimento agli studi […]”. Tuttavia il tavolo di lavoro per la concreta
definizione dei LEP, a partire dai costi delle prestazioni che la legge nazionale ha
individuato come essenziali, non ha avuto vita facile e non ha prodotto i risultati
attesi, tra fasi di stallo e interruzioni, stroncato da ultimo con la riforma
costituzionale, che nuovamente interessava l’art. 117, poi bocciata dal
Referendum del 4 dicembre 2016.
I tre DPCM del 13 aprile 1994, del 30 aprile 1997 e del 9 aprile 2001 hanno definito i
criteri per la determinazione del merito e delle condizioni economiche degli
studenti necessari a beneficiare delle prestazioni di DSU non destinate alla
generalità degli studenti, fornendo anche indirizzi per la graduale riqualificazione
della spesa destinata agli interventi riservati ai “capaci e meritevoli privi di mezzi”.
I DM del MIUR, dal canto loro, fissano annualmente i parametri economici generali
del DSU (ovvero i valori soglia massimi di ISEE e ISPE per accedere alle prestazioni
offerte a concorso ed il valore minimo delle borse di studio), ma permane una
certa differenziazione fra le varie Regioni nel valore ISEE effettivamente adottato
come limite di accesso all’interno di un range stabilito a livello nazionale, che è
comunque ampio: le soglie inferiori stabilite in alcune regioni del Meridione,
sembrano non rispondere adeguatamente alla condizione reddituale media delle
famiglie e anzi probabilmente rispondono più al bisogno di restringere la platea
degli idonei che a quello di garantire accesso allo studio per i “capaci e meritevoli
privi di mezzi”.
8

La tabella sopra, di nostra elaborazione, evidenzia per ciascuna regione il
confronto tra il valore del reddito medio rilevato dall’ISTAT (aggiornato al 2015) e i
limiti ISEE e ISPE decisi dagli enti regionali per il diritto allo studio universitario per
accedere alle prestazioni messe a concorso e alle borse di studio. Il limite fissato
dal Decreto Ministeriale 23 marzo 2016 n. 174 è 23.000 per l’ISEE (riferito al 2015) e
50.000 per l’ISPE (riferito al 2016). Come si vede, hanno mantenuto i limiti nazionali
12 regioni (Lombardia, Lazio, Emilia Romagna, Piemonte, Friuli Venezia Giulia,
Veneto, Umbria, Abruzzo, Sicilia, Basilicata, Puglia e Calabria) mentre fra le 7
regioni che hanno fissato una soglia inferiore ne figurano ben 4 (Marche,
Campania, Molise e Sardegna), che essendo regioni a basso reddito medio e
basso tasso di istruzione terziaria, già presentano un quadro di svantaggio diffuso e
dovrebbero al contrario incoraggiare e sostenere il più ampiamente possibile i
giovani che desiderano studiare, ampliando al massimo la platea dei potenziali
beneficiari di supporto economico.
La Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232/2016, art. 1 commi 252 a 267. ) ha
introdotto la cosiddetta “NO TAX AREA” a partire dall’a.a. 2017-2018, esentando
dalla contribuzione universitaria gli studenti con ISEE inferiore a 13.000 euro in
possesso dei previsti requisiti di merito (crediti formativi conseguiti e iscrizione entro
il primo anno fuori corso), ma è rimessa alla facoltà degli atenei la definizione della
contribuzione per gli studenti privi dei requisiti di merito, con conseguente grande
eterogeneità di trattamento.
Sulla questione della riforma ISEE, che ha determinato una restrizione della platea
di beneficiari dei bandi DSU e ne ha disegnato una diversa composizione, con
effetti parzialmente corretti in seguito da interventi sia regionali che ministeriali, ci
limitiamo a riportare le risultanze in sintesi di un approfondito studio “Gli effetti della
riforma dell’ISEE sul diritto allo studio universitario” presentato da ANDISU e IRPET a
novembre 2016.
9
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Fonte: “Gli effetti della riforma dell’ISEE sul diritto allo studio universitario” a cura di
ANDISU e IRPET, novembre 2016.
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Le tasse universitarie e il DSU in Italia
Il Rapporto biennale sullo stato del sistema universitario e della ricerca 2016 curato
dall’ANVUR (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della
ricerca) riferisce un quadro generale delle risorse economiche impegnate per il
sistema nel suo complesso non certo idilliaco: “Il sistema, già sotto finanziato nel
confronto internazionale, dal 2008 ha subito una forte contrazione dei
finanziamenti statali. Inoltre, in un quadro di profonda crisi economica, si sono
anche ridotti i fondi acquisiti autonomamente dai singoli atenei. Negli ultimi anni il
calo si è pressoché arrestato ma non vi sono ancora segni di inversione di
tendenza. Anche per il 2016, fatta eccezione per un significativo innalzamento
delle risorse messe a disposizione per il diritto allo studio, il finanziamento statale
delle università si assesta su valori di poco superiori a quelli del 2015. Secondo i dati
OCSE (Education at a Glance, 2015) la spesa in istruzione terziaria in Italia risulta
inferiore a quella media OCSE, sia in rapporto al numero degli studenti iscritti sia in
rapporto al prodotto interno lordo. Anche la quota di finanziamento a carico del
settore pubblico è scesa al di sotto della media OCSE, distanziandosi
significativamente dalla media europea. Nel 2015 le somme stanziate dal MIUR
per il finanziamento del sistema universitario e per il sostegno agli studenti e al
diritto allo studio ammontano a 7,25 miliardi di euro; nel 2016 l’ammontare previsto
è di 7,34 miliardi, valori simili a quelli del 2013 e 2014, ma lontani dal massimo
raggiunto nel 2009 di 8,44 miliardi.”
Nel medesimo Rapporto si legge inoltre che “La principale criticità del sistema di
diritto allo studio è rappresentata dalla cronica carenza di risorse, dal fatto che
quelle disponibili non sempre vengono erogate in maniera tempestiva, e
dall'incertezza circa la permanenza del sostegno da un anno all'altro. Inoltre,
permane una eterogeneità (tra regioni e, all'interno delle stesse, tra i diversi atenei)
nei requisiti di accesso e nei tempi di erogazione dei benefici. Il 47,3% della spesa
regionale per gli interventi di sostegno agli studenti è coperto dalla tassa
universitaria regionale; negli ultimi anni quest’ultima è stata elevata a 140 euro
nella maggior parte delle regioni.”
Il d.lgs. 68/12, all’art. 18, prevede in modo uniforme per l’intera nazione la struttura
del finanziamento per il Diritto allo Studio Universitario:
“il fabbisogno finanziario necessario per garantire gli strumenti ed i servizi per il
pieno successo formativo, a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di
mezzi, è coperto con le seguenti modalità:
a) Fondo integrativo statale;
b) gettito della tassa regionale DSU;
c) risorse proprie regionali nella misura pari ad almeno il 40% dell’assegnazione
relativa al fondo statale.”
Secondo i dati dell’Osservatorio regionale per l’Università e per il Diritto allo Studio
Universitario della Regione Piemonte, nell’anno 2014/2015 la ripartizione concreta
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della contribuzione alla spesa per il DSU è stata la seguente (valori approssimati,
media Italia): 25% risorse proprie delle regioni, 32% entrate da Fondo Statale, 43%
entrate da tassa regionale versata dagli studenti (che restano i principali
finanziatori del DSU italiano), una quota che abbiamo visto essere ulteriormente
cresciuta l’anno successivo di oltre 4 punti percentuali.
I fondi statali per il 2017 ammontano a 217 milioni di Euro contro i 149 milioni del
2013 (fonte: MIUR), con un incremento di circa 50 milioni quest’anno: tuttavia il
problema della carenza di fondi è ancora molto sentito in alcune regioni e gli
studenti lamentano una generalizzata, eccessiva onerosità del percorso
universitario.
L’importo medio delle tasse pagate per l’iscrizione ad un ateneo statale è di poco
superiore a mille euro (€ 1.071), con differenze anche notevolissime tra le
ripartizioni geografiche: iscriversi ad un corso di laurea presso un ateneo statale in
una regione del Sud o delle Isole costa circa la metà rispetto ad un ateneo del
Nord (circa € 700 nel primo caso e circa € 1.400 nel secondo).
Negli esempi che seguono abbiamo cercato di osservare e confrontare i
meccanismi di sgravio della tassazione a carico degli studenti; va doverosamente
precisato che i dati si riferiscono:
-

