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1. Premessa
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Cosa è l’ISEE?

Reddito + 20% patrimonio (mobiliare e immobiliare)

Scala di equivalenza* 
=

E’ un valore che esprime (in euro) la situazione economica di una famiglia

*un coefficiente che tiene conto del n° componenti del nucleo familiare
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Fonte: immagine reperita su Internet, Fineco  
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ü Essere totalmente o parzialmente esentati dalla contribuzione universitaria

ü accedere alla borsa di studio

ü Pagare importi minori della tassa regionale per il DSU

Nel diritto allo studio universitario, in senso stretto, a:

ü Pagare a tariffe agevolate la mensa e/o il posto letto 
(dipende dagli enti regionali DSU)

ü Ricevere un importo differenziato di contributo di mobilità internazionale 
(limitatamente per quello a valere su fondi ministeriali)

A cosa serve l’ISEE nel DSU?

Nel sistema di sostegno universitario a:
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“I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di 
raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, 
assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere 
attribuite per concorso.” 

All’art. 34 sancisce:
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Apriamo una parentesi
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Quanti hanno raggiunto i più alti gradi degli studi?

Fonte: Eurostat, 2019.

Percentuale di laureati nella popolazione di età compresa tra 30-
34 anni e 55-64 anni, per paese europeo, nel 2017

Il 27% dei giovani tra i 30-34 anni, a fronte del 
13% nella popolazione di 55-64 anni

39,9

26,9
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Quanti hanno raggiunto i più alti gradi degli studi?

Non diplomati Diplomati Laureati

Media UE 16,9% 43,2% 39,9%
ITALIA 28,3% 44,8% 26,9%

Popolazione di età compresa tra 30-34 anni, per livello di istruzione, 2017

Ancora troppo pochi:
meno di un terzo dei giovani adulti (30-34 anni) è laureato

Nota: i non diplomati hanno conseguito al massimo un titolo di scuola secondaria inferiore.

e quasi un terzo non ha conseguito il diploma!

Fonte: Eurostat, 2019. 10



§ il sistema del diritto allo studio (forse) non sta funzionando a dovere
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§ il nostro Paese non crede (o crede assai poco) nell’investimento in istruzione

Due considerazioni sorgono spontanee:
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Chiusa parentesi
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2. L’ISEE e i privi di mezzi
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L’ISEE è lo strumento attraverso cui si 
individuano gli studenti privi di mezzi

Chi sono esattamente?
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Le soglie ISEE e ISPE per Regione
Limite ISEE 
a.a. 18/19

(euro)

Limite ISPE 
a.a. 18/19

(euro)
Limite ministeriale massimo 23.253 50.550

Abruzzo 23.253 50.550
Basilicata 23.253 50.550
Catanzaro 23.253 50.550
Cosenza 23.253 50.550
Friuli Venezia Giulia 23.253 50.550
Lazio 23.253 50.550
Piemonte 23.253 50.550
Reggio Calabria 23.253 50.550
Sardegna 23.253 50.550
Sicilia 23.253 50.550
Umbria 23.253 50.550 
Valle d'Aosta 23.253 50.550
Veneto 23.253 35.825
Emilia Romagna 23.000 50.000
Liguria 23.000 50.000
Lombardia 23.000 50.000
Puglia 23.000 50.000
Toscana 23.000 50.000
Molise 23.000 35.434
Marche 21.000 38.000
Campania 20.220 37.407

Limite ministeriale minimo 15.749 27.560

Fonte: Rilevazione Osservatorio dai Bandi di concorso degli Enti

I privi di mezzi non 
sono privi di mezzi allo 
stesso modo in tutte le 
regioni
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Ha senso? 
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Chi definisce le soglie ISEE e ISPE?

Perché nel 2015 è entrata in vigore la riforma
dell’ISEE* che ha determinato una contrazione di circa
il 20% del numero di idonei a livello nazionale

*DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE).

