


	

	

BORSE DI STUDIO: 2015/2016 ANNUS HORRIBILIS DEL DIRITTO ALLO STUDIO 
CROLLO DEGLI IDONEI (-36MILA) E DEI BENEFICIARI (-7MILA) 

 

Il 17 febbraio l’Ufficio Statistica del MIUR ha pubblicato i dati sulle borse di studio per l’anno 

accademico 2015/2016. Nei mesi precedenti l’inizio di quell’anno accademico avevamo 

denunciato i rischi che avrebbe comportato l’introduzione del nuovo metodo di calcolo 

dell’ISEE sulla formazione delle graduatorie per le borse di studio e della contribuzione 

studentesca: secondo le proiezioni del Ministero del Lavoro, infatti, gli ISEE calcolati ai fini 

del diritto allo studio universitario avrebbero registrato, per almeno il 20% dei casi, un 

aumento. Ci siamo battuti all’interno del CNSU affinché venissero aumentati i limiti massimi 

di ISEE e ISPE per l’assegnazione dei benefici del diritto allo studio, ma il Ministero ha agito 

con estrema lentezza.  

Le denunce della nostra organizzazione dimostrano ora la loro tangibilità anche nei numeri, 

oltre che, purtroppo, nella realtà dei fatti che abbiamo toccato con mano, rappresentando 

gli studenti che si sono visti sbalzare fuori dalle graduatorie per le borse di studio o, peggio 

ancora, anche del posto alloggio e, contemporaneamente il più delle volte, hanno 

contemporaneamente dovuto pagare tasse passate da zero (per via dell’esenzione, in 

quanto borsisti) a cifre esorbitanti. 

 

 

 

 
 
In un solo anno gli idonei alla borsa di studio sono passati da 182.345 a 146.104: 36.241 

studenti in meno, quasi il 20% in meno in un solo anno, proprio come avevamo annunciato 

sarebbe stato in caso di provvedimenti immediati e straordinari, che non ci sono mai stati 

per quell’anno accademico. Il dato ancor più allarmante, combinato a questo, risulta essere 

quello degli studenti beneficiari di borsa di studio: nel 2014/2015 erano 143.949, nel 

2015/2016 sono stati solamente 136.663. Questa diminuzione del 5%, vista l’assenza di 

variazioni in negativo del Fondo integrativo statale, può essere spiegata solamente con un 

disinvestimento regionale consistente. 

La congiuntura di questi due elementi porta al fatto che, pur con un consistente calo degli 

idonei, non tutte le regioni siano riuscite a fornire la borsa di studio a tutti gli idonei. 

 



	

	

Il Ministero dell’Istruzione aveva provveduto ad innalzare le soglie ISEE e ISPE a livello 

nazionale solamente il 23 marzo 2016, dopo un anno di pressioni da parte della nostra 

organizzazione e del CNSU, aggiornando i limiti dall’anno accademico 2016/2017 in poi. 

Le soglie ISEE e ISPE del 2015/2016, infatti, differivano di poco (i consueti aggiornamenti 

annui e poco più) rispetto alle soglie del 2014/2015. 

 

 
 

Anche volendo fare un’analisi sugli ultimi anni, è palese come gli idonei non beneficiari 

diminuiscano in ragione della forte diminuzione degli idonei. In Italia rimangono, dunque 

9.441 studenti idonei ma non beneficiari di borsa di studio: il 6,46%. 

