
COMITATO REGIONALE DI COORDINAMENTO DELLE
UNIVERSITÀ LOMBARDE

Milano, 23 luglio 2021

Alla cortese attenzione

del Presidente del Comitato regionale di Coordinamento delle Università
Lombarde

Magnifico Rettore

Prof. Morzenti Pellegrini

e p.c.

Ai Rettori delle Università lombarde statali e non statali

Al Presidente della giunta regionale della Lombardia

Avv. Attilio Fontana

All’Assessore all’Università

Sig. Fabrizio Sala

LORO SEDI

OGGETTO: Criticità sullo stato del Diritto allo Studio in Lombardia e invito al

sostegno degli emendamenti n. 2080 ss, n. 2313 ss e n.2147 e ss al PDL n.178

Gentile Presidente, Magnifici Rettori, Gentilissimi tutti,

con la presente, in rappresentanza degli studenti delle Università di Regione

Lombardia, sottoponiamo gli emendamenti n. n. 2080 ss, n. 2313 ss e n.2147 e



ss al PDL n. 178 alla Vostra attenzione, chiedendoVi, per quanto possibile, di

sostenerli.

È infatti sotto gli occhi di tutti la situazione critica in cui versa da anni il Diritto allo

Studio in Regione Lombardia, nonostante negli anni scorsi abbiamo potuto

registrare un timido aumento delle risorse stanziate a favore delle borse di studio.

Lo dimostra anche le recente classifica annuale Censis per l’anno accademico

2020/2021 le università lombarde risultano proprio penalizzata sul fronte DSU:

dal 2016 al 2021, gli atenei pubblici lombardi hanno perso in media 10 punti sulla

voce relativa alle borse di studio e 3 punti in meno sulla voce relativa ai servizi,

ossia residenze universitarie e mense. Di conseguenza, è sconcertante notare

come oggi quasi tutte le università lombarde vedano i propri punteggi peggiori

proprio sulle voci legate al Diritto allo Studio.

La mancata copertura del fabbisogno delle borse di studio obbliga le Università

lombarde a investire più di 12 milioni di euro al fine di evitare la figura dello

studente “idoneo non beneficiario”. Risorse consistenti che, altrimenti,

consentirebbero agli atenei di migliorare la qualità dei servizi offerti, abbassare le

tasse, investire in edilizia universitaria.

Gli alloggi pubblici in Lombardia sono nettamente insufficienti per rispondere ai

bisogni della popolazione studentesca universitaria. Secondo gli open data

ministeriali e regionali, la Lombardia dispone di soltanto 8.758 posti letto

nell’ambito del Diritto allo Studio: di conseguenza, meno di 1 studente fuorisede

su 10 ha la possibilità di trovare posto negli alloggi universitari.

Regione Lombardia con la convenzione quinquennale firmata nel 2019 stanzia

ogni anno un contributo regionale pari a 23,2 milioni di euro a favore del sistema

regionale dei servizi del diritto allo studio, più un milione aggiuntivo per il sistema

dei collegi, risorse che risultano insufficienti anche se paragonate al contributo

erogato da altre regioni in rapporto al singolo posto letto; ad esempio Regione

Emilia-Romagna a fronte della metà degli studenti rispetto alla Lombardia,



concede al proprio ente ER.GO. un contributo di finanziamento pari a 28,5 milioni

di euro assegnato per il 2021.

Per quanto riguarda il caro affitti, ricordiamo come lo stesso Consiglio Regionale,

nella risoluzione n. 34 di aprile 2020. aveva chiesto un contributo per gli studenti

universitari fuori sede che devono sostenere il pagamento di un affitto mensile. A

questa risoluzione non è seguito però alcun stanziamento di risorse, lasciando in

buona sostanza gli studenti universitari privi di qualsiasi aiuto economico

aggiuntivo a parte quelli statali.

Il sottofinanziamento del diritto allo studio sta penalizzando migliaia di studenti,

oltre alle stesse università lombarde. Dall'approvazione di questi emendamenti,

tutte le università lombarde trarrebbero vantaggio – tra l’altro, balzando in avanti

nella classifica CENSIS.

Pertanto riteniamo fondamentale e Vi chiediamo, ove possibile, di sensibilizzare

l’opinione pubblica e la classe politica riguardo la grave situazione di

finanziamento in cui versa la nostra Regione, sperando che l’aumento di

finanziamento ipotizzato dagli emendamenti sopracitati riesca ad aiutare la

popolazione studentesca e le Università lombarda in forte difficoltà nella gestione

delle risorse per borse di studio, residenzialità e affitti.

Cordiali saluti

Milano 23 luglio 2021

I rappresentanti degli studenti in CRUL

Martin Manzoni - Università degli Studi di Bergamo

Enzo Cartaregia – Università di Lingue e Comunicazione IULM

Marco Lecchi – Università commerciale Luigi Bocconi


