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La presente pubblicazione fa riferimento ai dati aggiornati al 29 febbraio 2020. 

I dati elaborati e qui pubblicati sono patrimonio della collettività: è consentito il 

loro utilizzo e la loro pubblicazione con la citazione della fonte (Fonte: 

Elaborazioni su banche dati MIUR, DGSIS – Ufficio VI Gestione patrimonio 

informativo e statistica). 

Le banche dati complete delle rilevazioni sul Diritto allo Studio sono disponibili 

in Opendata all’indirizzo web http://ustat.miur.it/ sezione “OPENDATA”. 

Autore di questa pubblicazione: Claudia Pizzella 
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Introduzione 

L’Ufficio Gestione patrimonio informativo e statistica del MIUR elabora 

annualmente dati e statistiche relative al Diritto allo Studio per gli studenti iscritti 

a corsi di livello universitario. 

Gli interventi in materia di diritto allo studio universitario (DSU), intesi come 

trasferimenti di denaro e servizi a favore degli studenti, sono delegati alle 

Regioni e regolati dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. 

Le Regioni operano tramite appositi organismi regionali per il DSU, oppure 

tramite uffici inseriti nella Provincia Autonoma di Bolzano, nella Regione Valle 

d’Aosta, nelle Università, negli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale 

(AFAM) e nelle Scuole superiori per mediatori linguistici. Nel prosieguo ci si 

riferirà ad essi con la generica dicitura “Enti regionali per il DSU”. 

Agli interventi delle Regioni si affiancano quelli effettuati dai Collegi universitari 

statali e dai Collegi universitari di merito, i cui servizi e sussidi offerti agli studenti 

verranno anch’essi analizzati nel presente focus. 

Non sono invece oggetto di analisi i sussidi offerti dagli stessi Atenei ed Istituti 

AFAM che, benché in misura minore, si aggiungono agli interventi ed ai servizi 

erogati dalle Regioni. 

La Tavola 1 riporta il numero di istituzioni analizzate nel focus, distinte per 

tipologia. 

Si evidenzia che il Centro Residenziale dell’Università della Calabria sito in 

Arcavacata di Rende (CS), pur ricevendo appositi finanziamenti dal MIUR in 

quanto residenza universitaria statale, riceve anche finanziamenti regionali per 

l’attuazione degli interventi di cui al d.lgs. 68/12 ed è pertanto conteggiato tra gli 

Uffici che operano all'interno di Atenei. I relativi interventi rientrano quindi tra 

quelli degli Enti Regionali per il DSU. 

Rispetto alle istituzioni attive per l’a.a. 2017/2018, nel 2018/2019 si aggiungono 

ulteriori due Uffici che operano all’interno di istituzioni AFAM ed un Collegio 

universitario di merito. 
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La Tavola 2 riporta il personale impiegato nel Diritto allo Studio Universitario. 

Nell’anno 2018 hanno prestato servizio presso gli enti regionali per il DSU e 

presso i Collegi universitari di merito complessivamente 3.213 persone, di cui 

l’88,6% con contratto a tempo indeterminato, con prevalenza di donne (55,7%). 

Il personale che presta servizio con contratto a tempo indeterminato presso gli 

enti regionali per il DSU è dipendente per la maggior parte dall’ente stesso 

(81,2%), ma può essere dipendente anche dalla Regione, dall’Università o da altri 

Enti pubblici (per il restante 18,8%).  