agli importi di tassazione applicati dagli atenei, in relazione alle fasce di
reddito, in assenza di borse di studio ed ulteriori benefici erogati dagli Enti
Regionali per il Diritto allo Studio su concorso

-

alla situazione in cui lo studente rispetti i requisiti di merito previsti dalla
Legge 232/2016 (i crediti formativi richiesti siano stati conseguiti e non sia
fuori corso oltre il primo anno) per l’esonero totale o parziale (a seconda
della fascia di reddito).

Fino a 13.000 Euro di ISEE, con lo Student Act, introdotto dalla finanziaria 2017 a
dicembre scorso, si è nella fascia di esenzione dai contributi, nota come No-Tax
area, universalmente prevista per legge (non esenta dalla tassa regionale e
dall’imposta di bollo), in presenza di requisiti di merito e se in corso o al massimo
fuori corso di 1 anno.
Questo ragionamento va naturalmente intersecato con le provvidenze esistenti a
livello regionale (borse di studio, posti alloggio, mensa ecc.) che potrebbero
alleviare notevolmente gli oneri per chi vuole studiare, ma che come vedremo
non riescono a soddisfare la domanda e fissano, attraverso i bandi regionali,
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comunque soglie molto basse di ISEE per accedervi e requisiti di merito,
precludendo all’origine la possibilità di concorrervi ad un certo numero di studenti.
Un esempio di tassazione: Università Ca’ Foscari di Venezia
Fascia

