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1.

INTRODUZIONE

Questa nota informativa nasce dall'esigenza di approfondire il tema del diritto allo studio
universitario nel territorio abruzzese dal punto di vista normativo, dei dati e degli elementi di
carattere finanziario. Il diritto in questione, infatti, riconosciuto tra quelli costituzionali, è
esplicitato dalla normativa statale, ma trova effettiva realizzazione tramite l'intervento delle
Regioni e delle Aziende per il diritto allo studio universitario.
L'analisi si sviluppa, in particolare, attraverso un inquadramento normativo sulla materia, nonché
sulle tipologie di interventi e servizi in favore degli studenti e sui relativi criteri per l'accesso.
La parte successiva si concentra sull'analisi dei dati relativi alle tre ADSU abruzzesi (L’Aquila,
Teramo e Chieti-Pescara). Per gli anni accademici che vanno dal 2014 al 2019, sono considerati i
dati relativi alle borse di studio, ai servizi di ristorazione e abitativi, ai servizi per disabili e a quelli
per la mobilità internazionale.
La nota si conclude con un’analisi finanziaria e patrimoniale delle ADSU volta a individuare i
capitoli di entrata e di spesa che meglio qualificano l’efficacia delle politiche per il Diritto allo
Studio messe in atto dalle ADSU. Il periodo di riferimento per questa parte è il triennio 2018/2020
e le voci considerate sono quelle che caratterizzano il target delle politiche studentesche. In
particolare lo studio effettua una comparazione di voci omogenee tra le diverse Aziende e mira a
cogliere elementi rilevanti relativi al rapporto tra le entrate e le spese, soprattutto per le voci a
destinazione vincolata (quali ad esempio: tassa universitaria/spese per l’erogazione delle borse di
studio, proventi mensa/spese della mensa).
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2.

IL DIRITTO ALLO STUDIO: INQUADRAMENTO

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
L’istruzione è materia di disciplina già dall’inizio del 1900, ma è con la nascita della Costituzione
Italiana che il diritto allo studio viene identificato come un diritto fondamentale. La Repubblica
Italiana viene riconosciuta come promotore delle condizioni che lo rendono effettivo. Gli articoli 3,
33 e 34 della Costituzione esprimono di fatto questo concetto.
L’articolo 3 dichiara che “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo
della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica,
economica e sociale del Paese”.
L’articolo 33 afferma che “l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento, che le norme
generali sull’istruzione sono dettate dalla Repubblica e che le università hanno il diritto di disporre
di ordinamenti propri nei limiti stabiliti dalla legge. Inoltre, è compito della Repubblica istituire
scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
L’articolo 34, infine, ribadisce e concretizza ciò che viene espresso nell’articolo 3 e, tra l'altro,
prevede che la Repubblica renda effettivo il diritto a raggiungere i gradi più alti degli studi con
borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per
concorso.
CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UE
Il diritto all’istruzione è riconosciuto anche dall’Unione Europea nell’articolo 14 della Carta dei
diritti fondamentali dell’UE, in base al quale ogni individuo ha diritto all’istruzione e all’accesso alla
formazione professionale e continua. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente
all’istruzione obbligatoria.
STATUTO DELLA REGIONE ABRUZZO
La Regione Abruzzo nel proprio Statuto, all'art. 5 dichiara di essere impegnata nel rispetto e nella
promozione dei diritti dei cittadini previsti dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione Europea e dalle Convenzioni Internazionali, attraverso la legislazione,
l'amministrazione e le altre forme di tutela indicate dallo Statuto. L’articolo 7 dello Statuto afferma
che la Regione contribuisce alla realizzazione della piena occupazione, anche attraverso la
formazione e l'innovazione economica e sociale. Più in particolare, l’articolo 8 prevede che la
Regione assicuri misure adeguate per la piena realizzazione del diritto allo studio; sostenga la
ricerca scientifica e tecnologica in armonia con gli indirizzi dei programmi nazionali, interregionali
ed europei; promuova intese ed iniziative con il sistema universitario. Infine, l'istruzione e la
formazione professionale sono individuate come compiti della Regione che cura anche
l'ordinamento delle professioni.
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2.1

NORMATIVA E ATTUAZIONE

IL DECRETO LEGISLATIVO 68/20121
A seguito della riforma del titolo V della parte II della Costituzione, la potestà legislativa in materia
di diritto allo studio universitario è stata attribuita alle regioni.
Lo Stato, nel rispetto delle competenze di queste ultime, provvede a valorizzare il merito, a
rimuovere gli ostacoli all'istruzione universitaria, a garantire l'effettiva realizzazione del diritto allo
studio e a definire i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) erogate dalle università statali. A tal
fine, pone in essere specifici interventi per gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi,
che intendano iscriversi al sistema universitario e portare a termine il loro percorso formativo 2.
A tal riguardo era stata emanata la legge 390/1991, con l’obiettivo di rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale che di fatto limitavano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso
all'istruzione superiore e, in particolare, per consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di
mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi. Questa legge è stata successivamente abrogata dal
D.lgs n. 68/20123 che ha introdotto una serie di innovazioni rispetto alla normativa fino ad allora
vigente, con l’obiettivo di rafforzare e garantire il diritto allo studio per i più capaci e meritevoli.
Destinatari delle disposizioni del decreto sono gli studenti iscritti ai corsi di istruzione superiore
nella regione o provincia autonoma in cui ha sede legale l'università o l'istituzione di alta
formazione artistica, musicale e coreutica4.
L'art. 3 del d.lgs. 68/2012 ha previsto un sistema integrato di strumenti e servizi per la garanzia del
diritto allo studio al quale partecipano, nell'ambito delle rispettive competenze, diversi soggetti. In
particolare:
lo Stato, che ha competenza esclusiva in materia di determinazione dei LEP;
le Regioni a statuto ordinario, che esercitano la competenza esclusiva in materia di diritto allo
studio, disciplinando e attivando gli interventi per il concreto esercizio di tale diritto.
Generalmente, per ciascuna delle Università aventi sede nelle diverse Regioni, la normativa
regionale istituisce un'Azienda o un Ente regionale per il diritto agli studi universitari, dotati di
autonomia amministrativa e gestionale. Le aziende/enti hanno la funzione di dare concreta
attuazione al diritto agli studi universitari;
le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, che esercitano le
competenze ad esse spettanti in base ai rispettivi statuti, tenendo conto dei LEP;
1 Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari
legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al co. 3, lettera f), e al co. 6

2 Legge 30 dicembre 2010, n. 240
“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al
Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.”
3 Tranne che per l‘articolo 21 riguardante l’uso e la manutenzione dei beni mobili e immobili dello Stato, destinati
esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari.
4 Le disposizioni del D. Lgs. 68/2012 hanno trovato applicazione a decorrere dall'a.a. 2012-2013
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le Università e le Istituzioni AFAM, nei limiti delle proprie risorse che organizzano i propri servizi,
compresi quelli di orientamento e tutorato, al fine di realizzare il successo formativo degli studi e
promuovono attività culturali, sportive e ricreative, nonché interscambi tra studenti di università
italiane e straniere.
Gli obiettivi vengono perseguiti attraverso:
la promozione e la valorizzazione del merito degli studenti,
il potenziamento dei servizi volti a facilitare l'accesso e la frequenza del sistema universitario
anche da parte di studenti con disabilità,
l'individuazione degli strumenti e dei servizi volti a facilitare la condizione di studente non
impegnato a tempo pieno negli studi,
la realizzazione di interventi per la mobilità territoriale degli studenti verso le sedi universitarie più
idonee a soddisfarne aspirazioni e vocazioni, sul piano scientifico e culturale,
la promozione e la creazione di interventi e strumenti di valorizzazione e informazione delle
opportunità offerte, in particolare dall'Unione europea, per favorire l'internazionalizzazione delle
esperienze di studio e di ricerca e ogni altra forma di scambio culturale e scientifico da e verso le
istituzioni universitarie europee e di altri Paesi.
Il decreto determina i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e i requisiti di eleggibilità per l'accesso
alle stesse. In base all'art. 7, l'erogazione dei LEP deve essere uniforme su tutto il territorio
nazionale e la determinazione dell'importo standard della borsa di studio deve tenere in
considerazione le differenziazioni territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi
universitari.