 

Tavola 1 – Numero di istituzioni che effettuano int erventi di DSU regionale

                 e Collegi Universitari, per tipolo gia – Anno 2019

Tipologia di istituzione Numero

Enti Regionali per il DSU 70

Organismi regionali per il DSU e Regioni/Province autonome 30

Uffici che operano all'interno di Atenei 18

Uffici che operano all'interno di Istituzioni AFAM 17

Uffici che operano all'interno di Scuole superiori per mediatori linguistici 5

Collegi Universitari 17

Collegi universitari statali 2

Collegi universitari  di merito 15

TOTALE 87

Tavola 2 - Personale in servizio – Anno 2018

Totale
di cui
donne

di cui part-
time

Totale
di cui

donne

Enti regionali per il DSU 2.551 91,6 55,1 9,5 8,4 58,9

di cui dipendenti 
dell 'Ente per i l  DSU

2.081 81,2 80,4 76,5 85,5 83,3

di cui dipendenti da 
altri Enti

470 18,8 19,6 23,5 14,5 16,7

Collegi di merito 662 77,0 58,4 39,4 23,0 63,2

TOTALE 3.213 88,6 55,7 14,8 11,4 60,7

TOTALE

% a tempo indeterminato % a tempo determinato

Tipologia di istituzione



 

 

 5 

 

Le risorse finanziarie che ciascuna Regione destina al DSU sono annualmente 

integrate dal MIUR tramite il Fondo di Intervento Integrativo e sono comprensive 

della tassa regionale per il Diritto allo Studio pagata dagli stessi studenti iscritti. 

Tali risorse finanziano interventi rivolti sia agli studenti dei corsi di laurea1 e 

post-laurea2 iscritti in atenei statali e non statali, sia agli iscritti in istituti AFAM ed 

in Scuole superiori per mediatori linguistici a corsi di livello universitario. Alcuni 

enti provvedono anche all’erogazione di interventi a studenti iscritti in altre 

tipologie di istituti3, quali ad esempio istituti di Scienze Religiose e Istituti Tecnici 

Superiori (ITS). 

Nel 2018/2019 gli enti regionali per il DSU hanno realizzato poco meno di 

281.000 interventi di diversa natura4, suddivisi in base alle percentuali 

rappresentate nel Grafico 1, ed hanno sostenuto una spesa5 complessiva 

nell’anno 2018 di oltre 660 milioni di euro. 

  

                                                

1
 Per corsi di laurea si intendono corsi di laurea di I e II livello, inclusi i corsi a ciclo unico. 

2
 Si fa riferimento esclusivamente ai corsi di dottorato e di specializzazione. 

3
 Tali corsi sono raggruppati insieme ai corsi delle Scuole superiori per mediatori linguistici nella 

tipologia “Altro”. 

4
 Per l’a.a. (t-1)/t gli Interventi sono rilevati al 31 ottobre dell'anno t (per l’a.a. 2018/2019 gli 

Interventi sono rilevati al 31/10/2019). 

5
 La spesa è relativa alle somme impegnate nell'esercizio finanziario (t-1), come da bilancio 

consuntivo (l’ultimo esercizio finanziario rilevato è il 2018). 
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Grafico 1 – Interventi degli Enti regionali per il DSU, per tipologia – a.a. 2018/2019 

 

 

 

La principale forma di sussidio è la “borsa di studio”, che rappresenta il 74% 

degli interventi effettuati e che verrà dettagliatamente analizzata nel prosieguo 

del focus. 

 

  



 

 

 7 

 

Le borse di studio degli Enti Regionali per il DSU 

Nell’a.a. 2018/2019 sono state erogate complessivamente 207.738 borse di 

studio, coprendo il 97,4% degli aventi diritto, e nell’anno 2018 sono stati ad esse 

destinati quasi 633 milioni di euro. 

Le Tavole 3 e 4 ed il Grafico 2 riportano l’andamento del numero, della spesa e 

della percentuale di copertura (ossia il rapporto tra borse concesse e studenti 

idonei) relativamente all’ultimo quinquennio, per tipo di corso di studio. 

Tra il 2014/2015 e il 2018/2019 il numero di borse di studio complessivamente 

assegnate nel sistema di istruzione terziario risulta avere il suo minimo nel  

2015/2016, per poi crescere in modo continuativo negli ultimi tre anni. 

Complessivamente, negli ultimi cinque anni l’aumento è del 41% e tra gli ultimi 

due anni disponibili l’aumento è pari all’8,8%. 

