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DIRITTO ALLO STUDIO – a.a. 2009/20101 

 
Gli interventi in materia di diritto allo studio sono delegati alle Regioni, che operano 
tramite enti regionali per il DSU oppure tramite appositi uffici inseriti nelle Università 
e negli Istituti di livello universitario, nella Provincia Autonoma di Bolzano e nella 
Regione Valle d’Aosta. Agli interventi delle Regioni si affiancano gli interventi 
effettuati dei Collegi universitari. 
Gli interventi sono rivolti sia agli studenti universitari iscritti in atenei statali e non 
statali a corsi di laurea

2
 e post-laurea

3
, sia agli studenti iscritti in istituti di Alta 

Formazione Artistica e Musicale (AFAM) a corsi di livello universitario. Alcuni enti 
provvedono anche all’erogazione di interventi a studenti iscritti ad altri istituti, quali, 
ad esempio, a Scuole superiori per mediatori linguistici. Nel complesso, per il 
2009/2010, sono stati realizzati quasi 286.500 interventi di diversa natura. 
 
Tavola 1 - Numero di interventi regionali, per tipologia – a.a. 2009/2010 

Tipologia di intervento TOTALE 

Borse di studio 156.009 

Prestiti d'onore e altri prestiti agevolati 193 

Mobilità internazionale 3.137 

Interventi a favore di studenti in situazione di handicap 935 

Attività di collaborazione a tempo parziale 1.957 

N. posti alloggio assegnati 33.287 

N. contributi-alloggio assegnati 10.472 

N. premi per il conseguimento del titolo 6.415 

N. contributi finanziari per il trasporto 69.542 

N. altri sussidi erogati 4.531 

TOTALE 286.478 

 
Inoltre, gli Atenei e gli Istituti AFAM possono incrementare il numero di sussidi 
utilizzando fondi a carico del proprio bilancio. Nella presente sintesi, tuttavia, si 
prescinde da tali interventi, focalizzando l’analisi sui soli interventi effettuati su fondi 
regionali e sugli interventi dei Collegi universitari. 

 

                                                 
1
 La banca dati completa della rilevazione sul Diritto allo Studio è disponibile all’indirizzo web 

http://statistica.miur.it/scripts/DSU_BD/BD_DSU_A.asp. 
2
 Per corsi di laurea si intendono: corsi di laurea e corsi di diploma (vecchio ordinamento), corsi di laurea, di laurea 

specialistica o di laurea specialistica a ciclo unico (nuovo ordinamento). 
3
 Esclusivamente ai corsi di dottorato e di specializzazione.
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1 – Le borse di studio degli Enti Regionali per il DSU4 
 
La principale forma di sussidio è la “borsa di studio”. Nell’a.a. 2009/2010 sono state erogate 
complessivamente 156.009 borse di studio, coprendo l’86% degli idonei, e nell’anno 2009 sono stati 
ad esse destinati quasi 426,5 milioni di euro. 
Le tavole 2 e 3 ed il grafico 1 riportano i dati relativi agli ultimi tre anni. 
Il numero di borse di studio complessivamente assegnate, nonostante la flessione subita tra il 
2007/2008 e il 2008/2009 risulta nuovamente in aumento. 
 
Tavola 2 – Numero di borse di studio assegnate – a.a. 2007/2008 - 2009/2010 

Università 
Anni 

Corsi di laurea 
Corsi post-

laurea 

Istituti AFAM Altro TOTALE 

2007/2008 145.909 2.363 2.940 3.876 155.088 

2008/2009 141.174 1.805 3.329 3.973 150.281 

2009/2010 147.306 1.101 3.721 3.881 156.009 

var. % 2007/08 - 2009/10 1,0 -53,4 26,6 0,1 0,6 
N.B. I dati sono riferiti al 31 ottobre di ciascun anno. 

 
Lo stesso andamento si osserva anche relativamente alla percentuale di copertura (ossia il rapporto 
tra borse concesse e studenti idonei) che passa dall’82,6% del 2007/2008 all’86,0% del 2009/2010. 
 
Grafico 1 - Percentuale di copertura degli idonei – a.a. 2007/2008 - 2009/2010 
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N.B. I dati sono riferiti al 31 ottobre di ciascun anno. 

 
La spesa complessiva per le borse di studio nell’ultimo triennio è invece aumentata con continuità. 
 
Tavola 3 - Spesa per borse di studio – anni 2007 - 2009 

Università 
Anni 

Corsi di laurea 
Corsi post-

laurea 

Istituti AFAM Altro TOTALE 

2007 391.591 7.491 8.735 11.143 418.960 

2008 396.625 6.507 8.665 10.417 422.214 

2009 399.474 3.701 10.704 12.524 426.403 

variazione % 2007 - 2009 2,0 -50,6 22,5 12,4 1,8  

                                                 
4
 Si intendono inclusi anche gli uffici degli Atenei e degli altri Istituti che operano in seguito a leggi Regionali apposite. 
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Per l’a.a. 2009/2010 il numero delle borse di studio è ripartito tra le cinque aree geografiche così 
come riportato nella tavola 4. Si noti l’alto numero di borse di studio assegnate a studenti di altri 
istituti nel Nord-Est: tale valore è da imputare essenzialmente alla Provincia autonoma di Bolzano, 
che prevede borse di studio a studenti iscritti presso istituti esteri e residenti nella provincia. 
 