Un’innovazione del D.lgs 68/2012 è l’istituzione dell’Osservatorio nazionale per il diritto
allo studio universitario, con il compito di monitorare l’attuazione del diritto allo studio
attraverso:
1. la creazione di un sistema informativo con una banca dati dei beneficiari delle
borse di studio,
2. l’effettuazione di analisi, confronti, ricerche, sui criteri e le metodologie
adottate, con particolare riferimento alla valutazione dei costi di
mantenimento agli studi, nonché dei risultati ottenuti,
3. la presentazione al Ministro di proposte per migliorare i livelli essenziali delle
prestazioni.
L’Osservatorio è un organismo coordinato ed è composto da rappresentanti del
Ministero, del Ministero dell’economia e finanze, del Ministero per la cooperazione
internazionale e l’integrazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, del Consiglio nazionale degli studenti universitari, della conferenza dei rettori
delle università italiane, del Convegno permanente dei direttori e dei dirigenti
dell’università. Ogni anno entro il mese di marzo, l’Osservatorio presenta al Ministro una
relazione annuale sull’attuazione del diritto allo studio a livello nazionale.
Il Ministro presenta al Parlamento, ogni tre anni, un rapporto sull’attuazione del diritto
allo studio, tenendo conto anche dei dati trasmessi all’Osservatorio dalle regioni, dalle
province Autonome, dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica.
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Alla luce del D. Lgs 68/2012, il diritto allo studio universitario viene attualmente garantito
attraverso una serie di interventi che mirano a fornire allo studente un sostegno economico
diretto o un insieme di servizi (alloggio, mensa, trasporti ecc.).
In particolare lo studente5, ai sensi dell'art. 6, può beneficiare di:
borsa di studio
servizi abitativi
servizi di ristorazione
servizi di orientamento e tutorato
attività a tempo parziale
trasporti
assistenza sanitaria
accesso alla cultura
servizi per la mobilità internazionale
materiale didattico
altri servizi, definiti dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università,
dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
Borse di studio
Le borse di studio sono aiuti riservati agli studenti che non hanno un adeguato sostegno
economico e sono attribuite mediante procedura ad evidenza pubblica. La borsa di studio ha
l’obiettivo di coprire i costi di mantenimento agli studi degli studenti capaci e meritevoli privi di
mezzi. I fondi da destinare alle borse di studio sono determinati dal piano regionale che fissa il
numero delle borse di studio da mettere a concorso presso ogni università.
La concessione delle borse di studio è assicurata, nei limiti delle risorse disponibili, a tutti gli
studenti in possesso dei requisiti relativi al merito e alla condizione economica definiti con il
medesimo decreto interministeriale che deve fissare con cadenza triennale l'importo delle stesse.
Il decreto interministeriale non è ancora stato emanato, pertanto, nelle more dell'emanazione
dello stesso, continuano ad applicarsi le disposizioni relative ai requisiti di merito e di condizione
economica recate dal DPCM del 9 aprile 2001.
Quest'ultimo individua i requisiti di merito utilizzando come parametro i crediti formativi
universitari. In particolare, i requisiti di merito sono stabiliti tenendo conto della durata normale
dei corsi di studio, anche con riferimento ai valori mediani della relativa classe di laurea.

5 Gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea accedono, a parità di trattamento con gli studenti italiani,
ai servizi ed agli interventi per il diritto allo studio (DPCM del 2001). Le regioni e le province autonome possono
riservare, nella compilazione delle graduatorie per la concessione dei benefici di cui al presente decreto, una
percentuale di posti a favore degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea ed una percentuale di posti
a favore degli studenti non appartenenti all'Unione Europea, ma di nazionalità italiana, che risiedono in territori già
facenti parte dello Stato italiano. Per gli studenti stranieri sono previste procedure di certificazione della condizione
economica ad hoc. Gli studenti stranieri sono considerati comunque studenti fuori sede, indipendentemente dalla
sede della loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia.
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Le condizioni economiche sono individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE), anche tenendo conto della situazione economica del territorio in cui ha sede
l'università o l'istituzione AFAM. Sono previste modalità integrative di selezione, quali l'Indicatore
della situazione economica all'estero (ISEE estero) e l'Indicatore della situazione patrimoniale
equivalente (ISPE)6.
La determinazione dell'importo standard della borsa di studio tiene in considerazione le differenze
dei costi di mantenimento agli studi universitari sul territorio nazionale ed ha a riferimento:
la voce materiale didattico, comprendente la spesa per libri di testo e strumenti didattici
indispensabili per lo studio;
la voce trasporto, vale a dire la spesa effettuata per spostamenti in area urbana ed extra-urbana,
dalla sede abitativa alla sede di studio, con riferimento alle tariffe più economiche degli
abbonamenti del trasporto pubblico. Per gli studenti fuori sede è computato anche il costo per il
raggiungimento della sede di origine due volte l'anno con riferimento alle tariffe più economiche
del trasporto pubblico;
la voce ristorazione, cioè la spesa relativa al servizio offerto per due pasti giornalieri dalle mense
universitarie o da strutture convenzionate o la spesa per mangiare in casa, per gli studenti fuori
sede; la spesa per un pasto giornaliero per gli studenti in sede e pendolari;
la voce alloggio, riferita allo studente fuori sede, che comprende la spesa per l'affitto in stanza
doppia o residenza universitaria e per le relative spese accessorie (condominio, riscaldamento,
luce, acqua, gas, tassa sui rifiuti), tenuto conto dei canoni di locazione mediamente praticati sul
mercato nei diversi comuni sede dei corsi;
la voce accesso alla cultura, contenente la spesa effettuata dagli studenti per frequentare eventi
culturali presso la città sede dell'ateneo per il completamento del percorso formativo.
Il D.M. 12 febbraio 2021, n. 157 ha stabilito gli importi minimi delle borse di studio per l'a.a.
2021/2022, confermando quelli fissati nel 2020:
€ 5.257,74 per gli studenti fuori sede
€ 2.898,51 per gli studenti pendolari
€ 1.981,75 per gli studenti in sede.
Gli importi sono distinti sulla base della tipologia di studente: fuori sede, pendolare, in sede. Nel
grafico seguente sono indicati gli importi delle borse definiti a partire dal 2016.