DPCM 9 aprile 2001
«Uniformità di trattamento sul 
diritto agli studi universitari»

Prevede che le Regioni fissino le soglie ISEE 
e ISPE di accesso alla borsa entro un range
stabilito dal MIUR, annualmente aggiornato 
al tasso di inflazione

18 ottobre 2001 Riforma del 
titolo V della Costituzione

DM 23 marzo 2016 n. 174 
Innalza i limiti massimi ISEE e ISPE, 
rispettivamente, a 23.000 euro e 50.000 euro 
(annualmente aggiornati all’inflazione) ma 
mantiene invariato il limite inferiore del range



Il DM n. 174/2016 ha comunque prodotto un piccolo miracolo…
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Le soglie ISEE e ISPE per Regione: prima e dopo il DM 174/2016
Limite ISEE 
a.a. 18/19

(euro)

Limite ISPE 
a.a. 18/19

(euro)
Limite massimo 23.253 50.550

Abruzzo 23.253 50.550
Basilicata 23.253 50.550
Catanzaro 23.253 50.550
Cosenza 23.253 50.550
Friuli Venezia Giulia 23.253 50.550
Lazio 23.253 50.550
Piemonte 23.253 50.550
Reggio Calabria 23.253 50.550
Sardegna 23.253 50.550
Sicilia 23.253 50.550
Umbria 23.253 50.550 
Valle d'Aosta 23.253 50.550
Veneto 23.253 35.825
Emilia Romagna 23.000 50.000
Liguria 23.000 50.000
Lombardia 23.000 50.000
Puglia 23.000 50.000
Toscana 23.000 50.000
Molise 23.000 35.434
Marche 21.000 38.000
Campania 20.220 37.407

Limite minimo 15.749 27.560

Fonte: Rilevazione Osservatorio dai Bandi di concorso degli Enti

Limite ISEE 
a.a. 15/16

(euro)

Limite ISPE 
a.a. 15/16

(euro)
20.998 35.435 
18.374 32.809
20.998 35.435
16.000 30.000
15.875 27.811
20.998 35.435
19.469 34.069
20.956 35.364
16.500 28.500
17.472 27.561
19.214 32.757
20.998 35.435
20.998 35.435
20.998 27.560
19.153 32.321
16.562 33.127
20.998 35.435
19.000 35.000
20.000 33.000
15.749 27.560
18.500 30.000
15.900 27.700
15.749 27.560
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Ma non ha dato piena attuazione alla riforma costituzionale…
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la competenza esclusiva nella determinazione 
dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) 

concernenti i diritti civili e sociali che devono 
essere garantiti su tutto il territorio nazionale

la competenza esclusiva in materia di DSU, limitata
dalla competenza esclusiva del legislatore statale cui 

spetta definire i LEP, per assicurare nel paese 
l’uniformità delle condizioni di vita

Fonte: art. 117, lettera m, della Costituzione

…secondo cui, lo STATO ha

La riforma del TITOLO V della Costituzione

le REGIONI hanno
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11%
28%

32,5%

22%

Fonte: National Student Fee and Support Systems in European Higher Education 2018/19, 
Eurydice

Nota: il dato italiano include tutti gli studenti, anche gli iscritti AFAM

Percentuale di studenti beneficiari di sostegno economico, in Europa

In Italia, i capaci e meritevoli privi di mezzi sono l’11% della popolazione universitaria
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3. “Fatta l'Italia, bisogna fare gli italiani”



24DL 28 gennaio 2019 n. 4, art. 11, comma 2 lett. d punto 3

Le recenti novità sul fronte ISEE

§ È stato modificato il termine di validità delle certificazioni ISEE: a 
regime sarà dal 1° settembre al 31 agosto (anziché per anno solare); 
le attestazioni ISEE rilasciate dal 1° gennaio al 31 agosto 2019 
saranno valide fino al 31 dicembre 2019

§ Nelle certificazioni ISEE saranno considerati i redditi dell’anno 
precedente e non più quelli di due anni prima

Poiché molti bandi scadono a settembre, in questo primo 
anno di transizione potrebbe esserci l’eventualità che gli 
studenti presentino certificazioni ISEE basate su redditi di 
annualità diverse

Per questo motivo alcune Regioni hanno convenuto di far 
scadere i bandi entro il 31 agosto.



