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Introduzione 
Il Servizio Statistico del MUR 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 (nel caso della 
Provincia Autonoma di Bolzano e della Regione Valle d’Aosta sono istituiti uffici 
direttamente nell’Ente locale) oppure tramite uffici istituiti all’interno delle 
Università, degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) e delle 
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 si aggiungono agli interventi ed ai servizi erogati dalle Regioni, sia 
usufruendo di appositi fondi erogati dal Ministero, sia utilizzando fondi propri. 

La Tavola 1 riporta il numero di istituzioni analizzate nel focus, distinte per 
tipologia e con la relativa distribuzione geografica nel grafico a mappa sottostante 
alla tabella. Non si registrano variazioni rispetto alle Istituzioni già attive per l’a.a. 
2019/2020. 

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. 
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Come si evince dal grafico a mappa, per lo più le Regioni hanno optato per un 
unico Organismo che gestisce tutti gli Istituti del loro territorio (ad esempio Lazio, 
Puglia, Emilia Romagna); le Regioni Sardegna, Sicilia, Abruzzo hanno più enti 
distinti; la Regione Veneto ha una gestione mista, suddivisa tra Atenei ed 
Organismi pe il DSU; le Regioni Lombardia e Calabria, tramite apposite leggi 
regionali affidano invece agli Istituti stessi la gestione del Diritto allo Studio. 

I Collegi universitari sono situati soprattutto in Lombardia e nel Lazio. I due Collegi 
situati in Toscana sono i collegi statali della Scuola Normale Superiore e della 
Scuola Superiore Studi Universitari e Perfezionamento "S. Anna" entrambi a Pisa. 

La Tavola 2 riporta il personale impiegato nel Diritto allo Studio. 

Tavola 1 – Numero di istituzioni che effettuano interventi di DSU regionale

                 e Collegi Universitari, per tipologia e regione – Anno 2020

Tipologia di istituzione Numero

Enti Regionali per il DSU 72

Organismi regionali per il DSU e Regioni/Province autonome 30

Uff ici che operano all'interno di Atenei 18

Uff ici che operano all'interno di Istituzioni AFAM 19

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

Collegi Universitari 19

Collegi universitari statali 3

Collegi universitari  di merito 16

TOTALE 91
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Nell’anno 2020 hanno prestato servizio presso gli Enti regionali per il DSU e presso 
i Collegi universitari di merito complessivamente 2.798 persone, di cui l’90,4% con 
contratto a tempo indeterminato, con prevalenza di donne (59,3%). 

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 (80,5%), 
ma può essere dipendente anche dalla Regione, dall’Università o da altri Enti 
pubblici (per il restante 19,5%). Nel tempo le suddette percentuali rimangono 
pressoché costanti. 

 

 

Le risorse finanziarie che ciascuna Regione destina al DSU sono annualmente 
integrate dal MUR 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 

                                                

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. 

Tavola 2 - Personale in servizio – Anno 2020

Totale
di cui
donne

di cui part-
time

Totale
di cui

donne

Enti regionali per il DSU 2.290 93,1 58,2 9,6 6,9 57,9

di cui dipendenti 
dell'Ente per il DSU

1.856 80,5 80,0 73,5 88,7 81,5

di cui dipendenti da altri 
Enti

434 19,5 20,0 26,5 11,3 18,5

Collegi di merito 508 86,2 63,0 32,4 13,8 70,0

TOTALE 2.798 91,8 59,1 13,5 8,2 61,6

TOTALE

% a tempo indeterminato % a tempo determinato

Tipologia di istituzione
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di istituti3, quali ad esempio istituti di Scienze Religiose e Istituti Tecnici Superiori 
(ITS). 

Nel 2020/2021 gli enti regionali per il DSU hanno realizzato oltre 392.000 
interventi di diversa natura4, suddivisi in base alle percentuali rappresentate nel 
Grafico 1, ed hanno sostenuto una spesa5 complessiva nell’anno 2020 di quasi 767 
milioni di euro. 

 

Grafico 1 – Interventi degli Enti regionali per il DSU, per tipologia – a.a. 2020/2021 

 

                                                

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. 2020/2021 gli 
Interventi sono rilevati al 31/10/2021). 