 

Dall’analisi della percentuale di copertura mostrata nel Grafico 2, nell’ultimo 

quinquennio si osserva un andamento in progressivo aumento fino al 

2017/2018, in cui tale percentuale si attesta al 97,5% per poi rimanere 

sostanzialmente stabile nel 2018/2019 (97,4%). Il notevole incremento che si 

evidenzia tra il 2014/2015 ed il 2015/2016 (ed anche rispetto agli a.a. precedenti 

al 2014/2015, qui non riportati) è dovuto ad una diminuzione degli studenti 

idonei in tale anno (-19% rispetto al 2014/2015, Tavola 3), legata 

presumibilmente alla riforma dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente utilizzato nella determinazione dei requisiti di idoneità alla borsa di 

Tavola 3 – Numero di borse di studio assegnate e st udenti idonei – a.a. 2014/2015 - 2018/2019

Corsi di 
laurea

Corsi post-
laurea

2014/2015 136.669 1.112 5.195 4.330 147.306 185.701

2015/2016 131.240 875 4.789 4.129 141.033 150.504

2016/2017 160.128 915 6.032 4.044 171.119 178.609

2017/2018 179.441 916 6.794 3.783 190.934 195.797

2018/2019 195.068 1.008 7.931 3.731 207.738 213.321

var. % 
2014/2015 - 
2018/2019

42,7% -9,4% 52,7% -13,8% 41,0% 14,9%

TOTALE 
IDONEI

Anni

Università
Istituti
AFAM

Altro
TOTALE 
BORSE
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studio) avviata dal DPCM 159/2013 e con effetti proprio dall’a.a. 2015/2016. 

Tuttavia, poiché il numero di idonei nel 2016/2017 è tornato a crescere e nel 

2018/2019 si è attestato su livelli superiori a quelli osservati nel 2014/2015, 

l’incremento di 18,1 punti della percentuale totale di copertura che si osserva tra 

il 2014/2015 ed il 2018/2019 si traduce in un sostanziale ed effettivo aumento 

delle borse erogate (+41%, Tavola 3) 

 

 

Il Grafico 3 riporta la percentuale di copertura degli idonei per tipologia di corso 

di studio. Rispetto all’a.a. 2014/2015, si evidenzia che l’aumento di tale 

percentuale si verifica su tutte le tipologie di corso, ma in misura maggiore per i 

corsi di laurea e per i corsi degli istituti AFAM. 

 

 

 

 

 

 

  Grafico 2 - Percentuale totale di copertura degli  idonei – a.a. 2014/2015 - 2018/2019
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La Tavola 4 riporta la spesa complessiva per le borse di studio negli ultimi cinque 

anni: l’importo complessivo è in continuo aumento fino all’ultimo anno 

finanziario disponibile, in cui il valore della spesa si attesta ad un livello ben 

superiore rispetto alla spesa sostenuta nel 2014 (+38,1%). 

 

 

 

Grafico 3 - Percentuale di copertura degli idonei, per tipologia di corso – a.a. 2014/2015 - 2018/2019

70,0

80,0

90,0

100,0
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Corsi di laurea Corsi post-laurea Istituti AFAM Altro

Tavola 4 - Spesa per borse di studio (migliaia di e uro) – Anni 2014-2018

Corsi di 
laurea

Corsi post-
laurea

2014 422.784 4.144 16.854 14.625 458.408

2015 442.177 3.507 16.759 13.823 476.266

2016 485.457 3.284 19.085 12.879 520.704

2017 528.394 3.313 20.653 11.908 564.269

2018 593.953 4.026 23.779 11.102 632.859

variazione % 
2014 - 2018

40,5% -2,8% 41,1% -24,1% 38,1%

Anni

Università

Istituti
AFAM

Altro TOTALE
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Nelle tavole e nel grafico che seguono sono riportate informazioni rispetto alla 

distribuzione territoriale per macro-aree geografiche e per Regione. Nella lettura 

di tali dati si tenga presente che le Regioni possono stabilire criteri lievemente 

diversi nell’individuazione degli studenti idonei e quindi dei beneficiari di borsa. 