6 Le condizioni economiche dello studente sono individuate, ai sensi dell'art. 5, sulla base dell'ISEE. Sono previste
come modalità integrative di selezione l'ISEE estero e l'ISPE. I limiti massimi di ciascun Indicatore – entro cui regioni,
province autonome e università (per gli interventi di rispettiva competenza) possono fissare la soglia massima – sono
aggiornati annualmente con decreto ministeriale. In materia, il regolamento adottato con DPCM 5 dicembre 2013, n.
159, relativo alla revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'ISEE, ha definito, all'art. 8,
modalità specifiche di calcolo dello stesso per le prestazioni per il diritto allo studio universitario. Successivamente,
peraltro, a seguito delle Sentenze del Consiglio di Stato, sez. IV, nn. 00841, 00842 e 00838 del 2016, l'art. 2- sexies del
D.L. 42/2016 ( L. 89/2016) ha modificato il calcolo dell'ISEE del nucleo familiare che ha tra i suoi componenti persone
con disabilità o non autosufficienti, nelle more dell'adozione delle modifiche al DPCM 159/2013.
Per l'a.a. 2020/2021, il DM 9 maggio 2020, n. 65, ha fissato l'importo massimo dell'ISEE ad € 23.626,32 e l'importo
massimo dell'ISPE ad € 51.361,58.
Gli stessi limiti sono stati confermati per l'a.a. 2021/2022 con DM 18 marzo 2021, n. 256.
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Fonte: Elaborazione su dati decreti ministeriali

Servizi abitativi
Il servizio abitativo è l’insieme delle attività volte a gestire il processo di assegnazione degli alloggi,
al fine di favorire la partecipazione alle attività didattiche degli studenti fuori sede. Sono definiti
fuori sede gli studenti residenti in Comuni distanti più di 50 km dal Comune sede della facoltà
frequentata, da almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico.
Il Servizio è organizzato mediante l'utilizzo di strutture abitative di proprietà dell'Azienda per il
diritto allo studio o di proprietà di altri soggetti pubblici e privati e, in mancanza, l'Azienda può
concedere agli aventi diritto un contributo sull'onere di locazione.
Il D. Lgs. 68/2012 definisce le tipologie di strutture residenziali destinate agli studenti universitari
e, al fine di valorizzare i collegi universitari legalmente riconosciuti e i collegi storici, definisce i
requisiti e gli standard minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale, necessari per il
riconoscimento da parte del Ministero dell'istruzione e il successivo accreditamento degli stessi.7

7 La L. 338/2000 ha previsto il cofinanziamento da parte dello Stato di interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e
residenze per studenti universitari.
In seguito, l'art. 13 del D.Lgs. 68/2012 ha disposto la collaborazione fra i soggetti che offrono servizi per il diritto allo
studio, per il potenziamento dell'offerta abitativa nazionale e per la programmazione integrata della disponibilità di
alloggi pubblici e privati.
Una struttura ricettiva è qualificata come "struttura residenziale universitaria" se dispone di adeguate dotazioni di
spazi e servizi ed è in grado di garantire agli studenti le condizioni di permanenza nella sede universitaria per
consentire loro la frequenza dei corsi, favorendone l'integrazione sociale e culturale nello specifico contesto.
Le strutture si differenziano in:
1. collegi universitari: strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni
residenziali, con servizi alberghieri connessi, funzioni formative, culturali e ricreative;
2. residenze universitarie: strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni
residenziali, anche con servizi alberghieri, strutturate in maniera tale che siano ottemperate entrambe le
esigenze di individualità e di socialità. A tali funzioni possono essere aggiunte funzioni di carattere formativo e
ricreativo, ritenute più idonee per la specificità di ciascuna struttura.
Al fine di favorire l'integrazione delle diverse figure del mondo universitario e lo scambio di esperienze e conoscenze,
è consentito l'utilizzo dei posti alloggio per dottorandi, borsisti, assegnisti, docenti e altri esperti coinvolti nell'attività
didattica e di ricerca, anche prevedendo la possibilità di una contribuzione alle spese differenziata.
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Servizi di ristorazione
Il servizio di ristorazione è finalizzato alla diffusione delle strutture di preparazione e distribuzione
pasti nelle varie Aziende per il diritto allo studio e attraverso un’adeguata articolazione degli orari,
in modo da soddisfare l’esigenza dei destinatari. Il Servizio di ristorazione può essere esteso anche
agli studenti fuori Regione, ai laureati iscritti ai dottorati di ricerca e al personale docente e non
docente.
Servizi di orientamento e tutorato
Il servizio informazione e orientamento al lavoro è un intervento volto a far conoscere gli sbocchi
occupazionali di un certo percorso di studi, al fine di porre gli interessati in grado di operare le
proprie scelte in relazione alle loro attitudini e alle prospettive di lavoro. Le Aziende per il diritto
allo studio mettono in atto tale intervento attraverso convenzioni con enti pubblici e privati che
operano nel campo dell'orientamento al lavoro.
Attività a tempo parziale
Le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi e al tutorato sono stabilite
con propri regolamenti dalle università, dalle istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e
coreutica, gli enti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano erogatori dei
servizi per il diritto allo studio. La prestazione richiesta allo studente per le collaborazioni
comporta un corrispettivo, esente da imposte, entro il limite di 3.500 euro annui. Il corrispettivo
orario può variare in relazione al tipo di attività svolta.
Trasporti
È previsto un sostegno per il trasporto, quindi per gli spostamenti da e verso le università, da parte
delle Aziende per il diritto allo studio, che possono stipulare convenzioni con ditte di trasporti
pubblici
Assistenza sanitaria
Per assicurare assistenza sanitaria agli studenti italiani e stranieri, le Aziende per il diritto allo
studio assumono idonee iniziative stipulando convenzioni con le strutture regionali del Servizio
sanitario nazionale. I livelli essenziali delle prestazioni di assistenza sanitaria sono garantiti a tutti
gli studenti iscritti ai corsi, uniformemente sul territorio nazionale. Gli studenti fruiscono
dell'assistenza sanitaria di base nella regione o provincia autonoma in cui ha sede l'università o
istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica cui sono iscritti, anche se diversa da
quella di residenza.
Accesso alla cultura
Si tratta di interventi a sostegno di iniziative culturali, ricreative e sportive a favore degli studenti
iscritti all’Università, mediante Convenzioni con Associazioni culturali, musicali e sportive.
Per un utilizzo più efficiente delle strutture residenziali universitarie è data facoltà al gestore di destinare posti in
alloggi anche a soggetti diversi, dando però precedenza agli studenti universitari.
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Tali interventi sono volti a favorire la partecipazione degli studenti universitari a spettacoli teatrali,
musicali o a corsi sportivi e culturali di vario genere , attraverso il rimborso parziale delle quote di
spesa sostenute, determinate sulla base di Regolamenti ah hoc basai su fasce di merito e reddito.
Servizi per la mobilità internazionale
Il DPCM del 9 aprile 2001 dispone che gli studenti beneficiari di borsa di studio hanno diritto, per
una sola volta per ciascun corso e per una sola volta per gli iscritti ai corsi delle istituzioni per l'alta
formazione artistica e musicale, ad un’ integrazione della borsa per la partecipazione a programmi
di mobilità internazionale, sia nell'ambito di programmi promossi dall'Unione Europea, che di
programmi anche non comunitari.
Condizione per questa integrazione è che lo studente sia beneficiario della borsa nell'anno
accademico nel quale partecipa a tali programmi e che il periodo di studio o tirocinio abbia un
riconoscimento accademico in termini di crediti nell'ambito del proprio corso di studi in Italia.
L' integrazione della borsa è su base mensile per la durata del periodo di permanenza all'estero,
sino ad un massimo di dieci mesi, certificata dall'università italiana che promuove il programma di
mobilità, indipendentemente dal paese di destinazione8.
Materiale didattico (Servizio editoriale e libraio)
Tale servizio si rivolge a tutti gli studenti iscritti e comprende:
il prestito librario e presso le biblioteche delle ADSU,
la produzione, stampa e diffusione di materiale didattico e scientifico.
Nella pratica, la maggior parte delle Aziende si avvalgono, nella gestione di questi servizi, delle
Università o di associazioni che, sulla base di apposite convenzioni, cooperano con esse. Infatti,
secondo l’art. 25 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, le regioni possono affidare mediante
convenzione la gestione degli interventi in materia di diritto agli studi universitari alle università, le
quali a tal fine provvedono con apposite norme dei rispettivi statuti.”
altri servizi come il servizio di counseling, i contributi per le tesi di laurea e la disponibilità di sale
studio e sale internet. Sono servizi definiti dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di
Bolzano, dalle università, dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