5 La spesa è relativa alle somme impegnate nell'esercizio finanziario (t-1), come da bilancio 
consuntivo (l’ultimo esercizio finanziario rilevato è il 2020). 
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Mobilità internazionale
0,9%
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Premi conseguimento titolo
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La principale forma di sussidio è la “borsa di studio”, che rappresenta il 62,2% degli 
interventi effettuati e che verrà dettagliatamente analizzata nel prosieguo del 
focus. 

Rispetto agli anni accademici precedenti si segnala una diversa distribuzione 
percentuale tra borse di studio ed altri interventi, dovuta ad un sostanziale 
aumento di Contributi straordinari e di Altri sussidi dovuti a sostegno aggiuntivo 
offerto agli studenti legato all’emergenza epidemiologica COVID-19. 

 

Le borse di studio degli Enti Regionali per il DSU 

Nell’a.a. 2020/2021 sono state erogate complessivamente 244.230 borse di 
studio, coprendo il 98,8% degli aventi diritto, e nell’anno 2020 sono stati ad esse 
destinati 713,5 milioni di euro. 

Le Tavole 3 e 4 ed il Grafico 2 riportano rispettivamente 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 2016/2017 e il 2020/2021 il numero di borse di studio complessivamente 
assegnate nel sistema di istruzione terziario risulta in continua crescita. 
Complessivamente, negli ultimi cinque anni l’aumento è del 42,7% e tra gli ultimi 
due anni disponibili l’aumento è pari al 9,4%. 

 

Tavola 3 – Numero di borse di studio assegnate e studenti idonei – a.a. 2016/2017 - 2020/2021

Corsi di     
laurea

Corsi post-
laurea

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 7.933 3.731 207.740 213.323

2019/2020 209.900 912 9.017 3.470 223.299 228.787

2020/2021 228.995 766 9.292 5.177 244.230 247.312

var. % 
2016/2017 - 
2020/2021

43,0% -16,3% 54,0% 28,0% 42,7% 38,5%

TOTALE   
IDONEI

Anni

Università
Istituti
AFAM

     Altro
TOTALE   
BORSE
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Dall’analisi della percentuale di copertura mostrata nel Grafico 2, nell’ultimo 
quinquennio si osserva un andamento in aumento fino a raggiungere circa il 99% 
nell’a.a. 2020/2021, rendendo ormai quasi inesistente la figura del cosiddetto 
“Idoneo non beneficiario di borsa”. Si segnala che nel quinquennio considerato gli 
effetti della riforma dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente 
utilizzato nella determinazione dei requisiti di idoneità alla borsa di studio) avviata 
dal DPCM 159/2013, sono ormai stabilizzati, poiché il primo anno di attuazione è 
stato il 2015/2016. Le percentuali di copertura degli ultimi cinque anni sono del 
tutto confrontabili e l’aumento osservato si è tradotto in un aumento effettivo 
dell’erogazione delle borse di studio agli aventi diritto. 

 

La Tavola 4 riporta la spesa complessiva per le borse di studio negli ultimi cinque 
anni: l’importo complessivo è in continuo aumento fino al 2019 per poi subire una 
lieve flessione nell’ultimo anno finanziario disponibile, in cui il valore della spesa 
si attesta comunque ad un livello ben superiore rispetto alla spesa sostenuta nel 
2016 (+37%). 

Grafico 2 - Percentuale di copertura degli idonei, per tipologia di corso – a.a. 2016/2017 - 2020/2021

                   e ripartizione geografica  – a.a. 2018/2019

95,8 
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È tuttavia opportuno segnalare che la spesa risente di circostanze contabili riferite 
anche ad anni passati e pertanto confronti puntuali nel tempo o nello spazio 
(come si vedrà più avanti) potrebbero non essere del tutto precisi. 

 

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’anno accademico 2020/2021. 

Si segnala che l’alto numero di borse di studio assegnate a studenti di “altri istituti” 
nel Nord-Est è da imputare in gran parte alla Provincia autonoma di Bolzano, che 
prevede borse di studio a studenti residenti nella Provincia iscritti presso istituti 
di istruzione terziaria italiani fuori Provincia ed esteri. 