La Tavola 5 riporta la distribuzione territoriale per ripartizioni geografiche del 

numero delle borse di studio nell’a.a. 2018/2019. 

Si noti l’alto numero di borse di studio assegnate a studenti di altri istituti nel 

Nord-Est: tale valore è da imputare in gran parte alla provincia autonoma di 

Bolzano, che prevede borse di studio a studenti residenti nella Provincia iscritti 

presso istituti italiani ed esteri. 

 

 

La percentuale di copertura degli idonei per ripartizione geografica e tipologia di 

corso è riportata nel Grafico 4, da cui si evince una sensibile variazione tra le 

macro-aree, con una netta differenziazione tra il Nord-Est ed il Centro, rispetto al 

resto della penisola, in particolar modo rispetto alle Isole. 

 

 

 

Tavola 5 - Borse di studio, per ripartizione geogra fica – a.a. 2018/2019

Corsi di 
laurea

Corsi post-
laurea

Nord-Ovest 37.952 140 1.509 139 39.740

Nord-Est 41.255 107 1.261 3.337 45.960

Centro 40.240 516 1.933 118 42.807

Sud 52.232 163 2.108 97 54.600

Isole 23.389 82 1.120 40 24.631

ITALIA 195.068 1.008 7.931 3.731 207.738

TOTALEAltroRipartizione geografica

Università
Istituti
AFAM
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Nella Tavola 6 sono riportate le risorse destinate alle borse di studio in ciascuna 

ripartizione geografica e l’importo pro-capite mediamente ricevuto da ciascun 

borsista, per il quale si rilevano lievi variazioni territoriali. 

 

Si segnala che l’indicatore “Euro per beneficiario” è da ritenersi indicativo poiché 

affetto dallo sfasamento temporale tra anno accademico ed esercizio 

finanziario. 

  Grafico 4 - Percentuale di copertura degli idonei , per tipologia di corso
                   e ripartizione geografica  – a.a . 2018/2019

 70,0

 80,0

 90,0

 100,0

Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud Isole ITALIA

Corsi di laurea Corsi post-laurea Istituti AFAM Altro TOTALE

Tavola 6 - Spesa per borse di studio, per ripartizi one geografica (migliaia di euro) – anno 2018

Corsi
di laurea

Corsi
post-laurea

Nord-Ovest 113.958 484 4.300 927 119.669 3.313

Nord-Est 130.094 388 3.679 9.340 143.501 3.282

Centro 134.982 2.414 6.791 411 144.596 3.532

Sud 152.915 568 6.143 259 159.885 3.305

Isole 62.004 172 2.867 165 65.207 2.996

ITALIA 593.953 4.026 23.779 11.102 632.859 3.315

TOTALE
Ripartizione 
geografica

Università
Istituti
AFAM

Altro
Euro per 

beneficiario

N.B. L'indicatore "Euro per beneficiario" è stato c alcolato rapportando la spesa sostenuta nel 2018 ai  beneficiari 
di borsa del 2017/2018
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La Tavola 7 presenta il dettaglio a livello regionale delle borse di studio concesse 

agli studenti iscritti ai corsi di laurea delle Università, che costituiscono quasi 

totalità delle borse di studio erogate per l’a.a. 2018/2019, come si evince dalla 

Tavola 3 (93,9%). 

Oltre al numero di idonei ed alle borse concesse, sono riportate anche le 

percentuali di borse concesse a studenti in sede, pendolari e fuori sede, le 

percentuali di copertura e le percentuali rispetto agli iscritti regolari (ossia agli 

studenti che hanno possibilità di chiedere la borsa di studio in quanto iscritti 

entro la durata normale del corso di studi frequentato), nonché la spesa totale 

sostenuta nell’anno solare 2018 e l’importo mediamente ricevuto da ciascun 

borsista, per il quale si rimanda alla considerazione già espressa per la Tavola 6. 