8 Nel programma rientrano anche gli studenti idonei non beneficiari di borsa di studio, compresi gli iscritti ai corsi di
dottorato, i laureati coinvolti in progetti di mobilità “Leonardo” o di similari iniziative, che risultino laureati da non più
di un anno all'inizio del tirocinio e che siano risultati idonei al conseguimento della borsa nell'ultimo anno di studi. Le
regioni, le province autonome e le università definiscono autonomamente le modalità di erogazione dei contributi e,
insieme alle università, offrono supporto organizzativo e logistico agli studenti provenienti da altri paesi nell’ambito di
programmi di mobilità internazionale e agli studenti italiani che si recano all’estero nell’ambito degli stessi programmi.
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ALTRI INTERVENTI
Prestito d’onore
Il prestito d’onore è un finanziamento che presenta delle condizioni di restituzione e di accesso
agevolate. L'ammontare del prestito d'onore, i requisiti richiesti e le procedure per la concessione
delle garanzie sussidiarie sono fissati nel piano regionale di indirizzo.
Agli studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito possono essere concessi, dalle aziende
ed istituti di credito, prestiti d'onore destinati a sopperire alle esigenze di ordine economico
connesse alla frequenza degli studi.
L'art. 3 del d.lgs. 68/2012 ha disposto che regioni, province autonome, università e istituzioni
AFAM nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, sentita la Conferenza Stato-regioni e sulla
base di criteri definiti con decreto MIUR-MEF9 disciplinano le modalità per la concessione di
prestiti d'onore agli studenti che possiedono i requisiti di merito. Sempre lo stesso articolo dichiara
che i medesimi soggetti possono altresì concedere un prestito d'onore aggiuntivo rispetto alla
borsa di studio a condizioni agevolate e in misura massima pari all'importo della borsa agli
studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale e di dottorato (nonché agli studenti iscritti almeno al
quarto anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico), in possesso dei requisiti per l'accesso alle
borse di studio.
Detrazione d’imposta per studenti fuori sede
In base all'art. 15, del DPR 917/1986 (Testo Unico delle imposte sui redditi), modificato dalla L.
205/2017 (L. di bilancio 2018), i canoni di locazione sostenuti dagli studenti iscritti ad un corso di
laurea presso una università situata in un comune distante da quello di residenza almeno 100 km,
distanza ridotta a 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate, e comunque, in una
provincia diversa, corrisposti per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede
l'università o in comuni limitrofi, sono detraibili per un importo non superiore a € 2.633. Alle
medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni derivanti da
contratti di locazione e di ospitalità ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi
della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile è situato, dagli studenti iscritti a un corso di
laurea presso un'università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell'UE o in uno degli Stati
aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista dei Paesi e territori
che consentono un adeguato scambio di informazioni.
Esenzione iva per servizi di vitto e alloggio
L'art. 2-bis del D.L. 50/2017 (convertito nella legge 96/2017) ha esteso l'esenzione IVA ai servizi di
vitto e alloggio forniti agli studenti universitari dagli istituti per il diritto allo studio universitario.