 

 

 
 

Di conseguenza, i dati rimangono ben al di sotto della media europea: solamente l’8,80% 

degli studenti iscritti in università risulta idoneo alla borsa di studio (in forte calo rispetto 

al 2014/2015, quando erano al 10,92%, mentre in Francia 1 studente su 3 percepiva una 

borsa di studio e in Germania 1 studente su 4) e il calo degli studenti beneficiari è altresì 

significativo. Queste percentuali risultano ancor più significative se accompagnate dallo 

sguardo sul dato del continuo e impietoso calo degli iscritti. Proprio l’assenza di un reale 

diritto allo studio universitario mina l’accesso ai più alti gradi di istruzione e, di 

conseguenza, crea questo scenario che va via via aggravandosi in tutti i suoi aspetti. 
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L’analisi delle aree del Paese è impietosa: il calo maggiore degli idonei si verifica al Sud, 

dove nel 2015/2016 si è perso 1 studente su 4 rispetto al 2014/2015. Al centro il calo degli 

idonei è del 16,4%, mentre al Nord del 13,6%. Questo elemento è significativo, perché 

sottolinea come abbia impattato sulle aree del Paese il fattore della variazione del metodo 

di calcolo dell’ISEE. 

Significativo, invece, per quanto riguarda le politiche del diritto allo studio sul livello 

regionale è la differenza dei beneficiari tra i due anni accademici presi in considerazione: 

al Nord i beneficiari calano quasi del 10%, al centro quasi del 7%, mentre al Sud si registra 

un aumento, pur minimo, del 3,7%.  

 

 
 

 
 

Osservando il confronto storico sui dati degli ultimi 7 anni disponibili, oltre a sottolineare 

una volta ancora la continua altalena dei numeri per via dei continui aggiornamenti dei 

requisiti e dei finanziamenti per il diritto allo studio e del calo tremendo rispetto al periodo 

precedente al 2008, risulta ancor più evidente il crollo dell’ultimo anno per quanto riguarda 

gli idonei in tutte le aree del Paese e il crollo, invece, dei beneficiari al Nord e al Centro nel 

2015/2016 (oltre 6mila borse in meno al Nord e quasi 2.500 in meno al Centro).  

I numeri del 2009/2010 sono ben lontani su tutti i fronti, in particolar modo sugli studenti 

beneficiari di borsa di studio: in 6 anni al Nord si sono persi quasi 3mila borse, al Centro 

quasi 9mila e al Sud 6mila. 

 



	

	

 
 

 
 

 

 

 



	

	

L’andamento dei dati sul diritto allo studio varieranno molto nell’anno accademico 

2016/2017, visto l’innalzamento della soglia ISEE/ISPE del MIUR e visto l’aumento del FIS, 

consolidato anche quest’anno in Legge di bilancio a 212 milioni di euro, in particolar modo 

il numero degli idonei alla borsa di studio. 

 

 
 

 
 

Pur alla luce dell’investimento statale, che difficilmente riuscirà a coprire la totalità degli 

idonei alla borsa di studio e, ancor più difficilmente, a portare nel breve periodo il diritto 

allo studio italiano ad avere numeri quanto meno paragonabili al resto d’Europa, i dati sul 

calo dei beneficiari sottolinea una grande criticità: le politiche regionali e il relativo 

investimento sul diritto allo studio. 

È evidente, di conseguenza, la necessità di coordinare le politiche per il diritto allo studio 

in tutte le regioni e la soluzione del sottofinanziamento complessivo: le regioni devono 

tornare a investire in diritto allo studio, per poter coprire le borse di studio di tutti gli idonei. 

Lo Stato deve aumentare ulteriormente gli investimenti per arrivare ad avere un diritto allo 

studio che abbia percentuali simili almeno alla media europea 
 

Dati elaborati dall’UDU – Unione degli Universitari. 

I dati sul numero degli idonei e dei beneficiari di borsa di studio precedenti fino al 2014/15 sono riferiti ai 

database pubblici dell’Osservatorio regionale per il DSU della Regione Piemonte, mentre i dati del 2015/2016 

sono i dati dell’Ufficio Statistica del MIUR, epurati di quelle borse che non hanno riferimenti normativi nel 

D.Lgs. 68/2012 né nel DPCM 9 aprile 2001. 

Fonti:  

- Osservatorio regionale per l’Università e per il Diritto allo studio universitario della Regione Piemonte 

– ossreg.piemonte.it 

- Ufficio Statistica del MIUR – statistica.miur.it; 
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