Tavola 4 - Spesa per borse di studio (migliaia di euro) – Anni 2016-2020

Corsi di       
laurea

Corsi post-
laurea

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

2019 675.542 3.517 26.583 8.553 714.196

2020 669.976 2.794 28.056 12.657 713.484

variazione % 
2016 - 2020

38,0% -14,9% 47,0% -1,7% 37,0%

Anni

Università

Istituti
AFAM

Altro TOTALE
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La percentuale di copertura degli idonei per ripartizione geografica e tipologia di 
corso è riportata nel Grafico 3, da cui si evince una ormai lieve variazione tra le 
macro-aree. La ripartizione delle Isole, storicamente con percentuale di copertura 
sempre ben al di sotto del 90%, nel 2020/2021 ha raggiunto quasi il 95%, 
diminuendo notevolmente il divario esistente con le altre aree geografiche. 

 

 

 

Tavola 5 - Borse di studio, per ripartizione geografica – a.a. 2020/2021

Corsi di 
laurea

Corsi post-
laurea

Nord-Ovest 44.108 170 1.437 135 45.850

Nord-Est 45.191 53 1.251 4.772 51.267

Centro 43.786 284 2.021 130 46.221

Sud 63.933 158 3.074 78 67.243

Isole 31.977 101 1.509 62 33.649

ITALIA 228.995 766 9.292 5.177 244.230

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. 

 

 

Si segnala che l’indicatore “Euro per beneficiario” è da ritenersi indicativo poiché 
affetto dallo sfasamento temporale tra anno accademico ed esercizio finanziario, 
oltre a risentire di problematiche di natura contabile. È tuttavia evidente che, 
anche rispetto al suddetto indicatore, gli studenti frequentanti gli Istituti di 
Sardegna e Sicilia si trovano in una situazione svantaggiata rispetto al resto 
d’Italia. 

  

Tavola 6 - Spesa per borse di studio, per ripartizione geografica (migliaia di euro) – anno 2020

Corsi
di laurea

Corsi
post-laurea

Nord-Ovest 130.858 557 4.653 368 136.436 3.256

Nord-Est 143.082 170 3.699 11.492 158.442 3.345

Centro 153.186 1.207 7.692 410 162.494 3.565

Sud 175.574 608 8.470 160 184.812 3.055

Isole 67.277 252 3.541 229 71.299 2.550

ITALIA 669.976 2.794 28.056 12.657 713.484 3.195

N.B. L'indicatore "Euro per beneficiario" è stato calcolato rapportando la spesa sostenuta nel 2020 ai beneficiari 
di borsa del 2019/2020

     TOTALE
Ripartizione 
geografica

Università
Istituti
AFAM

       Altro
Euro per 

beneficiario
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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’anno accademico 2020/2021 (quasi il 
94%), come si evince dalla Tavola 3. 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 2020 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. 2020/2021 e relativa spesa 

                nell'a.s. 2020, per regione

in sede
pendo-

lare
fuori 
sede

Totale 
(migliaia di 

euro)