9 Il decreto non risulta emanato.
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In particolare, ha chiarito che tra i destinatari dell'esenzione IVA già prevista dal DPR 633/197210
per alcune prestazioni rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da
ONLUS rientrano anche i servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari dagli
istituti o enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle regioni.
Esonero sulla contribuzione studentesca
Il contributo omnicomprensivo annuale rappresenta un onere a carico degli studenti per la
frequenza dell'università e assorbe la precedente tassa di iscrizione.
Sono previste delle graduazioni e degli esoneri totali e parziali di tali contributi.
Le università statali e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, valutano la
condizione economica degli iscritti e possono tenere conto dei differenziali di costo di formazione
riconducibili alle diverse aree disciplinari, in modo graduare l'importo dei contributi11.
Sono esonerati totalmente dal pagamento gli studenti in possesso dei requisiti per l'accesso alle
borse di studio, gli studenti disabili con un'invalidità pari almeno al 66%, gli studenti stranieri
beneficiari di borsa di studio erogata dal Governo italiano nell'ambito dei programmi di
cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici, gli studenti
costretti a interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate (per il periodo di
infermità), gli studenti che intendono ricongiungere la carriera dopo un periodo di interruzione.
Sempre lo stesso decreto ha previsto che le Istituzioni e le università statali possono prevedere
autonomamente, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e tenuto conto della condizione
economica dello studente, la concessione di esoneri totali o parziali dalla tassa di iscrizione e dai
contributi universitari, con riferimento a:
studenti con disabilità con invalidità inferiore al 66%;
studenti che concludano gli studi entro i termini previsti dai rispettivi ordinamenti con regolarità
nella acquisizione dei crediti previsti nel piano di studi;
studenti che svolgano una documentata attività lavorativa.
La L. 232/2016 introduce la no tax area. In particolare, la legge ha disposto che sono esonerati dal
pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca
che non sono beneficiari di borsa di studio e tutti gli studenti che soddisfano congiuntamente i
seguenti requisiti in termini di ISEE (inferiore o eguale a 13.000 euro)12, iscritti all'università di
10 DPR 633/1972 “Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.”, art. 10, primo comma, n. 20: ”Le
prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione,
l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche
amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al
vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o
funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a
titolo personale (Le prestazioni di cui al periodo precedente non comprendono l'insegnamento della guida
automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1).”
11 D.lgs 68/2012 “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi
universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettere a), secondo
periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera
f), e al comma 6”
12 Gli studenti del primo anno devono soddisfare solo il requisito relativo al reddito.
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appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di
studio, aumentata di uno; di crediti formativi nel caso di iscrizione dal secondo anno accademico
in poi13.
Nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio di ciascuna università statale, eventuali ulteriori
casi di esonero o graduazione del contributo per specifiche categorie di studenti, individuate in
relazione alla carriera universitaria o alla particolare situazione personale, possono essere disposti
dal regolamento in materia di contribuzione studentesca, che ciascuna università statale approva
nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività, e che stabilisce anche l'importo stesso
del contributo onnicomprensivo annuale. In caso di mancato adeguamento, si applicano
comunque le disposizioni sull'esonero dal pagamento o di riduzione del contributo
onnicomprensivo annuale.
Successivamente, il D.L. 34/2020 ha previsto, per il 2020, un incremento del Fondo per il
finanziamento ordinario delle università (FFO), per € 165 mln, e del Fondo per il funzionamento
amministrativo e didattico delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM)
statali, per € 8 mln, al fine di ampliare il numero degli studenti che beneficiano dell'esonero, totale
o parziale, dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale.
In attuazione, sono intervenuti per le università il DM 234 del 26 giugno 202014 e, per le istituzioni
AFAM, il DM 295 del 14 luglio 202015.
13 Tali disposizioni non si applicano alle università non statali, alle università telematiche, alle istituzioni universitarie
ad ordinamento speciale, nonché all'università degli studi di Trento. La L. 232/2016 ha, inoltre, fissato i criteri per la
determinazione dell'importo massimo del contributo onnicomprensivo annuale per determinate categorie di studenti,
fino ad un ISEE di € 30.000
14 In particolare, il DM 234 del 26 giugno 2020 ha disposto che le università statali provvedono, con riferimento alle
iscrizioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale per l'a.a. 2020/2021:
a) all' esonero totale dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti che appartengono a un nucleo
familiare con ISEE non superiore a € 20.000. Al finanziamento di tale misura sono stati destinati € 50 mln;
b) ad incrementare l'entità dell' esonero parziale dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti che
appartengono a un nucleo familiare con ISEE superiore a € 20.000 e non superiore a € 30.000. Al finanziamento
di tale misura sono destinati € 65 mln;
c) a disporre ulteriori interventi di esonero autonomamente definiti. Al finanziamento di tale misura sono
destinati € 50 mln.
15 Il DM 295 del 14 luglio 2020 ha disposto che le istituzioni AFAM statali provvedono, con riferimento alle iscrizioni ai
corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello, per l'a.a. 2020/2021:
a)
all' esonero totale dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti che appartengono a un nucleo
familiare con ISEE sia non superiore a € 20.000. Al finanziamento di tale misura sono destinati € 2,5 mln;
b)
ad incrementare l'entità dell' esonero parziale dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti che
appartengono a un nucleo familiare con ISEE superiore a € 20.000 e non superiore a € 30.000. Al
finanziamento di tale misura sono destinati € 3 mln;
c)
a disporre ulteriori interventi di esonero autonomamente definiti. Al finanziamento di tale misura sono
destinati € 2,5 mln.
Gli incrementi previsti per il 2020 dal sono poi stati stabilizzati, a decorrere dal 2021, dalla L. di bilancio 2021 L.
178/2020: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 20212023”, art. 1, co. 518: Al fine di riconoscere al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo
onnicomprensivo annuale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato, a decorrere dall'anno 2021, di 165 milioni di euro
annui. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuati le modalità di
definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e i criteri di riparto delle risorse tra le università. Per
le medesime finalità di cui al primo periodo, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche
delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali è incrementato, a decorrere dall'anno 2021, di
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Interventi a favore degli studenti in situazione di handicap
Il DPCM 16 di aprile del 2001 disciplina gli interventi a favore degli studenti in situazione di
handicap. In particolare dispone che le regioni, le province autonome e le università, per gli
interventi di rispettiva competenza, forniscono agli studenti in situazione di handicap ampio
accesso alle informazioni intese ad orientarli nei percorsi formativi ed universitari ed alle
procedure amministrative connesse, nonché quelle relative ai servizi ed alle risorse disponibili ed
alle relative modalità di accesso. Tali servizi sono articolati in considerazione dei diversi ostacoli
posti dalle specifiche tipologie di disabilità. Spetta sempre a tali enti prendere in considerazione le
possibili differenze dei tempi produttivi presenti in una specifica disabilità, della possibile assenza,
nel tempo di realizzazione del curriculum, di strumentazioni ausiliarie adatte a ridurre l'handicap,
o di altre difficoltà organizzative sia del soggetto che delle istituzioni che erogano i servizi.
A tal proposito, la durata di concessione dei benefici per gli studenti con invalidità superiore al
66% è di nove semestri per i corsi di laurea, di sette semestri per i corsi di laurea specialistica e di
quindici semestri per i corsi di laurea specialistica a ciclo unico. Anche i requisiti di merito sono
riproporzionati in base alla disabilità.
Sono inoltre previsti interventi attraverso ausili strumentali per la fruizione dell’attività didattica,
servizi di trasporto e finanziamenti secondo il tipo e il grado di invalidità.
Gli interventi delle regioni, delle province autonome e delle università sono realizzati in modo da
garantire che la singola persona con disabilità possa mantenere il pieno controllo su ogni aspetto
della propria vita, senza dover subire condizionamenti da parte dei singoli assistenti o degli enti
eroganti. Gli interventi di tutorato possono essere anche affidati ai "consiglieri alla pari", cioè
persone con disabilità che hanno già affrontato e risolto problemi simili a quelli di coloro che vi si
rivolgono per chiedere supporto.
Rimborso del canone di affitto agli studenti universitari fuori sede
Il D.L. 34/2020 ha vincolato € 20 milioni del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle
abitazioni in locazione17 al rimborso, per il periodo dello stato di emergenza epidemiologica da
COVID-19 deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 (fino al 31 luglio 2020), del
canone dei contratti di locazione stipulati da studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello
dove era ubicato l'immobile locato, che avessero un ISEE fino a € 15.000.

8 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali,
da parte delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e i criteri di riparto delle risorse. Alla
copertura degli oneri derivanti dall'incremento del fondo di cui al primo periodo concorrono, per 165 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2021 e 2022, le risorse del Programma Next Generation EU.
16 DPCM 9 aprile 2001 “Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma
dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390”
17 L. 431/1998 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.”

14

Successivamente, la L. di bilancio 202118 ha istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'università e della ricerca un Fondo, con una dotazione di € 15 milioni per il 2021, finalizzato al
pagamento di un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede
iscritti alle università statali con un ISEE non superiore ad € 20.000 e che siano residenti in luogo
diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato.
DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI DIRITTO ALLO STUDIO
Costituzione della Repubblica
Statuto della regione Abruzzo
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633/1972
Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto
Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917
Testo unico imposta sui redditi
Legge del 2 dicembre 1991, n. 390
Norme sul diritto agli studi universitari
Legge del 24 dicembre 1993, n. 537
Interventi correttivi di finanza pubblica
Legge Regionale del 6 dicembre 1994, n. 91
Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390
Decreto del Presidente della Repubblica del 25 luglio 1997, n. 306
Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari
Legge del 9 dicembre 1998, n. 431
Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.
Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea 2000
Legge del 14 novembre 2000, n. 338
Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari

18 L. 178/2020 ”Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio
2021-2023”: art. 1, co. 526 e 527
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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001
Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre
1991, n. 390
Legge del 30 dicembre 2010, n. 240
Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché
delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.
Decreto Legislativo del 29 marzo 2012, n. 68
Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari
legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettere a), secondo
periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma
3, lettera f), e al comma 6.
Decreto Legge del 6 luglio 2012, n. 95
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 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)
Legge dell’ 11 dicembre 2016, n. 232
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019
Decreto Legge del 24 aprile 2017, n. 50
Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo
Legge del 27 dicembre 2017, n. 205
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020
Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19
Decreto Ministeriale del 26 giugno 2020
Estensione esonero totale e parziale dal contributo annuale - Università Statali
Decreto Ministeriale del 14 luglio 2020
Istituti AFAM Statali - Estensione dell'esonero totale e parziale dal contributo annuale
Legge del 30 dicembre 2020, n. 178
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023
Decreto Ministeriale del 12 febbraio 2021, n. 157
Aggiornamento degli importi minimi delle borse di studio per l’anno accademico 2021/2022
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3.