 

Tavola 7 - Idonei e Borse di studio a studenti dei corsi di laurea nelle Università nell'a.a. 2018/201 9 e relativa spesa 

                nell'a.s. 2018, per regione

in sede
pendola

re
fuori 
sede

Totale 
(migliaia di 

euro)

Euro per 
beneficiario

Piemonte 13.013 13.013 14,7 36,8 48,6 100,0 14,5 38.363 3.296

Valle d'Aosta 132 132 34,8 18,9 46,2 100,0 16,3 440 3.145

Lombardia 22.131 21.882 18,9 36,2 45,0 98,9 9,8 66.718 3.372

Provincia Aut. di Trento 2.308 2.308 18,8 17,7 63,4 100,0 17,9 7.073 2.640

Provincia Aut. di Bolzano 1.009 1.009 10,3 51,2 38,5 100,0 33,5 2.236 2.347

Veneto 12.456 12.359 22,6 43,6 33,8 99,2 14,5 35.964 3.111

Friuli-Venezia Giulia 5.287 5.287 17,4 41,5 41,1 100,0 22,8 18.745 3.931

Liguria 2.925 2.925 28,9 30,0 41,1 100,0 12,9 8.436 2.822

Emilia-Romagna 20.292 20.292 32,2 12,2 55,6 100,0 16,3 66.076 3.464

Toscana 12.792 12.792 9,6 21,9 68,5 100,0 16,3 42.224 3.385

Umbria 4.343 4.343 21,2 21,6 57,2 100,0 22,2 14.482 3.529

Marche 5.297 5.297 3,9 13,2 82,9 100,0 15,3 19.687 3.878

Lazio 17.808 17.808 18,9 16,9 64,2 100,0 9,4 58.589 3.454

Abruzzo 5.266 5.266 25,4 23,6 50,9 100,0 16,5 17.291 3.356

Molise 792 792 18,8 47,6 33,6 100,0 16,0 2.547 3.588

Campania 19.535 19.535 23,0 69,6 7,4 100,0 16,5 53.081 3.338

Puglia 16.537 16.537 15,2 67,6 17,2 100,0 28,5 47.520 3.168

Basilicata 1.322 1.322 37,8 40,8 21,4 100,0 33,0 3.448 2.819

Calabria 9.383 8.780 9,0 28,5 62,5 93,6 32,2 29.028 3.418

Sicilia 18.856 14.777 31,7 43,9 24,4 78,4 19,6 31.737 2.453

Sardegna 8.612 8.612 21,9 30,8 47,3 100,0 32,4 30.267 3.875

ITALIA 200.096 195.068 20,4 36,2 43,4 97,5 15,5 593.953 3.31 0

N.B. L'indicatore "Euro per beneficiario" è stato c alcolato rapportando la spesa sostenuta nel 2018 ai  beneficiari di borsa del 2017/2018

% rispetto a tipologia di 
studente

Regione N. Idonei
N. Borse 

concesse

% di 
copertura 
rispetto ad 

idonei

% borsisti 
rispetto a 

iscritti 
regolari

Spesa
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Gli altri interventi e le strutture degli Enti Regionali per 

il DSU 

Nell’a.a. 2018/2019, gli enti regionali per il DSU effettuato oltre 73.000 interventi 

di supporto di varia natura agli studenti, per una spesa complessiva nell’anno 

2018 di circa 27,5 milioni di euro. Il numero di interventi e la spesa sostenuta per 

tipologia di intervento e di corso di studio sono riportati rispettivamente nelle 

Tavole 8 e 9. 

 

 

Dopo le borse di studio, l’assegnazione di posti-alloggio integrata da contributi-

alloggio è la forma di aiuto agli studenti più consistente in termini di numerosità.  

I premi per il conseguimento del titolo e le borse integrative per mobilità 

risultano essere, invece, gli interventi maggiormente finanziati nel 2018. 