Valori ISEE

Importo tassa regionale

1

da 0,00 Euro a 15.748,78 Euro

da 125,00 a 144,99 Euro

2

da 15.748,79 Euro a 31.497,56 Euro

da 145,00 a 165,99 Euro

3

da 31.497,57 in poi

166,00 Euro

L’ l'imposta di bollo è pari a 16,00 Euro;
Gli studenti iscritti con lo status di part-time versano lo stesso importo di tassa
regionale per il diritto allo studio e di imposta di bollo e il 65% del contributo
onnicomprensivo.
L'importo massimo della contribuzione universitaria per l'anno accademico
2017/2018 è pari a 1.844,00 Euro per i corsi di Laurea (e corsi del vecchio
ordinamento ante D.M. 509/1999) e di 2.061,00 Euro per i corsi di Laurea
magistrale (e laurea specialistica), comprensivo di tassa regionale per il diritto
allo studio e imposta di bollo.
Si è assoggettati alla contribuzione massima se per l'anno accademico
2017/2018 si è iscritti fino al primo anno fuori corso e:
-

si ha un ISEE superiore a 50.000 Euro;
non si è richiesto l'ISEE o non si è trasmessa la richiesta agevolazioni online
entro le scadenze;
non si è in possesso dei requisiti per poter ottenere le riduzioni.

Alcune osservazioni su questo esempio
a) riguardo alla tassa regionale:
-

chi ha un ISEE pari a zero, presumibilmente in condizione di povertà assoluta,
paga una tassa regionale di 125 Euro, pari al 75,3% dell’importo massimo;
- lo sconto massimo in valore assoluto è di appena 41 Euro.
- Si “spacca il capello” fra poveri e poverissimi, ma oltre i 31.500 euro di ISEE
(che davvero non è molto) pagano tutti la quota massima …una
progressività che forse si può migliorare.
b) riguardo al contributo:
-
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Oltre i 13.000 Euro di ISEE il contributo è graduato per fasce, fino al livello
massimo summenzionato.

-

-

-

-

Chi non è in possesso dei requisiti di merito ricade nella fascia di
contribuzione massima, senza alcuna graduazione o distinzione relativa al
reddito.
La differenza fra l’importo del solo contributo previsto con 30.000 Euro di ISEE
(pari a Euro 1.020 Euro) e l’importo massimo applicato oltre i 50.000 Euro di
ISEE (pari a € 1661 per le lauree triennali e 1.878 per le magistrali non è molto
grande.
Chi ha 25.500 Euro di ISEE, per fare un esempio, paga comunque 875 Euro di
contributi, 150 Euro di tassa regionale e 16 Euro di bollo, per un totale di
1.041 Euro (oltre naturalmente alle spese per libri, eventuale alloggio,
pasti…)
Gli studenti fuori corso (cosa che accade spesso agli studenti lavoratori, fra i
quali le fasce sociali meno abbienti sono ben rappresentate) pagano una
quota variabile comunque non inferiore a 200 Euro per i soli contributi.

Un altro esempio di tassazione: Politecnico di Milano
L’importo della prima rata piena senza riduzioni è di euro 883.
Sono previste riduzioni dell’importo della prima rata per studenti con indicatore
ISEE 2017 fino 30.000 euro.

Alcune osservazioni su questo esempio
a) riguardo alla tassa regionale:
-

La tassa regionale non scende mai sotto i 140 Euro, neanche per chi è in
situazione di totale indigenza (importo fisso), a differenza dell’esempio
precedente
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b) riguardo al contributo:
-

Con un ISEE inferiore a 13.000 euro si pagano 160 euro totali, per tassa
regionale, imposta di bollo e assicurazione, che però arrivano a 883 se non si
hanno i requisiti di merito (dal secondo anno in poi)
Con un ISEE di 25.500 Euro (ipotesi adottata per comparare con il caso
precedente) si pagano 1.035 euro totali (inclusa la tassa regionale, il bollo e
l’assicurazione), che arrivano a 1.302 euro se non si hanno i requisiti di merito
Con in ISEE di 31.001 euro si pagano 1.402 euro totali (inclusa la tassa
regionale, il bollo e l’assicurazione), che arrivano a 1.948 euro se non si
hanno i requisiti di merito

-

-

Un altro esempio di tassazione: Università di Sassari
Il contributo unico di iscrizione, per gli studenti in corso che rientrano nei requisiti di
reddito e di merito di cui alla legge 11 dicembre 2016, n.232, è calcolato secondo
la seguente funzione da applicarsi alle fasce di reddito riportate in tabella.
Tassa = a + ((ISEE – b) * c)
Tabella A – studente in corso e in possesso dei requisiti di merito e di reddito
Fascia valore ISEE
0 – 13.000

Tassa minima (a)
0

Soglia minima (b)
--

Coefficiente (c)
--

13.000,01 – 30.000

0

13.000

0,06

30.000,01 – 70.000

1.020,00

30.000

0,015

70.000,01 e oltre

1.620,00

--

--

La Regione Sardegna ha definito l’importo della tassa regionale in € 140,00 euro.
Hanno diritto al rimborso della tassa regionale gli studenti il cui nucleo familiare di
appartenenza abbia un reddito complessivo lordo, ai fini IRPEF, non superiore a €
25.000,00. Gli studenti idonei e beneficiari di borsa di studio sono esonerati dal
pagamento della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio
Alcune osservazioni su questo esempio
a) riguardo alla tassa regionale:
-
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Anche in questo caso, la differenza del primo, la tassa regionale non è
graduata per fasce di reddito e oltre i 25.000 Euro di Imponibile Irpef (non si
parla qui di ISEE) la tassa si paga ed è uguale per tutti