Euro per 
beneficiario

Piemonte 15.608 15.608 14,8 49,8 35,5 100,0 16,1 44.350 3.383

Valle d'Aosta 139 139 36,7 35,3 28,1 100,0 15,6 282 1.929

Lombardia 25.197 25.094 19,1 40,4 40,5 99,6 10,4 77.983 3.279

Provincia Aut. di Trento 2.182 2.149 9,9 30,9 59,1 98,5 15,9 8.034 3.831

Provincia Aut. di Bolzano 989 989 11,9 56,4 31,6 100,0 30,7 1.875 1.858

Veneto 14.244 13.636 22,1 44,2 33,6 95,7 14,9 40.331 3.023

Friuli-Venezia Giulia 5.505 5.505 17,7 48,4 33,9 100,0 22,4 18.938 3.579

Liguria 3.267 3.267 27,5 30,2 42,3 100,0 12,7 8.244 2.597

Emilia-Romagna 22.912 22.912 37,5 12,8 49,7 100,0 16,6 73.903 3.482

Toscana 12.977 12.977 10,3 23,0 66,7 100,0 15,4 49.125 3.602

Umbria 4.763 4.763 22,6 23,6 53,9 100,0 21,0 16.219 3.749

Marche 5.267 5.267 4,7 14,0 81,3 100,0 14,6 21.065 4.170

Lazio 20.779 20.779 20,2 17,2 62,6 100,0 9,9 66.777 3.392

Abruzzo 5.900 5.900 33,4 26,2 40,4 100,0 17,9 17.185 3.061

Molise 967 802 20,9 48,9 30,2 82,9 15,5 2.525 3.521

Campania 27.062 27.062 20,7 73,3 6,0 100,0 21,9 64.409 2.895

Puglia 18.461 18.461 15,3 69,0 15,7 100,0 29,9 52.084 2.962

Basilicata 1.163 1.163 38,9 45,5 15,6 100,0 29,3 3.026 2.564

Calabria 10.596 10.545 9,5 24,0 66,6 99,5 38,1 36.345 3.564

Sicilia 23.182 21.492 32,2 55,1 12,7 92,7 26,4 33.086 2.022

Sardegna 10.485 10.485 22,5 39,1 38,3 100,0 36,8 34.191 3.381

ITALIA 231.645 228.995 21,4 40,9 37,6 98,9 16,9 669.976 3.192

N.B. L'indicatore "Euro per beneficiario" è stato calcolato rapportando la spesa sostenuta nel 2020 ai beneficiari di borsa del 2019/2020

% 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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Grafico 4 – Percentuale di copertura rispetto agli idonei e percentuale di borsisti rispetti agli 
studenti regolari dei corsi di laurea per il totale Italia (a.a. 2016/2017 – 2020/2021) e per regione 
(a.a. 2020/2021) 

    

 

 

Anno accademico 2020/2021 

                       

Dal grafico 4 si evidenzia come nell’arco degli ultimi cinque anni accademici sia 
aumentata non solo la percentuale di copertura degli idonei ma anche la 
percentuale di borsisti rispetto agli studenti regolari. Quest’ultimo indicatore è 
molto variabile tra le Regioni, com’è evidente dal grafico a mappa, e risente 
ampiamente delle caratteristiche, anche a livello reddituale, della popolazione di 
ciascuna Regione. 
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Gli altri interventi e le strutture degli Enti Regionali per il 

DSU 

Nell’anno accademico 2020/2021, gli enti regionali per il DSU hanno offerto 
supporto agli studenti con oltre 148.000 interventi di varia natura, per una spesa 
complessiva nell’anno 2020 di circa 53,5 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. 

 

Si noti come nel 2020/2021 siano aumentati i contributi straordinari e gli altri 
sussidi non inclusi nelle categorie specificate, essendo stati offerti agli studenti 
sussidi straordinari legati all’emergenza COVID-19. Per lo stesso motivo risultano 
diminuiti i contributi per mobilità internazionale (dato comunque non definitivo), 
i posti-alloggio assegnati (di contro sono aumentati i contributi per gli alloggi) e i 
contributi per il trasporto. 

Similmente, relativamente alla spesa nel 2020 si è registrato un notevole aumento 
per i contributi straordinari e per gli altri sussidi non inclusi nelle categorie 
specificate. 

Tavola 8 - Numero di altri interventi, per tipologia – a.a. 2020/2021 e 2019/2020

Corsi di 
laurea

Corsi post-
laurea

Prestiti agevolati 103 8 0 0 111 119

Mobilità internazionale 3.373 13 154 4 3.544 4.148

Interventi a favore di studenti disabili 1.010 1 53 2 1.066 845

Attività di collaborazione a tempo parziale 631 9 109 0 749 658

Posti alloggio assegnati 30.969 262 1.100 74 32.405 36.388

Contributi-alloggio assegnati 5.547 29 293 5 5.874 4.560

Premi per il conseguimento del titolo 8.507 0 472 16 8.995 9.875

Contributi finanziari per il trasporto 8.635 0 13 6 8.654 14.036

Contributi straordinari 23.135 78 1.205 36 24.454 4.571

Altri sussidi erogati 60.620 113 1.578 68 62.379 9.301

TOTALE 142.530 513 4.977 211 148.231 84.501

TOTALE 
a.a. 

2019/2020

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

TOTALE 
a.a. 

2020/2021
Tipologia 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 sono resi disponibili in 
maniera autonoma da alcuni Atenei, seppur in misura minore. 

