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EDISU Piemonte

ALISEO Liguria

ARDSU Toscana

Lazio DISCO

ADISURC Campania

ERSU Sassari

ERSU Cagliari

ERSU Palermo

ERSU Catania

ERSU Messina

ERSU Enna

ADISU Puglia

ADSU L’Aquila

ADSU Chieti e Pescara

ADSU Teramo

ERDIS Marche

ADISU Umbria

Er.-Go. Emilia Romagna

ARDISS 

Friuli Venezia Giulia

ESU Verona

ESU Venezia

Opera Universitaria di Trento

EDISU Pavia

UNI Bergamo

UNI Brescia

Politecnico di Milano

UNI Bicocca

IULM

33 organismi per il DSU 
per oltre 1500 dipendenti

Ogni anno:
• Servizi per 1.364.225 
studenti

• Oltre 18.000.000 di 
pasti erogati

• Oltre 114.000 tra posti 
letto e mense 

• Oltre180.000 borsisti di 
Atenei e AFAM

ESU Molise

Centro Residenziale 

Università della Calabria
Fondazione UMG

ARDSU 

Basilicata

l’Università degli

Studi Mediterranea



Welfare studentesco: servono risorse e regole adeguate

 Le risorse – il Fondo Integrativo Statale

a) nel 2018 con 237 MIL la dimensione è inferiore a

quella di dieci anni fa (246 MIL nel 2009), con forti

oscillazioni nel periodo;

b) il rapporto idonei/iscritti si è mantenuto nel tempo

intorno all’11% (ultimo dato a.a. 2017/2018: 200.000

idonei/1.800.000 iscritti) e ancora nel 2017/2018 si

registrano gli idonei non beneficiari (tasso di

copertura medio 97,5%), unico caso nell’area OCSE;

c) in Italia la percentuale di giovani tra i 30 e i 34 anni

che possiedono un titolo di laurea (dato 2018) si

attesta al 28% ed è ancora distante dall'obiettivo di

raggiungere il 40% (Strategia Europa 2020) .



Welfare studentesco: servono risorse e regole adeguate

 Le risorse – il Fondo Integrativo Statale

Affinché la crescita del capitale umano come leva di

sviluppo economico e sociale non rimanga una

dichiarazione di intenti occorre un investimento congruo

e stabile, di respiro pluriennale, al fine di consentire una

programmazione degli interventi mirata ad assicurare la

borsa di studio per l’intero ciclo.



Welfare studentesco: servono risorse e regole adeguate

 Gli studenti internazionali non comunitari

a) Oltre 20.000 nell’a.a. 2017/2018, rappresentano circa il

10% degli idonei.

b) La valutazione delle condizioni economiche di accesso

agli interventi per il DSU rappresenta una criticità:

l’ISEE applicato ai nuclei famigliari residenti all’estero è

una forzatura, non in grado di rappresentarne la

capacità economica in una forma confrontabile con

l’ISEE applicato ai nuclei famigliari residenti in Italia.

Mancano parametri di «normalizzazione».

c) In questo contesto gli interventi in favore degli studenti

internazionali non comunitari si configurano più come

azioni di cooperazione internazionale che come

interventi del diritto allo studio universitario in senso

stretto.



Welfare studentesco: servono risorse e regole adeguate

 I Livelli Essenziali delle Prestazioni

a) La borsa di studio è livello essenziale della

prestazione, ma a distanza di anni mancano ancora i

decreti attuativi del D.lgs. 68/2012;

b) L’art. 7 del D.lgs. 68/2012 prevede: 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…

A che punto siamo ?



EDILIZIA UNIVERSITARIA (Residenze)

Legge n. 338 del 14 novembre 2000 “Disposizioni in

materia di alloggi e residenze per studenti universitari”.

Sono quattro i bandi pubblicati ai sensi della Legge n. 

338/2000 (2002, 2007, 2011, 2016 ).



La legge 338/00 prevede per soggetti pubblici e privati operanti nel

settore del DSU il cofinanziamento sia di interventi su edifici già

esistenti sia di lavori di ampliamento, realizzazione di nuovi edifici e

di acquisto di immobili da adibire ad alloggi o residenze per studenti

universitari.

La legge ha previsto anche la definizione di standard dimensionali minimi,

coerenti con l’obiettivo di realizzare strutture ricche di servizi per il

supporto alla didattica e alla ricerca, per le attività culturali, ricreative e

sportive, accessibili alle differenti figure del mondo universitario.



Gli effetti della legge sono positivi in quanto:

•È aumentata la disponibilità abitativa nelle residenze universitarie

(oltre 18.000 posti dal primo bando)

•Sono stati individuati standard abitativi, tipologie realizzative e

modelli gestionali delle residenze

Occorre continuare su questa strada perché:

- gli alloggi pubblici per studenti sono ancora insufficienti (43.136

posti letto nel 2018, con cui si soddisfa il 4% degli studenti fuori sede)

- le residenze universitarie hanno una specifica funzione formativa

(gli studenti in alloggio hanno una maggiore regolarità negli studi )



Nel frattempo le possibili soluzioni:

a) contributi per la locazione

b) collaborazioni con altri soggetti istituzionali

c) contratti casa

Ma non può esserci competizione tra borse di studio e alloggi

Obiettivo 100.000 alloggi?



Ricapitolando:

1. FIS: stabilità e taratura sul livello minimo necessario a
garantire copertura 100%

2. Studenti internazionali: regolamentazione ad hoc

3. Realizzazione di spazi per l’accoglienza degli studenti
(alloggi)



GRAZIE

Info: segreteria@andisu.it

mailto:segreteria@andisu.it