NUMERI E DATI

In Abruzzo la popolazione studentesca a livello universitario nell'aa. 2019_2020 è composta
approssimativamente da 44.000 iscritti, dei quali circa 22.800 studenti dell'Università di Chieti Pescara, 15.800 dell'Università di L'Aquila e 5.400 dell'Università di Teramo.
Il grafico sulle iscrizioni mostra un calo tra il 2014 e il 2020, evidenziando un trend negativo in atto
già dal 2010: in media negli atenei abruzzesi negli anni considerati si è registrata una riduzione di
oltre il 15% degli studenti iscritti.
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Figura 2

Fonte: elaborazione su dati MIUR
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Figura 3
Fonte: elaborazione su dati MIUR

3.1

DATI SUL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

In linea con quanto disposto dalla normativa, il diritto allo studio è attuato da diversi soggetti, in
base alle rispettive competenze, con una serie di strumenti. In particolare la Regione Abruzzo e le
Università del territorio, tramite le Aziende per il diritto allo studio, hanno erogato agli studenti gli
aiuti e i servizi previsti.
L'analisi si concentra sugli aspetti del diritto allo studio per i quali sono disponibili dati tra loro
comparabili.

borse di studio
Le borse di studio sono la principale forma di sostegno riservata agli studenti ed hanno l’obiettivo
di coprire i costi di mantenimento agli studi per coloro che presentano determinati requisiti di
reddito e di merito.
I dati evidenziano una domanda potenziale particolarmente elevata per l'università di Chieti
Pescara (circa il 25% degli studenti iscritti ha fatto richiesta di borsa di studio nel 2019-2020),
mentre lo stesso dato è più contenuto per gli studenti dell'Università dell'Aquila e di Teramo
(rispettivamente il 15% e il 12% degli iscritti).
Il tasso di idoneità, cioè la percentuale di studenti che, avendo inoltrato domanda, risulta idonea
nell'anno 2019-2020, è del 64% per l'Università Chieti Pescara, del 63% per l'Università dell'Aquila
e del 70% per l'Università di Teramo.
Come evidenziato anche nello studio del MIUR19, a partire dall'AA. 2015/2016 si manifestano
19 Ministero dell'Istruzione (2021), Il Diritto allo Studio Universitario nell’anno accademico 2019-2020.
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gli effetti dovuti alla riforma dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente utilizzato
nella determinazione dei requisiti di idoneità alla borsa di studio) avviata dal DPCM 159/2013, che
ha portato ad una temporanea diminuzione degli idonei.
Negli anni considerati, la percentuale di copertura, cioè il numero di borse concesse rispetto al
numero di idonei risulta particolarmente elevata, in quanto pari al 100%.
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Fonte: elaborazione su dati MIUR
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servizi abitativi
Il servizio abitativo è volto a favorire la partecipazione alle attività didattiche degli studenti fuori
sede (residenti in Comuni distanti più di 50 km dal Comune sede della facoltà frequentata, da
almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico) e può essere organizzato mediante
l'utilizzo di strutture abitative di proprietà dell'Azienda per il diritto allo studio o di proprietà di
altri soggetti pubblici e privati. In mancanza di strutture, l'Azienda può concedere agli aventi diritto
un contributo sull'onere di locazione.
I dati sugli alloggi resi disponibili dal MIUR non coprono tutto il periodo considerato in questa
analisi (2015-2020): per l'ADSU di Pescara lo stesso parte dal 2017, poiché la residenza
universitaria20 è stata inaugurata il 23/10/2017, mentre per l'ADSU di Teramo il dato 2020 risulta
incluso in altra voce.
Dall'analisi dei grafici emerge che il tasso di copertura delle domande di alloggio è abbastanza
buono per gli studenti dell'Aquila e di Teramo: oltre il 50%. Per gli studenti di Chieti_Pescara,
invece, la percentuale corrispondente è molto più bassa.

20 La Residenza universitaria di Pescara “Benedetto Croce” ha 65 posti letto con 34 stanze, di cui 3 singole per
garantire l’accoglienza anche ai disabili. A questo numero vanno aggiunti i posti letto della residenza X Campus di
Chieti che mette a disposizione 70 alloggi all’Adsu.
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servizi di ristorazione
Le aziende per il diritto allo studio possono gestire il servizio in via diretta o indiretta.
Le “mense a gestione diretta” sono gestite direttamente dagli enti per il DSU , le “mense a
gestione indiretta” sono gestite tramite contratti di appalto stipulati con aziende di ristorazione
collettiva. A queste si possono aggiungere esercizi locali (bar, fast food, ecc.) che, sulla base di
specifiche convenzioni, offrono pasti agli studenti a tariffe ridotte.
Le ADSU abruzzesi gestiscono il servizio in via indiretta o con convenzione.
I dati MIUR riportano le mense a gestione indiretta, il cui numero è rimasto sostanzialmente
costante per l'ADSU dell'Aquila e di Teramo e si è ridotto per l'ADSU di Chieti Pescara che ha
comunque servizi integrativi in convenzione.
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Fonte: elaborazione su dati MIUR

ADSU di Chieti - Pescara 2020
Mensa universitaria Chieti via Pescara sn, Chieti Scalo
Mensa universitaria Pescara via Marconi,191, Pescara
(Convenzione Presidio Ospedaliero di Pescara,via fonte romana,8,PE
Convenzione ristorante “Ciacco” via Carlo Poerio, 2, Pescara.
Convenzione ristorante “LADY” Via S. Lucia, 10, Vasto)
ADSU di Teramo 2020
Mensa universitaria centrale Via Balzarini 1, Campus di Coste Sant'Agostino.
Mensa universitaria presso Facoltà di Medicina Veterinaria Località Piano d'Accio.
ADSU di L'Aquila 2020
Campomizzi
Coppito
Roio
Polo facoltà economia
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Fonte: elaborazione su dati MIUR

I posti a sedere nelle mense a gestione indiretta nell'ADSU di Teramo sono rimasti costanti,
mentre nelle altre ADSU hanno subito una riduzione: sia a L'Aquila che a Chieti - Pescara
l'andamento è corrispondente alle mense presenti, tuttavia nel caso dell'Aquila, a parità di mense
attive, si registra un incremento di posti tra il 2019 e il 2020.
Il servizio ristorazione consente l'accesso a mensa a tariffe agevolate presso le mense universitarie
e i ristoranti in convenzione ubicati nelle sedi dei corsi. Nelle tre ADSU si applicano le medesime
tariffe per la prima e la seconda fascia, mentre solo le ADSU di Chieti - Pescara e di Teramo hanno
anche tariffe da applicare in convenzione.
Di seguito si riporta uno schema con le fasce di costo e i requisiti di accesso ai servizi di
ristorazione per l'AA. 2021.
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FASCE DI COSTO E REQUISITI DI ACCESSO AI SERVIZI DI RISTORAZIONE 2021
ADSU AQ
Fascia Gratuita