Alla data del 1/11/2021 risultano circa 41.500 posti alloggio nelle residenze gestite 
dagli Enti per il DSU. La lieve diminuzione rispetto al 1/11/2020 è dovuta a 
temporanea chiusura di alcune residenze.  

Per la maggior parte, i posti sono destinati agli studenti fuori sede beneficiari e 
idonei non beneficiari della borsa regionale ed in misura minore ad altri studenti 
iscritti, a studenti Erasmus ad uso foresteria. 

Tavola 9 - Spesa per altri interventi, per tipologia (migliaia di euro) – anni 2020 e 2019

Corsi di 
laurea

Corsi post-
laurea

Prestiti agevolati 551 55 0 0 606 475

Mobilità internazionale 4.971 21 148 8 5.148 5.768

Interventi a favore di studenti disabili 1.453 8 51 14 1.526 1.309

Attività di collaborazione a tempo parziale 1.052 13 44 0 1.110 1.058

Contributi-alloggio assegnati 8.881 63 468 4 9.416 6.075

Premi per il conseguimento del titolo 11.206 0 528 25 11.760 12.192

Contributi finanziari per il trasporto 478 0 0 0 478 843

Contributi straordinari 14.976 2 652 8 15.639 626

Altri sussidi erogati 7.682 18 60 6 7.766 1.120

TOTALE 51.251 181 1.952 65 53.449 29.465

TOTALE 
a.s. 2019

Tipologia di intervento

Università
Istituti 
AFAM

Altro
TOTALE 
a.s. 2020
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Per gli ultimi due anni, al 1° novembre la distribuzione dei posti-alloggio risente 
degli effetti della situazione di pandemia da COVID-19: questa circostanza ha 
determinato una diminuzione dell’utilizzo dei posti dovuto principalmente alla 
necessità di assegnare stanze doppie per uso singolo, risultando “persi” in questo 
modo circa 3.000 posti, avendo escluso i posti temporaneamente non disponibili 
“fisiologicamente” sempre riscontrati negli anni. 

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) negli ultimi cinque anni sono in aumento per quanto riguarda il 
numero ma in diminuzione relativamente alla disponibilità media di posti +7,2% 
e -17,8% rispettivamente). Si segnala tuttavia la difficoltà 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.  

È tuttavia evidente che anche la disponibilità di posti in ciascuna mensa ha subito 
diminuzioni negli ultimi due anni a causa della situazione di pandemia. 

 

  

Tavola 10 - Posti alloggio e mense disponibili, al 1/11 di ciascun anno – Anni 2017 - 2021

Totale
di cui a 

borsisti ed 
idonei

di cui altri  
studenti

di cui a 
studenti 
erasmus

di cui uso 
foresteria

di cui 
temporanea- 

mente non 
disponibil i

numero
numero 
medio di 

posti

2017 41.788 29.912 7.095 2.325 1.647 809 265 178

2018 43.136 30.679 7.550 2.437 1.808 662 252 194

2019 43.021 30.797 7.363 2.377 1.696 788 251 183

2020 42.732 28.933 6.569 1.423 1.857 3.950 275 167

2021 41.476 28.250 6.514 1.394 1.580 3.738 284 146

variazione % 
2017 - 2021

-0,7% -5,6% -8,2% -40,0% -4,1% 362,1% 7,2% -17,8%

Anno

Mense a gestione diretta 
e indiretta

Posti alloggio
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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”. 

Nel 2020/2021 sono stati accreditati dal Ministero un Collegio universitario di 
merito statale ed un Collegio universitario di merito non statale. 

Come si evince dalla Tavola 11, nell’anno accademico 2020/2021 hanno 
frequentato i collegi statali (ossia la Scuola Normale Superiore e la Scuola 
Superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna, entrambe a Pisa 
ed il nuovo accreditato Collegio Fratelli Cairoli di Pavia) 1.284 studenti 
complessivamente per i corsi di laurea e post-laurea, di cui 767 riconfermati 
dall’anno precedente e 517 entrati tramite nuovo concorso. Gli studenti ammessi 
sono stati il 58,9% degli idonei. 

Nei 16 Collegi di merito, nello stesso anno accademico, sono stati ospitati 3.885 
studenti complessivamente per i corsi di laurea e post-laurea di cui 2.654 
riconfermati dall’anno precedente e 1.231 entrati tramite concorso. I nuovi 
studenti ammessi sono stati poco meno della metà (45,4%) degli studenti risultati 
idonei al concorso. 