Tavola 4 – Numero borse di studio assegnate, per ripartizione geografica – a.a. 2009/2010 

Università 
Ripartizione geografica 

Corsi di laurea 
Corsi post-

laurea 

Istituti AFAM Altro TOTALE 

Nord-Ovest 29.268 138 663 517 30.586 

Nord-Est 30.553 154 590 3.171 34.468 

Centro 37.235 402 1.196 54 38.887 

Sud 29.087 206 622 139 30.054 

Isole 21.163 201 650 0 22.014 

ITALIA 147.306 1.101 3.721 3.881 156.009 

 
La percentuale di copertura degli idonei varia sensibilmente nelle ripartizioni geografiche, con una 
netta differenziazione tra il nord e centro ed il sud e isole. 
 
Grafico 2 - Percentuale di copertura degli idonei, per ripartizione geografica – a.a. 2009/2010 
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Nella tavola 5 sono infine riportate le risorse destinate alle borse di studio in ciascuna ripartizione 
geografica. 
 
Tavola 5 - Spesa per borse di studio (migliaia di euro), per ripartizione geografica – anno 2009 

Università 
Ripartizione geografica 

Corsi di laurea 
Corsi post-

laurea 

Istituti AFAM Altro TOTALE 

Nord-Ovest 86.006 473 2.124 1.275 89.878 

Nord-Est 88.137 578 1.769 10.697 101.181 

Centro 104.943 1.396 3.454 159 109.951 

Sud 77.519 769 1.634 394 80.315 

Isole 42.870 486 1.723 0 45.079 

ITALIA 399.474 3.701 10.704 12.524 426.403 
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2 – Gli altri interventi degli Enti Regionali per il DSU 
 
Le altre forme di intervento effettuate dagli enti per il DSU hanno raggiunto, nell’a.a. 2009/2010, 
quasi le 130.500 unità, per una spesa complessiva nell’anno 2009 di oltre 41,5 milioni di euro. 
 
Tavola 6 - Numero di altri interventi assegnati, per tipologia – a.a. 2009/2010 

Università 
Tipologia di intervento 

Corsi di 
laurea 

Corsi post-
laurea 

Istituti 
AFAM 

Altro TOTALE 

Prestiti d'onore e altri prestiti agevolati 112 10 0 71 193 

Mobilità internazionale 3.030 22 75 10 3.137 

Int. a favore di studenti in sit. di handicap 876 15 36 8 935 

Attività di collaborazione a tempo parziale 1.944 1 12 0 1.957 

Posti alloggio 32.224 326 673 64 33.287 

Contributi-alloggio 9.723 133 206 410 10.472 

Premi per il conseguimento del titolo 6.169 0 154 92 6.415 

Contributi finanziari per il trasporto 66.195 715 181 2.451 69.542 

Altri sussidi 4.148 10 116 257 4.531 

TOTALE 124.421 1.232 1.453 3.363 130.469 

 
Escludendo i contributi finanziari per il trasporto, di difficile conteggio, dopo le borse di studio, 
l’assegnazione di posti-alloggio, integrata da contributi-alloggio, è la forma di aiuto agli studenti più 
consistente, sia in termini di numerosità che di spesa. 
 
Tavola 7 - Spesa per altri interventi (in migliaia di euro), per tipologia – anno 2009 

Università 
Tipologia di intervento 

Corsi di 
laurea 

Corsi post-
laurea 

Istituti 
AFAM 

Altro TOTALE 

Prestiti d'onore e altri prestiti agevolati 744 124 0 868 1.736 

Mobilità internazionale 5.444 26 132 39 5.642 

Int. a favore di studenti in sit. di handicap 1.828 18 60 36 1.943 

Attività di collaborazione a tempo parziale 2.208 1 16 0 2.225 

Contributi-alloggio 11.168 159 183 1.285 12.795 

Premi per il conseguimento del titolo 7.405 0 156 82 7.643 

Contributi finanziari per il trasporto 2.845 3 16 1.189 4.053 

Altri sussidi 5.044 7 208 287 5.547 

TOTALE 36.688 339 771 3.785 41.583 

 
La disponibilità di posti-alloggio è in continua crescita, mentre il numero di mense attive (sia a 
gestione diretta che indiretta) ha subito un andamento altalenante, così come il numero medio di 
posti a sedere per mensa.  
 
