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F.4
SOSTEGNI (VARI) PER STUDENTI UNIVERSITARI

(MISURA SCADUTA)

Di cosa si tratta?

L’iniziativa ha l’obiettivo di scongiurare quanto avvenne durante la crisi del 2008/2009, con la 
riduzione di migliaia di iscrizioni alle università italiane. 
Contengono varie misure di aumento delle risorse economiche disponibili per specifici Fondi 
ad esse riferite, a sostegno degli studenti delle università, dei centri di alta formazione artistica 
musicale e coreutica e degli enti di ricerca, con l’obiettivo di rispondere alla situazione di emergenza 
provocata dal Covid-19, al fine di: 
 

 » assicurare l’accesso da remoto a banche dati e a risorse bibliografiche, 

 » acquistare dispositivi digitali, 

 » accedere a piattaforme digitali, finalizzate alla ricerca o alla didattica a distanza, 

 » acquistare beni e servizi informatici e di connettività;

 » riconoscere al maggiore numero di studenti l’esonero, totale o parziale, dal contributo 
onnicomprensivo annuale (la no tax area verrà portata da 13.000 € a 20.000 € (Isee); sconti 
dal 10% all’80%, con un Isee tra i 20.000 € e i 30.000 €, ulteriori possibili sconti per altre soglie 
di reddito);

 » promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli ancorché privi 
di mezzi che rispettino determinati requisiti (con un aumento delle risorse per € 40 Mln);

 » presentare richiesta di proroga del termine finale del corso, non superiore ai due mesi, ai 
dottorandi, titolari di borse di studio universitario che terminano il percorso di dottorato 
nell’anno accademico 2019/2020, con conseguente erogazione della borsa di studio per il 
periodo corrispondente,

 » consentire la proroga della durata degli assegni di ricerca, dai soggetti conferenti l’assegno, 
per il periodo corrispondente alla eventuale sospensione dell’attività di ricerca intercorsa, a 
seguito delle misure di contenimento del contagio da Covid-19. 

Per l’anno accademico 2020/2021 gli enti universitari potranno rimodulare l’entità delle borse di 
studio per gli studenti fuori sede e introdurre criteri più ampi per il riconoscimento dello status di 
studente universitario (cfr., art. 33, co.2, Legge 13.10.2020, n.126).

Le modalità di definizione degli esoneri totali e parziali: 

Tali modalità sono state individuate, insieme ai criteri di riparto delle risorse tra le università, con 
Decreto del Ministro dell’università e della ricerca, 14 luglio 2020, n. 295, relativo all’estensione 
dell’esonero totale e parziale dal contributo annuale negli istituti. 
Il Decreto ministeriale prevede l’esonero totale dal contributo omnicomprensivo annuale degli 
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studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE non sia superiore a € 20.000 
(in precedenza era € 13.000) e che siano in possesso dei restanti requisiti previsti dalla legge 
n.232/2016. 
Ulteriori interventi sono decisi autonomamente dalle rispettive Istituzioni.

Fonti normative:

 » Legge 13 ottobre 2020, n.126 (art. 33, co 2);

 » Decreto Ministro dell’Università e della Ricerca 14 luglio 2020, n. 295;

 » Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (art. 236), convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77;

 » Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (art. 100, comma 1), convertito dalla Legge 24 aprile 2020, 
n. 27

 » Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (art. 236) (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale, n. 128 del 
19.5.20)

 » Decreto legge 20 dicembre 2019, n. 126 (art. 4) , convertito dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 
159

 » Legge 24 dicembre 1993, n. 537 (art. 5, comma 1, lettera a) );

 » Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (artt. 8 e 18);

 » Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45 (art.8 
comma 1);

 » Legge 3 luglio 1998, n. 210 (art. 4);

 » Legge 30 dicembre 2010 (art. 22);

 » Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 1).

Decreto del Ministro dell’Università del 22 giugno 2020

Cfr. https://www.gazzettaufficiale.it

Per approfondimenti più specifici sulle misure di sostegno:

Consultare il sito del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica, sul diritto allo studio www.
dsu.miur.gov.it e i siti delle Università agli Studi nella Regione Lazio:

 » Univ. degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

 » Univ. degli Studi di Roma Foro Italico

 » Univ. degli Studi di Roma La Sapienza

 » Univ. degli Studi di Roma Tor Vergata

 » Univ. degli Studi Roma TRE

 » Univ. Campus Bio-Medico di Roma

 » Libera Univ. Inter.le Studi Sociali Guido Carli LUISS-Roma

 » Univ. degli Studi Internazionali di ROMA (UNINT)
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