1° FASCIA

-

€ 2,00

-

-

-

2° FASCIA
€ 3,30

Convenzioni a
tariffa
agevolata

studenti iscritti al primo anno dichiarati idonei per il
conseguimento delle borse di studio
studenti iscritti al primo anno, ai corsi di specializzazione
e di dottorato di ricerca, con ISEE entro la soglia di Euro
23.626,32
studenti immatricolati che hanno prodotto domanda di
iscrizione all’anagrafe studenti, sino all’assegnazione del
tesserino mensa.
studenti con ISEE entro la soglia di Euro 23.626,32 e
determinati requisiti di merito
studenti in possesso dei requisiti di merito necessari per
accedere alla borsa di studio ed un ISEE non superiore a
Euro 35.439,48

Tutti gli studenti non aventi i requisiti per la 1° fascia

ADSU CH-PE
titolari di borsa di studio e idonei in graduatoria anni successivi
studenti di scuola superiore che si recano presso le strutture dell’Ateneo
in occasione delle giornate di orientamento, se iscritti all’ultimo anno
studenti che abbiano effettuato domanda, richiedendo la partecipazione al
Concorso per l’attribuzione delle borse di studio o l’iscrizione all’Anagrafe
della A.D.S.U. di Chieti, i quali siano:
iscritti ai primi anni dei corsi di Laurea e dichiarati idonei al
conseguimento delle borse di studio
iscritti ai primi anni dei corsi di Laurea con I.S.E.E. entro € 23.626,32
studenti iscritti agli anni successivi al primo, con I.S.E.E. superiore ad €
23.626,32 e sino ad € 35.822,44 e determinati requisiti di merito
studenti iscritti agli anni successivi al primo con I.S.E.E. entro € 23.626,32
e con determinati requisiti di merito
studenti iscritti diversamente abili, con invalidità superiore al 66%, non
idonei né beneficiari della borsa di studio
studenti lavoratori in possesso di un ISEE fino a di € 23.626,32 e di un
merito non inferiore al 50% di quello fissato per accedere al beneficio
della borsa di studio
studenti sprovvisti dei requisiti di reddito e merito per la 1° fascia
studenti già laureati e si iscrivano ad un corso di laurea di pari livello
rispetto a quello per il quale hanno conseguito il titolo
studenti provenienti da Università estere in base a Progetti Erasmus
studenti di scuola superiore che si recano presso le strutture dell’Ateneo
in occasione delle giornate di orientamento se iscritti ad anni precedenti
l'ultimo
personale (docente e non docente) dell’Università
studenti in mobilità internazionale diversa da Progetti Erasmus
personale dipendente dell’Azienda
soggetti ed associazioni che collaborano con l’Università per lo
svolgimento delle proprie finalità istituzionali
docenti e accompagnatori di studenti di scuola superiore che si recano
presso le strutture dell’Ateneo
€ 6,00

-

-

-

-

-

-

ADSU TE
titolari di borsa di studio per l'A.A. in corso
studenti idonei (non beneficiari) nel concorso borse di studio
A.A. in corso (ad eccezione degli studenti iscritti al primo anno)
studenti iscritti al primo anno risultati idonei nel concorso
borse di studio a.a. in corso
studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, ai corsi di
specializzazione e di dottorato di ricerca con ISEE entro la soglia
di € 23.626,32
studenti iscritti al primo anno a titolo provvisorio fino
all’assegnazione definitiva della fascia di appartenenza;
studenti iscritti ad anni successivi al primo con ISEE entro la
soglia di € 23.626,32 ed una determinata condizione di merito
studenti in possesso dei requisiti di merito necessari per
accedere alla borsa di studio ed un ISEE non superiore a €
35.822,44
studenti lavoratori in possesso di un ISEE fino a di € 23.626,32 e
di determinate condizioni di merito
studenti diversamente abili con invalidità non inferiore al 66%
studenti non aventi i requisiti previsti per la prima fascia e/o
che non intendano dichiarare la propria situazione reddituale e
patrimoniale
studenti stranieri partecipanti a programmi di mobilità
internazionale

studenti di altre scuole in base a convenzione;
studenti di ogni ordine e grado, anche se provenienti da altre
regioni, iscritti a corsi di studio o di orientamento organizzati, o
comunque assentiti, dalle Università, oppure partecipanti a
brevi
visite di istruzione in Abruzzo.
personale (docente e non docente) dell’Università, degli istituti
universitari e degli istituti superiori di grado universitario,
personale dipendente dell’Azienda, della Regione e di enti
strumentali regionali, previa stipula di convenzione tra azienda
e ente interessato

costo del servizio, determinato in base a rilevazioni annuali
costo definito in convenzione
Convenzioni a
tariffa piena

€ 7,00

Tabella 1

Fonte: Elaborazione su informazioni e Regolamenti mensa ADSU L'Aquila, ADSU Chieti - Pescara, Carta dei servizi ADSU Cheti Pescara 2020, ADSU Teramo
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STUDENTI CHE FRUISCONO DELLE MENSE
6.000

5.000

49614910

5173
4991

4875

5188

4305
4034

4.000
3253
2985

3.000

2.000
1425
1152

1.000

0
2014

2015

2016

ADSU CH_PE

2017
ADSU AQ

2018

2019

ADSU TE

Figura 12
Fonte: elaborazione su dati MIUR
Note: ADSU TE: dato non disponibile

Il numero di studenti che fruisce delle mense ADSU, è di circa il 20% degli iscritti. Per quanto
concerne il numero di pasti erogati, si riscontra una lieve flessione negli anni 2016 e 2017
nell'ADSU Chieti - Pescara e un dato difficilmente interpretabile per l'ADSU di L'Aquila. In
quest'ultimo caso, infatti, in particolare negli anni 2017, 2018 e 2019 si evidenzia un numero di
pasti abbastanza stabile, rispetto ad una importante variazione dei posti a sedere.
Nell'ADSU di Teramo, negli ultimi tre anni, c'è stata una flessione nel numero di pasti erogati.
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Fonte: elaborazione su dati MIUR
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Fonte: elaborazione su dati MIUR
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trasporti
I dati sul sostegno per il trasporto, cioè quelli per gli spostamenti da e verso le università, sono
disponibili solo per le ADSU di Chieti - Pescara e Teramo e mostrano una tendenza alla flessione a
partire dal 2015.
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Fonte: elaborazione su dati MIUR
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Fonte: elaborazione su dati MIUR
Note: dato L'Aquila non disponibile


disabilità
Gli interventi delle regioni, delle province autonome e delle università sono realizzati in modo da
garantire che la singola persona con disabilità possa mantenere il pieno controllo su ogni aspetto
della propria vita, senza dover subire condizionamenti da parte dei singoli assistenti o degli enti
eroganti.
I dati relativi all’ADSU di CH-PE mostrano un più alto numero di domande rispetto alle altre ed
evidenziano un grado di soddisfazione delle richieste del 72,5%. Per l’ADSU dell’Aquila, tranne
l'AA. 2017/2018 che ha registrato un tasso di copertura delle domande del 100%, per gli altri anni
si evidenzia comunque un tasso inferiore (intorno al 50%). Nell’ADSU di Teramo, fatta eccezione
per l'anno AA. 2017/2018, negli ultimi anni, gli interventi per gli studenti in situazione di disabilità
hanno una percentuale di copertura del 100%.
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Fonte: elaborazione su dati MIUR
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Fonte: elaborazione su dati MIUR
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Fonte: elaborazione su dati MIUR


accesso alla cultura
Premi di laurea
Ai beneficiari di una borsa di studio che conseguono il titolo entro la durata legale del relativo
corso di studi spetta un importo integrativo pari al 50% della Borsa ottenuta nell’anno di
riferimento. Per l’AA. 2018/2019 e 2019/2020 i dati sono presenti solo per l’ADSU di Teramo e
sono abbastanza stabili nel corso del tempo.
Per le ADSU di Chieti - Pescara e di L'Aquila non ci sono dati riferiti agli AA. 2018-2019 e 20192020, tuttavia negli anni precedenti si era registrato un incremento degli stessi, probabile segno
della funzione incentivante di questo tipo di premi21.