 

Come riportato nelle Tavole 12 e 13, agli studenti ospiti sono stati erogati oltre 
6.500 sussidi di diversa natura (si intende inclusa anche l’assegnazione del posto-

Tavola 11 - Numero candidati, studenti ammessi e totale ospiti nei collegi – a.a. 2020/2021

Corsi di 
laurea

Corsi post-
laurea

Corsi di 
laurea

Corsi post-
laurea

Candidati presenti alla prova di ammissione 1.108 1.871 4.722 324

Studenti idonei 345 533 2.568 142

Studenti ammessi 214 303 1.119 112

Studenti confermati dall'anno precedente 334 433 2.547 107

Studenti

Collegi statali Collegi di merito

219TOTALE STUDENTI OSPITI 548 736 3.666
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alloggio a retta intera nella struttura del collegio), per una spesa complessiva 
nell’anno 2020 di quasi 28 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 
posti a tariffa agevolata ed a contributi per alloggio esterno, mentre nei Collegi di 
merito i posti alloggio a tariffa agevolata sono la tipologia di sussidio 
maggiormente offerta. 

 

Tavola 12 - Numero di interventi nei collegi, per tipologia – a.a. 2020/2021

Corsi di 
laurea

Corsi post-
laurea

Corsi di 
laurea

Corsi post-
laurea

Posti alloggio assegnati gratuitamente 527 4 290 52 873

Posti alloggio a tariffa agevolata 10 0 3.057 165 3.232

Posti alloggio a retta intera 47 6 301 0 354

Contributi assegnati per alloggio esterno 50 325 0 0 375

Prestiti agevolati 0 0 2 20 22

Mobilità internazionale 111 103 97 7 318

Attività di collaborazione a tempo parziale 129 0 186 0 315

Altri sussidi erogati 801 7 179 32 1.019

TOTALE 1.675 445 4.112 276 6.508

Tipologia di intervento

Collegi statali Collegi di merito

TOTALE

Tavola 13 - Spesa per interventi nei collegi, per tipologia (migliaia di euro) – anno 2020

Corsi di 
laurea

Corsi post-
laurea

Corsi di 
laurea

Corsi post-
laurea

Posti alloggio assegnati gratuitamente 2.212 172 2.740 347 5.471

Posti alloggio a tariffa agevolata 12 0 17.961 902 18.874

Contributi assegnati per alloggio esterno 322 1.518 0 0 1.840

Prestiti agevolati 0 0 1 35 36

Mobilità internazionale 57 216 94 5 372

Attività di collaborazione a tempo parziale 41 0 181 0 223

Altri sussidi concessi 618 167 144 226 1.155

TOTALE 3.262 2.072 21.121 1.515 27.971

Tipologia di intervento

Collegi statali Collegi di merito

TOTALE
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Infine, come si evince dalla Tavola 14, i collegi universitari, compresi i Collegi statali 
di Pisa, rendono disponibili oltre 5.000 posti-alloggio e 44 mense, benché 
ovviamente riservati ai soli ospiti dei collegi.  

 

Si segnala che i posti alloggio disponibili nel Collegio statale Fratelli Cairoli di Pavia 
recentemente accreditato sono inclusi nei posti alloggio degli Enti per il Diritto allo 
Studio (Tavola 10), in quanto inseriti nell’EDISU di Pavia di cui è parte. 

Con riferimento ai Collegi di merito, alla data del 1° novembre 2021 sono stati 
ripristinati 50 posti-alloggio rispetto al 1° novembre 2020, dopo la diminuzione 
complessiva di quasi 100 posti alloggio registrata in precedenza (tra il 1/11/2019 
e il 1/11/2020) da imputarsi alla necessità da parte di alcuni Collegi di diminuire 
l’offerta di posti-alloggio per fronteggiare l’emergenza dovuta alla pandemia da 
COVID-19. 

Tavola 14 - Posti-alloggio e mense nei collegi universitari – Situazione all'1/11/2021

numero
numero medio di 

posti

Collegi statali 589 2 253

Collegi di merito 4.467 42 74

Totale 5.056 44 82

Posti alloggioTipologia di collegio

Mense attive