-

gli idonei non beneficiari delle borse di studio, oltre ad essere penalizzati
dalla mancanza di fondi che li taglia fuori dalla borsa, non hanno diritto
neanche all’esenzione dalla tassa regionale

b) riguardo al contributo:
-

-

-

applicando il calcolo delle tasse basato sul metodo riportato in tabella,
con un ISEE inferiore a 13.000 euro si paga la sola imposta di bollo (16
euro) mentre in assenza dei requisiti di merito si pagano 216 euro
applicando il calcolo delle tasse basato sul metodo riportato in tabella,
con un ISEE pari a 25.500 euro (ipotesi adottata per comparare con i casi
precedenti) si pagano 906 euro totali (inclusa la tassa regionale, il bollo e
l’assicurazione), che arrivano a 1.031 euro se non si hanno i requisiti di
merito
applicando il calcolo delle tasse basato sul metodo riportato in tabella,
con un ISEE pari a 31.001 euro (ipotesi adottata per comparare con i casi
precedenti) si pagano 1.191 euro totali (inclusa la tassa regionale, il bollo
e l’assicurazione), che arrivano a 1.361 euro se non si hanno i requisiti di
merito

La tabella seguente riporta in forma sintetica le rilevazioni effettuate sui tre atenei
sopra riportati, riferendole a tre esempi concreti di reddito familiare, nell’ipotesi
che lo studente sia iscritto al secondo anno di un corso di laurea magistrale. I dati
prescindono dall’eventuale concessione di una borsa di studio, ma tengono
conto delle esenzioni applicate alla tassa regionale. Ove possibile sono stati
verificati con il simulatore di calcolo della tassazione dell’ateneo stesso.