Tavola 8 - Posti alloggio disponibili e mense attive – anni 2006 - 2010 

Mense 

Anni     Posti alloggio 

numero numero medio di posti 

2006 34.461 215 201 

2007 35.775 218 217 

2008 37.787 208 224 

2009 37.884 226 224 

2010 39.196 202 209 

variazione % 2006 - 2010 13,7 -6,0 4,2 

N.B. I dati sono riferiti al 1 novembre di ciascun anno. 
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3 – Gli interventi dei Collegi universitari 
 
Nell’a.a. 2009/2010 hanno frequentato i collegi statali 954 studenti, di cui 553 riconfermati dall’anno 
precedente ed i rimanenti entrati tramite concorso. Gli studenti ammessi sono stati il 48,4% degli 
idonei. Nei collegi legalmente riconosciuti sono stati ospitati 2.724 studenti di cui 1.804 riconfermati 
dall’anno precedente. I nuovi studenti ammessi sono stati il 53,0% degli studenti risultati idonei al 
concorso. 
Agli studenti ospiti sono stati erogati oltre 5.300 sussidi di diversa natura, per una spesa complessiva 
nell’anno 2009 superiore ai 20,5 milioni di euro. 
 
Tavola 9 - Numero di interventi nei collegi, per tipologia – a.a. 2009/2010 

Collegi statali   
Collegi legalmente 

riconosciuti 
Tipologia di intervento 

Corsi di 
laurea 

Corsi post-
laurea 

  
Corsi di 
laurea 

Corsi post-
laurea 

TOTALE 

Posti alloggio assegnati gratuitamente 522 13   179 28 742 

Posti alloggio a tariffa agevolata 0 0   2.264 145 2.409 

Posti alloggio a retta intera 0 0   287 2 289 

Contributi assegnati per alloggio esterno 0 212   0 0 212 

Mobilità internazionale 111 156   292 15 574 

Attività di collaborazione a tempo parziale 81 0   176 5 262 

Altri sussidi erogati 226 275   167 155 823 

TOTALE 940 656   3.365 350 5.311 

 
La principale forma di sussidio consiste nell’assegnazione di posti-alloggio gratuiti o, nei collegi 
legalmente riconosciuti, a tariffa agevolata. 

 
Tavola 10 - Spesa per interventi (in migliaia di euro), per tipologia – anno 2009 

Collegi statali   
Collegi legalmente 

riconosciuti 
Tipologia di intervento 

Corsi di 
laurea 

Corsi post-
laurea 

  
Corsi di 
laurea 

Corsi post-
laurea 

TOTALE 

Posti alloggio assegnati gratuitamente 855 10   1.405 178 2.447 

Posti alloggio a tariffa agevolata 0 0   13.544 486 14.030 

Contributi assegnati per alloggio esterno 0 0   0 0 0 

Mobilità internazionale 227 304   134 31 696 

Attività di collaborazione a tempo parziale 46 0   220 12 278 

Altri sussidi concessi 483 2.342   93 209 3.128 

TOTALE 1.611 2.656   15.395 916 20.578 

 
Il numero di posti alloggio disponibili nei collegi statali ha subito un lieve flessione nell’ultimo 
quinquennio, mentre nei collegi legalmente riconosciuti risulta in aumento. 
 
Tavola 11 - Posti alloggio disponibili – anni 2006 - 2010 

Anni Collegi statali 
Collegi legalmente 

riconosciuti 
TOTALE 

2006 575 3.459 4.034 

2007 595 3.451 4.046 

2008 547 3.499 4.046 

2009 547 3.428 3.975 

2010 524 4.168 4.692 

variazione % 2006 - 2010 -8,9 20,5 16,3 
N.B. I dati sono riferiti al 1 novembre di ciascun anno. 
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Negli ultimi cinque anni, il numero di mense a disposizione degli studenti ospiti dei collegi statali è 
aumentato di tre unità, aumentando anche il numero medio di posti a sedere; sono aumentate anche 
le mense dei collegi legalmente riconosciuti, benché sia diminuita l’ampiezza media di queste ultime.  
 
Tavola 12 - Mense attive – anni 2006 - 2010 

Collegi statali   
Collegi legalmente 

riconosciuti 
  TOTALE 

Anni 

numero 
numero 
medio di 

posti 
  numero 

numero 
medio di 

posti 
  numero 

numero 
medio di 

posti 

2006 2 193   38 82   40 87 

2007 2 193   36 90   38 98 

2008 5 218   36 73   41 91 

2009 5 218   36 74   41 91 

2010 5 208   40 73   45 88 

variazione % 2006 - 2010 150,0 8,1   5,3 -10,5   12,5 1,0 

N.B. I dati sono riferiti al 1 novembre di ciascun anno. 
 

4 – Il personale 
 
Nell’anno 2009 hanno prestato servizio presso gli Enti per il DSU e presso i Collegi 
complessivamente 3.770 persone, di cui l’89,6% con contratto a tempo indeterminato. 
Il personale che presta servizio con contratto a tempo indeterminato presso gli enti per il DSU (per il 
93,4% con contratto a tempo pieno ed il rimanente con contratto a tempo parziale) è dipendente per 
la maggior parte dall’Ente stesso (70,7%), ma può essere dipendente anche dalla Regione, 
dall’Università o da altri Enti pubblici. 
 
Tavola 13 - Personale in servizio – anno 2009 

  % a tempo indeterminato   % a tempo determinato 

Struttura TOTALE 

  Totale di cui F   Totale di cui F 

Enti per il DSU 3.318   90,7 49,6   9,3 61,9 

Collegi 452   81,2 68,7   18,8 63,5 

TOTALE 3.770   89,6 51,6   10,4 62,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


