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Analisi della Bozza Decreto D.S.U.

Analizziamo  in  questo  documento  la  bozza  dello  Schema  di  Decreto  Ministeriale 
“Determinazione dei livelli essenziali e requisiti di eleggibilità delle prestazioni per il diritto  
allo studio universitario”.

Articolo 1 - Entrata in vigore

Entrerà in vigore dall’anno accademico 2013 - 2014.

Articolo 2 - Determinazione livelli essenziali

Età massima per un borsista triennale iscritto al primo anno: 25 anni.

Età  massima  per  un  borsista  magistrale  iscritto  al  primo  anno  magistrale,  dottorato, 
specializzato: 32 anni.

L’erogazione di borse di studio di importo superiore a quello necessario a garantire i livelli 
essenziali delle prestazioni nonché l’ampliamento del numero dei beneficiari di borsa deve 
essere garantito attraverso le  risorse proprie delle  Regioni  aggiuntive rispetto a quelle 
previste art. 18 comma 1 lettera c) del D.lgs 68/2012.

Articolo  3  -  L’erogazione  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni  nella  fase  
sperimentale

TIPOLOGIA In sede Pendolare
Fuori 

sede/Indipendent
e

A) ISEE ≤  soglia⅔  
limite 1.800 euro 2.650 euro 5.250 euro

A) ISEE ≥  soglia⅔  
limite 1.100 euro 1.700 euro 3.750 euro

b)  Per  gli  studenti  fuori  sede  che  non  beneficiano  di  posto  alloggio  in  residenza 
universitaria e sono iscritti a corsi di istruzione superiore con sede nei comuni di Bologna 
Roma, Venezia, Firenze e Milano, gli importi delle borse di studio sono incrementati del  
20%.
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2. L’importo della borsa di studio può essere incrementato fino ad un massimo del 40%nel 
caso di studenti disabili.

7. Dall’anno accademico 2014-2015 gli importi sono aggiornati alla variazione indice ISTAT 
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nell’anno precedente a quello in  
cui il decreto è emanato.

Articolo 4 - I criteri per la determinazione delle condizioni economiche 

8. La somma limite dell’ISEE si differenzia nel seguente modo:

· per le Regioni del Nord il limite è di 20.000 euro;

· per le Regioni del Centro il limite è di 17.150 euro;

· per le Regioni del Sud il limite è di 14.300 euro.

Cosa accade? Che tutti gli studenti che avranno un reddito ISEEU > 15001 saranno indotti  
a trasferirsi verso Nord, aumentando le disparità territoriali.

Articolo 5 - I criteri per la determinazione del merito

2. iscritti al primo anno corso di laurea, laurea magistrale, laurea a ciclo unico

Rata Importo Criteri 30 dicembre

 1^ rata 20% del totale
45 giorni dalla 

pubblicazione delle 
graduatorie

10 novembre

2^ rata 30% del totale 10 C.F.U. Conseguiti 
entro il 15 marzo 15 marzo

3^ rata 50% del totale 35 C.F.U. Entro il 10 
agosto 20 settembre

6. iscritti agli anni successivi al primo corso di laurea 

Anno di corso Criteri per la 
presentazione domanda

Criteri per il 
mantenimento

Secondo anno 35 C.F.U. entro il 10 agosto 
anno d'iscrizione

90 C.F.U. entro il 10 agosto 
anno successivo

Terzo anno 90 C.F.U. entro il 10 agosto 
anno d'iscrizione  

150 C.F.U. entro il 10 agosto 
anno successivo

Ultimo Semestre 150 C.F.U. entro il 10 agosto 
anno d'iscrizione
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7. Laurea a ciclo unico

Anno di corso
Criterio per la 

presentazione della 
domanda

Criterio per il 
mantenimento

Secondo anno 35 C.F.U. entro il 10 agosto 
anno di iscrizione

90 C.F.U. entro di agosto 
anno successivo

Terzo anno 90 C.F.U. entro il 10 agosto 
anno di iscrizione

150 C.F.U. entro di agosto 
anno successivo

Quarto anno 150 C.F.U. entro il 10 agosto 
anno di iscrizione

200 C.F.U. entro di agosto 
anno successivo

Quinto anno 200 C.F.U. entro il 10 agosto 
anno di iscrizione

250 C.F.U. entro di agosto 
anno successivo

Sesto anno 250 C.F.U. entro il 10 agosto 
anno di iscrizione

300 C.F.U. entro di agosto 
anno successivo

Ulteriore semestre 310 C.F.U.

8. Iscritti agli anni successivi al primo corso di laurea magistrale

Anno di corso
Criteri per la 

presentazione della 
domanda

Criteri per il 
mantenimento

Secondo anno 40 C.F.U. Entro il 10 agosto 
anno di iscrizione

90 C.F.U. Entro il 10 agosto 
anno successivo

Ultimo semestre 100 C.F.U. Entro il agosto 
anno di iscrizione

Altro  elemento  importante:  il  D.P.C.M.  del  2001  disciplinava  anche  la  borsa  di  studio 
Erasmus, in questa bozza di decreto non è menzionata. 