ISEE

< 13.000
Con
Senza
requisiti requisiti
merito
merito

25.500
Con
Senza
requisiti requisiti
merito
merito

31.001
Con
Senza
requisiti requisiti
merito
merito

Venezia

182

2.061

1.057

2.061

1.387

2.061

Milano

160

883

1.035

1.302

1.420

1.948

Sassari

16

216

906

1.031

1.191

1.361

La vistosa anomalia che si osserva in questa sintetica comparazione è che in
assenza dei requisiti di merito la penalizzazione applicata è enormemente difforme
e che addirittura a Venezia si paga sempre e comunque il massimo, senza alcun
riguardo per la situazione economica della famiglia. A questo proposito va
segnalato che l’incidenza delle difficoltà nel conseguire i requisiti di merito è in
qualche modo correlata essa stessa alla situazione sociale e famigliare: lo
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studente lavoratore è tipicamente penalizzato, ma lo è anche quello che ha fatto
un precedente percorso di studi meno supportivo rispetto al corso di laurea
(istituto tecnico o professionale invece del liceo), come purtroppo le statistiche sul
sistema di istruzione dimostrano (in particolare i tassi di abbandono in relazione al
diploma conseguito). Vi sono poi altre situazioni che possono rendere faticoso il
percorso di studio, come ad esempio una condizione abitativa inadeguata, la
situazione di pendolarismo su distanze importanti, che sottrae tempo ed energie
allo studio, un problema di salute. Allo studente che si trova in una condizione di
svantaggio non si dovrebbe imporre una penalità eccessiva (di fatto in grado di
scoraggiarlo o tagliarlo fuori dalla possibilità di studiare) se non consegue tutti
crediti previsti.
Quello che i regolamenti sulla contribuzione studentesca adottati dai diversi
atenei pubblici dovrebbero realizzare è un’integrazione del sistema del Diritto allo
Studio, che risulti coerente e basata sui medesimi principi, se non sui medesimi
criteri. Chiaramente, è apprezzabile un certo adattamento al contesto, realizzato
in funzione delle caratteristiche della popolazione studentesca di ciascuno, delle
problematiche socio-economiche della regione, e così via: tuttavia, l’estrema
difformità non sembra giustificata e le differenze riscontrate non risultano sempre
coerenti con la situazione socio-economica fotografata dalle indagini Istat, il che
certamente non concorre a realizzare un uniforme livello di promozione del diritto
allo studio costituzionalmente sancito, né tantomeno un ideale di uguaglianza e
pari opportunità per i giovani.
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Alcuni dati sul DSU in Italia
Dati e notizie sulla situazione del DSU sono reperibili da numerose fonti, comprese
alcune ufficiali, sia a livello nazionale che internazionale. Sul fronte della
comparabilità con la condizione di altri paesi, i dati OCSE e quelli raccolti dalle
indagini UE sono purtroppo in parte incompleti (perché non tutti i paesi
raccolgono le medesime informazioni) ed in parte non rilevanti ai fini delle nostre
osservazioni. Segnaliamo di seguito, in ogni caso, le fonti principali di dati e
informazioni:
● Rilevazione annuale e banche dati dell’Ufficio di Statistica del MIUR
http://dati.ustat.miur.it/organization/ace58834-5a0b-40f6-9b0eed6c34ea8de0?tags=Universit%C3%A0&tags=Contribuzione+studentesca&t
ags=Contribuzione+e+interventi
http://dati.ustat.miur.it/organization/ace58834-5a0b-40f6-9b0eed6c34ea8de0?tags=DSU&tags=Enti+per+il+DSU
● Osservatorio regionale Piemonte per l’Università e per il diritto allo studio
universitario: dati relativi al sistema universitario italiano
http://www.ossreg.piemonte.it/doc_02_02_02.asp?nid=0
● Rapporto biennale anvur sullo stato del sistema universitario e della ricerca
2016
http://www.anvur.org/attachments/article/1045/ANVUR_Rapporto_INTEGRA
LE_~.pdf
● Rapporto CNSU sulla condizione studentesca 2015 (Italia, testo integrale)
http://www.cnsu.miur.it/media/28030/rapporto_condizione_studentesca.pdf
● National student fee and support systems in european higher education
2017 (inglese)
http://eurydice.indire.it/wp-content/uploads/2017/10/Fees-and-Support2017-18-Final-report.pdf
● La condizione studentesca in Italia dagli anni novanta a oggi osservata
attraverso l’Indagine Eurostudent
http://www.eurostudent.it/files/2101_condizione_studentesca_in_italia-itit.pdf
● Indagine Eurostudent: Social and Economic Conditions of Student Life in
Europe 2015 (inglese):
http://www.eurostudent.eu/download_files/documents/EVSynopsisofIndicat
ors.pdf
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● Education at a Glance 2017 – OECD (Rapporto OCSE, inglese):
http://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance_19991487
● Gli effetti della riforma dell’ISEE sul Diritto allo Studio universitario (Rapporto
Andisu e Irpet 2016)
http://www.andisu.it/files/Effetti%20riforma%20ISEE%20su%20DSU.pdf
● Quaderni Universitas: n. 31 - Il diritto Allo studio in Italia e in
UE (2016) a cura di Associazione RUI e Istituto di Studi Politici San Pio V:
https://teachproject.files.wordpress.com/2017/07/quniversitas31_il-dirittoallo-studio-in-italia-e-in-ue.pdf
Coerentemente con gli obiettivi ed i limiti del presente documento, che intende
essere di stimolo al dibattito politico fra giovani e decision makers in materia di
diritto allo studio, riportiamo alcuni dati ed alcune considerazioni presenti nei
rapporti e nelle statistiche sopra citati.
Come accennato, la complessità delle osservazioni comparative sul diritto allo
studio universitario deriva dalla compresenza di sistemi di tassazione
profondamente diversi (paesi senza tassazione universitaria, paesi con tassazione
elevata, paesi con tassazione modesta, paesi con tassazione esclusivamente
posta a carico degli studenti non in linea con gli obiettivi di merito…), ma anche di
sistemi di aiuto pubblico e privato profondamente diversi, basati su forme dirette
ed indirette di contribuzione alla spesa per gli studi e per il mantenimento
(sostegno economico e/o sgravi fiscali agli studenti o alle famiglie d’origine, prestiti
d’onore, servizi gratuiti, borse di studio…).
Il caso dello studente che vive fuori dalla famiglia di origine è frequente in altri
paesi: il sistema di sostegno pubblico si preoccupa spesso di garantire un reddito
dignitoso ed un alloggio. I vari sistemi per il DSU presentano dunque combinazioni
estremamente diversificate, che realizzano diversi livelli di effettivo conseguimento
di un incentivo ed un supporto agli studi, più o meno generalizzato alla platea
degli studenti, più o meno in grado di incontrare i bisogni dei “capaci e meritevoli”
che la Costituzione Italiana ha inteso soddisfare. Se da un lato qualsiasi
comparazione è resa difficoltosa dalla complessità e varietà dei modelli di
supporto esistenti, dall’altro autorevoli soggetti - istituzionali e non - sono concordi
nel riferire questo differenziale significativo, complessivamente stimato, del nostro
paese.
Quello che certamente può essere considerato un indicatore interessante del
livello generale di supporto ai giovani che desiderano studiare è il tasso di
passaggio all’Università dei diplomati (secondo i dati dell’Ufficio di Statistica del
MIUR nell’a.a. 2015/2016 si sono immatricolati il 61,5% dei neo-diplomati), oltre al
tasso dei laureati tra 25 e 34 anni: in entrambi i casi, il tasso italiano non è il più
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elevato d’Europa, anzi ci pone in un’imbarazzante posizione di coda: “L’Italia,
nonostante una costante crescita osservata negli ultimi anni, rimane tra gli ultimi
paesi in Europa per quota di popolazione in possesso di un titolo qualsivoglia di
istruzione terziaria, anche tra la popolazione più giovane (24% contro 37% della
media UE e 41% media OCSE nella popolazione 25-34 anni).” (Fonte: Rapporto
Biennale Anvur 2016 sullo Stato del Sistema Universitario e della Ricerca).
Ancora, un indicatore sia pure indiretto della sostenibilità complessiva del percorso
universitario è il tasso di laureati sugli iscritti: nei corsi di laurea triennali al termine
del
secondo
anno
gli
abbandoni sono già quasi il
20% e dopo 7 anni sono il 34%,
per attestarsi successivamente
quasi al 39%; il tasso dei
laureati dopo 10 anni si
attesta sul 57%. I tassi di
abbandono sono correlati
certamente al tipo di diploma
di maturità conseguito (il tasso
di abbandono dei liceali è
Fonte: Rapporto biennale sullo Stato del Sistema Universitario e
circa l’8%, quello dei diplomati
della Ricerca - Anvur 2016
in istituto magistrale del 14%,
quello dei diplomati in istituto tecnico del 22% e quello dei diplomati in istituto
professionale del 28%), che non è certo del tutto indipendente dalla condizione
sociale, ma purtroppo anche la dimensione territoriale incide molto, come
mostrato dal grafico seguente, che fotografa un Meridione in grande difficoltà.
Si noti nel grafico, riportato in basso, la differenza del valore italiano con la media
“EU 21” della percentuale di Prodotto Interno Lordo destinata complessivamente
all’educazione terziaria. (Fonte: Rapporto OCSE “Education at a Glance 2015)
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È opinione di molti osservatori che le risorse disponibili per il finanziamento del DSU
siano largamente insufficienti; è un dato di fatto che siano complessivamente
inferiori allo stanziamento mediamente fissato negli altri paesi europei,
determinando un’innegabile penalizzazione dei giovani italiani sul mercato
formativo.
Beneficiari di borsa negli a.a. 2006/07, 2010/11, 2011/12 a confronto tra vari paesi