E’ veramente un problema 
o piuttosto potrebbe essere un’opportunità?
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Dietro ogni bando c’è 
un termine differente
di apertura e scadenza 
delle domande



27

I termini di scadenza delle domande di borsa, a.a. 2018/19

FONTE: Bandi di concorso pubblicati sui siti Internet, a.a. 2018/19

Ente per il DSU
Termini di (apertura e) scadenza 

domanda di borsa Se domanda posto letto*

ARDSU Basilicata 20 agosto-11 ottobre -

ARDISS Friuli Venezia Giulia 5 ottobre 5 settembre (matricole) 
20 agosto (anni successivi)

Lazio DiSU 10 maggio - 25 luglio -
EDISU Piemonte 20 luglio - 27 settembre 20 luglio - 6 settembre
ERSU Cagliari 22 agosto -
ERSU Sassari 16 luglio - 31 agosto -
ADISU Umbria 4 settembre -
ERGO Emilia Romagna 12 luglio - 20 settembre 12 luglio - 27 agosto

ALFA Liguria 2 luglio - 3 agosto (anni successivi) 
27 agosto - 20 settembre (primi anni) -

ESU Padova 16 luglio – 15 ottobre 16 luglio - 6 settembre

ADISU Puglia 10 agosto (anni successivi) 
10 settembre (primi anni) -

DSU Toscana 20 luglio - 14 settembre -
ESU Molise 10 settembre -
EDIS Marche 20 agosto -
ADISURC Campania 20 settembre -
ERSU Catania 17 luglio – 13 settembre -

Università di Reggio Calabria 7 settembre (anni successivi)
28 settembre (primi anni)

3 settembre (anni successivi)
26 settembre (primi anni)

Opera Universitaria Trento 31 agosto 20 agosto
ADSU Chieti e Pescara 5 settembre -

*Alcuni enti prevedono una scadenza diversa se si domanda il posto letto
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Anticipare le scadenze ad agosto creerebbe un 
problema di informazione per gli studenti?



Iscritti al 1° anno ad un corso di laurea triennale e ciclo unico 
presso il Politecnico e il Piemonte Orientale, a.a. 2016/17

Richiesta borsa
N° immatricolati POLITO e UPO 
con ISEE e ISPE entro soglie per 

accedere borsa
%

SI 1.093 41,8
NO 1.520 58,2

TOTALE 2.613 100,0

Fonte: Elaborazione Osservatorio regionale per l’Università – Piemonte su dati di Ateneo 2016/17. 
29

Quanti non fanno domanda di borsa?

Il 58% degli studenti iscritti al 1° anno in due atenei del Piemonte, 
nel 2016/17, non ha richiesto la borsa pur avendone diritto

E’ verosimilmente un problema di informazione?



La domanda di sostegno in Inghilterra
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www.gov.uk/apply-online-for-student-finance



La domanda di borsa di studio in Francia
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http://www.etudiant.gouv.fr



In quale Paese vorreste studiare?
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Un bando unico, ovvero uno stesso format in cui sia specificato:

§ Il requisito di merito (n° di crediti da conseguire in base all’anno di 
iscrizione)

§ L’importo di borsa

§ Il requisito di eleggibilità economico (soglia ISEE e ISPE)

UNA «RIFORMA» A COSTO ZERO!

In conclusione

…E invece si parla di regionalismo differenziato…

§ I termini di presentazione della domanda
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Contatti

laudisa@ires.piemonte.it

www.ires.piemonte.it

www.ossreg.piemonte.it