Articolo 7 - Criteri di riparto del Fondo integrativo statale

1. Le risorse annualmente disponibili a valere sul Fondo integrativo statale per le borse di 
studio  sono  assegnate  a  copertura  del  fabbisogno  finanziario  di  ciascuna  Regione  a 
garanzia dei L.E.P. del D.lgs. 68/2012.

2.  In  attuazione  dell’art.  18  comma 1  del  D.lgs  68/2012  la  copertura  del  fabbisogno 
finanziario è garantita con le seguenti modalità : 
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Gettito  Standard  Tassa 
regionale

Fabbisogno residuo

Determinato  sulla  base 
del D.lgs 68/2012

100/40 a valere sul fondo integrativo statale per le borse di 
studio

40/100 dalle risorse proprie delle Regioni

4. Per garantire la tempestività delle risorse a partire dall’esercizio finanziario 2013 il fondo 
integrativo statale è ripartito entro il mese di giugno sulla base degli ultimi dati disponibili.

5.  Le  risorse  eventualmente  disponibili  sono  ripartite  in  proporzione  all’incidenza 
percentuale dell’ammontare delle risorse proprie eccedenti il 40% di quanto attribuito ai 
sensi del comma 1 sul totale di sistema.

Considerazioni Finali

LIMITE D’ETA’:
in condizione di necessità economica tutti devono avere il diritto di accedere alla borsa di 
studio. Il limite d’età a 25 anni per il primo anno di laurea triennale e a 32 per il primo  
anno di laurea specialistica pone una restrizione in base all’età difficilmente condivisibile in 
via di principio e male calibrata in relazione alla società di oggi: spesso chi esce da un 
istituto  superiore  per  diversi  anni  è  costretto  a  lavorare  prima di  cominciare  gli  studi 
universitari.  Riteniamo  che  sia  fondamentale  dare  assoluta  priorità  alle  condizioni 
economiche per l’assegnazione della borsa di studio al primo anno.

L’IMPORTO DELLE BORSE
Si  registra  una  riduzione  della  quota  dell’importo  delle  borse  di  studio.
Considerando la quota massima di borsa per studente fuori-sede (pari a 5.250 euro) come 
previsto dall’art.  3 e visto l’art.  2 che prevede che le regioni  e le  province autonome 
laddove siano in grado di assicurare il servizio abitativo, con un’adeguata fruibilità rispetto 
alla sede del corso, è possibile ridurre l’importo della borsa per gli studenti fuori sede nella 
misura  massima  di  240  euro  su  base  mensile.
Se calcoliamo tale importo sui 10 mesi dell’erogazione del servizio, otteniamo una somma 
pari  a  2.400  euro  con una riduzione del  45% rispetto  a  5.250  euro. Le  regioni  e  le 
provincie  autonome,  quindi,  potranno  ridurre  l'ammontare  delle  borse  di  tale  cifra  se 
riterranno, mediante soltanto una propria valutazione priva di qualsiasi tipo di controllo, di  
assicurare  la  copertura  del  servizio  abitativo  (cioè  che  tutti  i  fuori-sede  aventi  diritto 
abbiano un posto letto).
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SOGLIA MASSIMA ISEE
L’ipotesi  di  differenziare  la  soglia  massima  per  macro-regioni  in  maniera  tanto  netta 
(20.000 euro al Nord, 17.150 euro al Centro, 14.300 euro al Sud) più che affrontare la 
questione  del  diverso  costo  della  vita  nelle  diverse  regioni  italiane  dà  luogo  a 
discriminazioni profonde in base all’ateneo in cui si decide di studiare. In particolare, viene 
penalizzato il diritto allo studio negli atenei del sud.

CRITERI DI MERITO
La quantità di C.F.U. richiesti per confermare la borsa di studio negli anni successivi al 
primo  inasprisce  sensibilmente  i  criteri  di  merito.  Notiamo,  inoltre,  che  non  viene 
menzionata  la  possibilità  di  accedere  alò  c.d.  “bonus sui  crediti”  che in  molti  casi  ha 
consentito agli studenti che non avevano raggiunto i criteri di poter comunque beneficiare 
della  borsa  di  studio.  Riteniamo  che  un  innalzamento  del  genere  contribuirebbe  a 
diminuire  notevolmente  il  numero  di  borse  di  studio  erogate,  stabilizzando 
paradossalmente la percentuale di  copertura delle borse: la  conseguenza sarebbe una 
diminuzione  sensibile  del  numero  di  beneficiari  dei  servizi  del  diritto  allo  studio,  in 
controtendenza con quanto viene fatto negli altri paesi d’Europa.

FABBISOGNO FINANZIARIO BORSE DI STUDIO:
E'  inaccettabile che venga esplicitamente coperto in prima istanza con gli  introiti  della 
tassa regionale per il diritto allo studio pagata dagli studenti. Le risorse statali e regionali  
intervengono  soltanto  nei  casi  in  cui  il  fabbisogno  finanziario  per  soddisfare  i  livelli 
essenziali delle prestazioni a chi ne ha diritto. Viene avallata la logica per cui il diritto allo 
studio  venga  sostenuto  sulle  spalle  degli  studenti,  mentre  lo  Stato  compie  un  passo 
indietro rinunciando ad investimenti in uno dei settori che al contrario dovrebbe essere 
considerato una priorità per il futuro dell’intera società.
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