Fonte: “Rapporto sulla condizione studentesca 2015” del CNSU

Fonte: “Rapporto sulla condizione studentesca 2015” del CNSU
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La tabella riportata sopra mostra, a livello regionale, la percentuale di borsisti sul
totale degli idonei (cioè gli aventi diritto in base ai requisiti fissati dal competente
Ente Regionale per il Diritto allo Studio) e la percentuale di borsisti sul totale degli
iscritti “regolari” (esclusi dunque i fuori corso, che comunque sono una quota
apprezzabile). Come si può osservare, oltre ad un certo numero di regioni
“virtuose” in cui la totalità degli studenti idonei ha ricevuto la borsa (quelle
evidenziate in azzurro), vi sono un certo numero di regioni che si attestano su una
percentuale elevata (quelle evidenziate in rosa) e ben 6 regioni che hanno
coperto una quota nettamente insufficiente di idonei: maglia nera alla Sicilia con
un imbarazzante 32,3%. Va riferito che questo dato è in generale, netto
miglioramento, stante l’incremento del Fondo statale, sia pure permanendo una
condizione di preoccupante scarsità del complessivo numero di studenti che
ottengono un sostegno economico sul totale degli iscritti. Il valore medio italiano di
borsisti sugli iscritti, in questa fotografia dell’a.a. 2014, è un modestissimo 8,2%,
difficile da paragonare in forma diretta con la situazione di altri paesi (poiché sono
diverse le tipologie di provvidenza e servizio offerte) ma in ogni caso indicativo di
un investimento modestissimo nelle politiche per il diritto allo studio.
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La tabella seguente propone invece uno stralcio dei dati statistici inerenti la
situazione dei posti alloggio.