 

 

Tavola 8 - Numero di altri interventi, per tipologi a – a.a. 2018/2019

Corsi di 
laurea

Corsi post-
laurea

Prestiti agevolati 116 2 0 0 118

Mobilità internazionale 4.554 8 142 9 4.713

Interventi a favore di studenti disabili 635 1 42 0 678

Attività di collaborazione a tempo parziale 871 18 125 0 1.014

Posti alloggio assegnati 34.627 441 1.307 42 36.417

Contributi-alloggio assegnati 3.544 27 160 10 3.741

Premi per il conseguimento del titolo 7.141 0 517 8 7.666

Contributi finanziari per il trasporto 15.659 39 49 342 16.089

Contributi straordinari 500 1 5 2 508

Altri sussidi erogati 1.789 7 143 204 2.143

TOTALE 69.436 544 2.490 617 73.087

N.B. Il numero di borse integrative per mobilità in ternazionale non è definitivo

TOTALETipologia di intervento

Università
Istituti 
AFAM

Altro
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Nella Tavola 10 è riportata, infine, la situazione dei servizi essenziali, quali posti-

alloggio e mense disponibili, forniti agli studenti negli ultimi cinque anni dagli 

enti regionali per il DSU. Ulteriori posti-alloggio e mense possono essere resi 

disponibili in maniera autonoma dagli Atenei, seppur in misura minore. 

Nell’arco temporale osservato, nonostante la possibile indisponibilità 

temporanea di alcune residenze alla data di osservazione, la disponibilità di 

posti-alloggio è aumentata di 570 posti (+1,3%). 

I servizi di ristorazione agli studenti (intesi sia come numero di mense, sia come 

numero complessivo di posti disponibili nelle mense attive, sia a gestione diretta 

che indiretta) sono in lieve diminuzione negli ultimi cinque anni (-1,6% e -6,4% 

rispettivamente) . Si segnala tuttavia la difficoltà in alcuni casi di conteggiare con 

esattezza sia le mense (spesso sostituite da servizi di ristorazione convenzionati), 

sia il numero di posti in ogni mensa e, pertanto, tali valori sono da considerarsi 

indicativi. 

 

 

Tavola 9 - Spesa per altri interventi, per tipologi a (migliaia di euro) – anno 2018

Corsi di 
laurea

Corsi post-
laurea

Prestiti agevolati 541 10 0 0 551

Mobilità internazionale 6.734 16 175 41 6.966

Interventi a favore di studenti disabili 2.204 3 40 17 2.264

Attività di collaborazione a tempo parziale 1.299 28 82 0 1.408

Contributi-alloggio assegnati 4.915 37 221 586 5.759

Premi per il conseguimento del titolo 7.592 0 404 11 8.007

Contributi finanziari per il trasporto 507 1 5 71 584

Contributi straordinari 606 1 5 3 615

Altri sussidi erogati 1.080 4 52 236 1.371

TOTALE 25.477 99 984 964 27.524

Tipologia di intervento

Università
Istituti 
AFAM

Altro TOTALE
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Gli interventi e le strutture dei Collegi universitari 

statali e di merito 

I collegi universitari statali e di merito si pongono come “centri per gli studenti 

universitari che alla funzione abitativa associano un progetto di formazione 

umana, accademica e professionale”. 

Come si evince dalla Tavola 11, nell’a.a. 2018/2019 hanno frequentato i collegi 

statali (la Scuola Normale Superiore e la Scuola Superiore di studi universitari e 

di perfezionamento Sant'Anna, entrambe a Pisa) 1.030 studenti 

complessivamente per i corsi di laurea e post-laurea, di cui 535 riconfermati 

dall’anno precedente e 495 entrati tramite concorso. Gli studenti ammessi sono 

stati il 60,4% degli idonei. 

Nei collegi di merito, nello stesso anno accademico, sono stati ospitati 3.779 

studenti complessivamente per i corsi di laurea e post-laurea di cui 2.495 

riconfermati dall’anno precedente e 1.248 entrati tramite concorso. I nuovi 

studenti ammessi sono stati circa la metà (50,7%) degli studenti risultati idonei al 

concorso. 

 

Tavola 10 - Posti alloggio e mense disponibili, al 1/11 di ciascun anno – Anni 2015 - 2019

numero numero medio di posti

2015 42.451 255 195

2016 42.204 264 180

2017 41.788 265 178

2018 43.136 252 194

2019 43.021 251 183

variazione % 2015 - 2019 1,3% -1,6% -6,4%

Anni Posti alloggio

Mense a gestione diretta e indiretta
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Come riportato nelle Tavole 12 e 13, agli studenti ospiti sono stati erogati quasi 

6.400 sussidi di diversa natura (si intende inclusa anche l’assegnazione del 

posto-alloggio a retta intera nella struttura del collegio), per una spesa 

complessiva nell’anno 2018 di oltre 23,6 milioni di euro. 

 

Da un punto di vista prettamente quantitativo, la principale forma di sussidio nei 

collegi statali consiste nell’assegnazione di posti-alloggio gratuiti, integrata da 

contributi per alloggio esterno, e di posti alloggio a tariffa agevolata nei collegi di 

merito. 

Tavola 11 - Numero candidati, studenti ammessi e to tale ospiti nei collegi – a.a. 2018/2019

Corsi di 
laurea

Corsi post-
laurea

Corsi di 
laurea

Corsi post-
laurea

Candidati presenti alla prova di ammissione 1.481 2.183 4.825 366

Studenti idonei 221 599 2.339 192

Studenti ammessi 137 358 1.184 100

Studenti confermati dall'anno precedente 271 264 2.375 120

220TOTALE STUDENTI OSPITI 408 622 3.559

Studenti

Collegi statali Collegi di merito

Tavola 12 - Numero di interventi nei collegi, per t ipologia – a.a. 2018/2019

Corsi di 
laurea

Corsi post-
laurea

Corsi di 
laurea

Corsi post-
laurea

Posti alloggio assegnati gratuitamente 505 2 189 46 742

Posti alloggio a tariffa agevolata 0 0 2.482 174 2.656

Posti alloggio a retta intera 0 0 910 5 915

Contributi assegnati per alloggio esterno 63 272 0 0 335

Prestiti agevolati 0 0 0 3 3

Mobilità internazionale 74 222 182 14 492

Attività di collaborazione a tempo parziale 83 0 230 2 315

Altri sussidi erogati 546 1 318 38 903

TOTALE 1.271 497 4.311 282 6.361

TOTALETipologia di intervento

Collegi statali Collegi di merito
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Infine, come si evince dalla Tavola 14, i collegi universitari, compresi i due statali, 

rendono disponibili circa 5.070 posti-alloggio e 42 mense, benché ovviamente 

riservati ai soli ospiti dei collegi. 

 

 

Tavola 13 - Spesa per interventi nei collegi, per t ipologia (migliaia di euro) – anno 2018

Corsi di 
laurea

Corsi post-
laurea

Corsi di 
laurea

Corsi post-
laurea

Posti alloggio assegnati gratuitamente 2.254 285 1.827 343 4.710

Posti alloggio a tariffa agevolata 0 0 14.266 906 15.172

Contributi assegnati per alloggio esterno 65 1.344 0 0 1.409

Prestiti agevolati 0 0 0 5 5

Mobilità internazionale 333 487 238 36 1.094

Attività di collaborazione a tempo parziale 48 0 198 7 253

Altri sussidi concessi 615 16 149 241 1.021

TOTALE 3.315 2.133 16.678 1.537 23.664

Tipologia di intervento

Collegi statali Collegi di merito

TOTALE

Tavola 14 - Posti-alloggio e mense nei collegi univ ersitari – Situazione all'1/11/2019

numero
numero medio di 

posti

Collegi statali 552 2 253

Collegi di merito 4.519 40 75

Totale 5.071 42 92

Posti alloggioTipologia di collegio
Mense attive