Con riguardo alle dinamiche delle immatricolazioni ed alla mobilità interna, nel
Rapporto Biennale sullo Stato del Sistema Universitario e della Ricerca curato
dall’ANVUR nel 2016, leggiamo che “Limitatamente agli studenti con età pari o
inferiore ai 20 anni, gli atenei del Mezzogiorno tra il triennio 2007-2010 e il triennio
2012-2015 hanno perso il 17% degli studenti, con una punta del 26% per quelli delle
Isole. Al Centro il calo è stato del 5%, nel Nord-est dell’1%, mentre nel Nord-ovest si
è registrato un incremento del 4%. Sui divari territoriali analizzati per sede del corso
di laurea incide la mobilità degli immatricolati: la quota di residenti nel
Mezzogiorno che si immatricolano in un ateneo del Centro-nord è salita da circa il
18% della metà dello scorso decennio al 24%. La mobilità degli studenti è
comunque cresciuta in tutte le aree del Paese: la quota di quanti studiano fuori
dalla propria regione di residenza è salita dal 18% del 2007/2008 al 22% nel
2015/2016.” Secondo i dati MIUR diffusi dall’Ufficio d Statistica del MIUR a marzo
2016 con il Focus “Gli immatricolati nell’a.a. 2015/2016 il passaggio dalla scuola
all’università dei diplomati nel 2015” la percentuale di immatricolazioni al
Mezzogiorno è in ulteriore calo del 2,1%. Questi dati lasciano evidentemente
immaginare una corrispondente maggior domanda di servizi abitativi da parte
della popolazione studentesca, in relazione alla quale si dovrebbero
auspicabilmente rilevare anche incrementi dell’offerta.
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Le principali problematiche nel DSU
Ogni ragionamento sull’effettivo livello di sostegno offerto e sulla corrispondenza ai
bisogni dell’individuo dovrebbe partire dal caso concreto, sviscerando le
problematiche dello studente in relazione al contesto. Un giovane proveniente da
condizione socio-economica svantaggiata, che si trova a doversi spostare per
studio in un’altra città (perché non c’è università nella sua città di residenza o
perché con il problema del numero chiuso ha ottenuto di potersi iscrivere solo
altrove) ha bisogno di alloggiare, spostarsi, mantenersi, pagare le tasse
universitarie, acquistare libri/strumenti ecc. Il costo medio annuo di questa
situazione è noto.
La disponibilità di alloggi nelle residenze studentesche è così scarsa, che il
mercato privato degli affitti agli studenti nelle metropoli è più che florido, con
prezzi alle stelle e una diffusa illegalità. Lo studente può trovarsi ad alloggiare “in
nero” in appartamenti sovraffollati (anche sei o sette studenti) e finanche privi dei
requisiti di sicurezza, in assenza di diritti tutelati e alla mercé di locatori che
arbitrariamente applicano costi di utenze forfettari sproporzionati, trattengono
depositi cauzionali ed altro: la cosa più comune è che in assenza di contratto di
locazione lo studente si veda oltretutto negare lo status di “fuori sede”, con la
conseguenza di non poter accedere alle provvidenze previste dall’Ente per il DSU,
pur avendone pienamente diritto ed ovviamente bisogno. La percentuale di
studenti fuori sede risultati idonei e beneficiari di posto letto, è stata nell’a.a.
2014/2015 di appena il 33% in media nazionale: le sei regioni che si collocano sotto
questo valore percentuale sono Sardegna, Basilicata, Calabria, Sicilia, Lazio e
Abruzzo (quest’ultimo con un 6,7 % di posti letto assegnati sul totale dei fuori sede
idonei); il Piemonte in testa alla classifica con un 51,5%, che tuttavia è molto
distante dai valori medi europei. La quota di posti letto offerti in residenze
universitarie nel nostro paese si attesta sul 2% della popolazione studentesca
complessiva.
Sul sito della Camera dei Deputati, fra i documenti inerenti i Temi dell’attività
Parlamentare, in materia di Diritto allo Studio leggiamo: “Il d.lgs. 68/2012 dispone
la collaborazione fra i soggetti che offrono servizi per il diritto allo studio, per
il potenziamento dell'offerta abitativa nazionale e per la programmazione
integrata della disponibilità di alloggi pubblici e privati. In particolare, l’art. 13
demanda ad un decreto adottato dal MIUR, d’intesa con la Conferenza Statoregioni, sentito il CNSU, la definizione, fra l’altro, delle caratteristiche tecniche
peculiari delle diverse tipologie di alloggio. Il decreto non risulta ancora
emanato.”
Inoltre, il valore economico della borsa di studio (per chi riesce ad accedervi)
copre nel migliore dei casi appena la metà dei costi del percorso universitario,
lasciando a carico della famiglia di origine il resto, oppure costringendo il giovane
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a lavorare durante gli studi (anche lì con le note problematiche del lavoro nero,
occasionale, sottopagato e privo di diritti).
I tempi di erogazione delle borse di studio, di assegnazione degli alloggi e di
pagamento dei rimborsi delle tasse sono estremamente variabili ed in alcuni casi il
ritardo è tale da rendere inutile l’intervento di sostegno stesso, scoraggiando dalla
prosecuzione degli studi i giovani che non possono permettersi di anticipare
somme importanti.
Vi è poi il fattore “incertezza”: la corsa al Bando per il DSU è annuale, con esiti
incerti che dipendono dagli stanziamenti complessivi, variabili, dal numero dei
potenziali aventi diritto che muta in funzione dei requisiti fissati in ciascun bando,
per non parlare dell’ISEE che è mutato a parità di reddito e patrimonio familiare
con la Riforma del 2015, a causa dei nuovi meccanismi di ponderazione delle
componenti patrimoniali. Quanto può pesare l’incertezza del permanere negli
anni di un sostegno pubblico, sulla scelta di intraprendere un percorso di studio?
Anche molto, se si è al limite della sostenibilità, ovvero se da quello dipende in
assoluto la possibilità di proseguire.
Quando al conseguimento del titolo di scuola superiore si decide se entrare nel
mercato del lavoro o proseguire gli studi, le difficoltà all’orizzonte sono tante: i
vincoli sembrano pesare più delle attitudini e degli interessi. Infatti occorre:
- orientarsi correttamente al tipo corso da seguire e all’Università da scegliere,
in base al titolo di scuola secondaria conseguito, ma anche facendo una
scommessa sull’evoluzione del mercato del lavoro, nonché tenendo conto
del numero chiuso eventualmente presente e delle modalità di selezione;
- controllando i requisiti di accesso ai benefici DSU fissati dall’Ente Regionale
per il diritto allo studio di competenza, confrontando eventualmente le
percentuali di domanda insoddisfatta (idonei non beneficiari) fra diversi Enti
e se necessario anteponendo queste valutazioni alle altre nella scelta
dell’ateneo;
- partecipare a numerose selezioni (test d’ingresso) per garantirsi la possibilità
di iscriversi ad un corso di laurea, da qualche parte. Qui vi è anche il fattore
“costo dei test” (inclusi i viaggi necessari per parteciparvi) da considerare,
sul quale nessun beneficio DSU o sgravio in relazione al reddito è mai
previsto;
- cercare un alloggio, organizzare gli spostamenti, studiare i bandi per il DSU
per potervi partecipare con la documentazione necessaria pronta in
tempo…
Gli studenti delle regioni meridionali ed insulari risultano penalizzati da una minore
presenza di atenei ed una più ristretta offerta di corsi di laurea (talora anche
meno aggiornati nel contenuto dell’offerta formativa), da maggiori difficoltà
logistiche legate alle distanze ed alla rete dei trasporti, da una condizione socioeconomica di partenza mediamente più bassa, da una minore dotazione
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economica disponibile a livello regionale per il DSU, che si tramuta sovente in
numeri elevati di studenti idonei non beneficiari: quelli che non possono
permettersi costose trasferte al centro-Nord finiscono per abbandonare gli studi.
La mobilità sociale in queste condizioni appare ben difficile.
“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”
(G. Finocchietti, Settima indagine Eurostudent. Essere studenti negli anni della crisi,
in «Universitas» n. 138, pp. 17-21)
“Il Sud è la parte del paese in cui la situazione del diritto allo studio è più
drammatica ed è anche quella dove si registrano il calo maggiore delle
immatricolazioni e i livelli più alti di trasferimenti in diverse regioni per scelte
universitarie. Le differenze esistenti tra i vari sistemi regionali hanno prodotto gravi
conseguenze sulla condizione studentesca al Meridione, sia in termini di equità
che di inclusione sociale”
(T. Pascucci, Prorettore per il DSU, università La Sapienza, in “Universitas” n. 142, p.
44).
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Alcune autorevoli opinioni
Si riportano di seguito stralci di alcune video interviste rilasciate da parlamentari,
referenti politici, esperti impegnati in materia del DSU, rimandando all’area
“Interviste” del sito del progetto www.teachproject.org per visionare la versione
integrale nonché gli ulteriori pareri raccolti.
On. Manuela Ghizzoni - Componente della VII Commissione Cultura, Scienza e
Istruzione, Gruppo parlamentare di appartenenza PARTITO DEMOCRATICO:
“Ci sono regioni che fanno molto bene la loro parte e regioni che arrancano e
questo va a detrimento degli studenti che vivono in quelle regioni. A fronte di
questo contesto, oltre ad avere incrementato il fondo, siamo intervenuti sui criteri
di riparto, perché i criteri con cui venivano distribuite queste risorse dipendevano
da meccanismi che in realtà non premiavano i territori che ne avevano più
bisogno, paradossalmente. Quindi siamo intervenuti in questo senso con un
accordo Stato-Regioni: le maggiori risorse che avremo da qui in avanti saranno
distribuite in modo più equo e giusto e andranno anche a maggiore vantaggio
delle regioni che fino ad ora hanno sofferto, in particolare le regioni del Sud.
Anche questo elemento aiuterà, oltre alle risorse aggiuntive, ad affrontare lo
scandalo tutto italiano dei ragazzi idonei ad avere la borsa ma che poi non la
ottengono perché non ci sono risorse sufficienti.”
On. Bruno MOLEA - Vicepresidente della VII Commissione Cultura, Scienza e
Istruzione, Gruppo parlamentare di appartenenza CIVICI E INNOVATORI-ENERGIE
PER L'ITALIA:
“La No Tax area con limite a 13.000 euro di ISEE può sembrare un intervento di
poco conto, ma è comunque un modo per dimostrare un'attenzione che questo
Governo ha verso un problema che è fondamentale, proprio perché questo
Governo crede nell'importanza dell'istruzione dei giovani. Il problema è che di soldi
se ne stanno stanziando tanti nella scuola e non soltanto in questa direzione: infatti
anche l'ultima legge di bilancio al suo interno porta degli stanziamenti che non
sono riferiti a questa voce, ma sono riferiti per esempio agli interventi per la
sicurezza dei locali, dove gli studenti passano gran parte del loro tempo. Si
capisce che dovendo fare un intervento a tutto tondo, alla fine le disponibilità si
riducono notevolmente: ritengo però che anche sulle borse di studio si dovrebbe
provare ad incrementare maggiormente l'intervento finanziario.”
Liliana OCMIN - Responsabile Nazionale Dipartimento Politiche Migratorie Donne
Giovani della CISL:
“Un paese che mette al centro il valore dei giovani e la politica attrattiva di
costruzione di un futuro certo per i giovani, passa anche da incentivi concreti,
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forniti delle politiche, che mettano al centro la possibilità, come in altre nazioni,
della formazione universitaria gratuita: oggi non siamo a questo livello, ma
possiamo almeno garantire una soglia maggiore alla No Tax Area, che dia la
possibilità di beneficiarne ad una platea più ampia. Molti studenti del Sud
preferiscono spostarsi al Centro e al Nord, perché hanno più possibilità di
beneficiare degli interventi e delle politiche regionali, ottenendo un sostegno più
rilevante sul piano economico, ma anche in altre forme, dalla casa dello studente
alle altre politiche che accompagnano la garanzia del diritto allo studio.”
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