21 Per l'ADSU Chieti - Pescara, una circolare ha chiarito l'impossibilità di riconoscere i premi di laurea in
considerazione dell’esiguità delle risorse economiche disponibili.
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Fonte: elaborazione su dati MIUR
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servizi per la mobilità internazionale
Il DPCM del 9 aprile 2001 dispone che gli studenti beneficiari di borsa di studio hanno diritto, per
una sola volta per ciascun corso e per una sola volta per gli iscritti ai corsi delle istituzioni per l'alta
formazione artistica e musicale, ad un’integrazione della borsa per la partecipazione a programmi
di mobilità internazionale, sia nell'ambito di programmi promossi dall'Unione Europea, che di
programmi anche non comunitari.
I dati riportati nei grafici evidenziano come i trend delle domande siano stati differenti nelle
diverse ADSU: in crescita nei primi anni considerati e poi abbastanza stabile nei successivi, per
L'Aquila e Teramo, in calo per l'ADSU di Chieti - Pescara.
Per quanto riguarda la copertura delle domande, nelle ADSU Chieti - Pescara e L’Aquila il numero
di borse concesse per finanziare la mobilità internazionale è stato generalmente inferiore alle
richieste, mentre nell’ADSU di Teramo le domande sono state interamente coperte dalle borse.
Fatta eccezione per l'AA. 2019-2020, la media della soddisfazione nell'ADSU dell'Aquila è pari al
69%, nell'ADSU di Chieti - Pescara nei primi anni considerati era intorno al 15%, mentre negli ultimi
è aumentata intorno al 70% grazie alla contemporanea riduzione delle domande e all'aumento
delle borse finanziate.
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Fonte: elaborazione su dati MIUR
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Fonte: elaborazione su dati MIUR
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Fonte: elaborazione su dati MIUR
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Fonte: elaborazione su dati MIUR
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altri servizi (servizio di counseling, i contributi per le tesi di laurea e la disponibilità di sale
studio e sale internet)
Sono servizi definiti dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università,
dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
L’ADSU di Chieti ha promosso il progetto “Carpe diem”, una serie di attività di supporto
psicologico, supporto alla disabilità, attività socio-culturali e di aggregazione a favore degli
studenti. Lo stesso servizio di counseling psicologico è stato attivato dall’ADSU di Teramo in questa
particolare fase caratterizzata dal Covid 19.
Le ADSU possono prevedere contributi premio a favore di studenti che abbiano conseguito una
tesi di laurea di particolare valore scientifico e che abbia comportato un notevole impegno
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economico nella realizzazione. I requisiti per accedervi sono basati sull’ISEE e sulla media degli
esami sostenuti.

rimborso canoni
Il D.L n. 34 del 19 maggio 202022 (convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 ) all’art.
29, commi 1 e 1- bis, ha disposto che una quota, pari a 20 milioni di Euro, dell’incremento del
Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione previsto nello stesso
decreto legge sia destinata al rimborso dei canoni di locazione degli studenti fuori sede di cui al
medesimo comma. Il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti (MIT) 12 agosto 2020
n. 343 ha disposto il riparto delle disponibilità aggiuntiva di risorse per l’anno 2020 e Il decreto
dirigenziale 25 settembre 2020, ha disposto, tra l’altro, l’impegno ed il pagamento in favore della
Regione Abruzzo, della complessiva somma di € 420.840,20 con possibilità, da parte della stessa
Regione, di integrare la predetta disponibilità con fondi propri.
La Regione Abruzzo ha quindi dettato le regole per la concessione di contributi economici, sotto
forma di rimborso del canone dei contratti di locazione stipulati da studenti fuori sede, cioè
residenti in un luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l’immobile locato, per tutto il periodo
dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31.01.2020 (dal 01 Febbraio 2020 al
31 Luglio 2020).
Il beneficio del rimborso dei canoni di locazione non è cumulabile con “altre forme di sostegno al
diritto allo studio”, comunque denominate, intendendosi per tali gli eventuali sussidi per servizi
abitativi anche sotto forma di contributo economico/borsa di studio, in ogni caso corrisposte allo
studente o al nucleo familiare di appartenenza.
Destinatari del contributo sono gli studenti “fuori sede”23, regolarmente iscritti per l’anno
accademico 2019/2020, indipendentemente dalla regione in cui hanno la residenza, ai corsi di
studio delle Istituzioni Universitarie e AFAM di riferimento delle ADSU abruzzesi; in possesso dei
requisiti di reddito24, in possesso di un contratto di affitto di unità immobiliare, o porzione di essa,
ad uso abitativo regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate. L'importo massimo
rimborsabile è di € 150,00 mensili per 6 mesi25.
Di seguito si riportano i dati sulle istanze di rimborso canoni di locazione nelle tre ADSU Abruzzesi.
Il tasso di ammissione delle domande è intorno al 50%. I motivi di esclusione delle istanze sono
legati generalmente alla carenza dei requisiti di reddito, alla fruizione di altri sussidi per servizi
22 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”
23 Studente fuori sede” lo studente che è residente in un luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l’immobile
locato per il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31.01.2020 (dal 01 Febbraio 2020
al 31 Luglio 2020)
24 Il requisito di reddito, da possedere alla data di presentazione della domanda, consiste in un ISEE per il Diritto allo
Studio Universitario 2021 in favore del richiedente il beneficio o ISEE CORRENTE 2021 non superiore ad € 15.000,00
(euro quindicimila). Analoga disposizione vale anche per lo studente straniero residente in Italia, con nucleo familiare
e redditi all’estero.
25 Per il periodo febbraio-luglio 2020, l’importo massimo rimborsabile a titolo di canone di locazione non potrà essere
superiore ad € 900,00. Per gli eventuali contratti di locazione comprensivi anche delle spese (utenze, spese
condominiali e tasse varie) queste ultime saranno detratte dal l’importo massimo rimborsabile mensile in misura pari
al 30%.
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abitativi e alla conformità delle ricevute. L'importo medio rimborsabile è più elevato nell'ADSU di
Chieti - Pescara (814 euro).
RIMBORSO CANONI LOCAZIONE : DOMANDE, AMMESSE, ESCLUSE
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Figura 30
Fonte: elaborazione su dati MIUR

RIMBORSO CANONI LOCAZIONE: IMPORTO PER ADSU
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Figura 31
Fonte: elaborazione su dati MIUR
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RIMBORSO CANONI LOCAZIONE:
IMPORTI MEDI
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Figura 32
Fonte: elaborazione su dati MIUR
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TAVOLA SINOTTICA SERVIZI OFFERTI DALLE ADSU ABRUZZESI 2020
ADSU TERAMO
borse di studio

ADSU L'AQUILA
SOSTEGNO FINANZIARIO DIRETTO AGLI STUDENTI
borse di studio

ADSU CHIETI-PESCARA
borse di studio
integrazione della Borsa di Studio per laureati in corso*

contributi per mobilità internazionale

contributi per mobilita internazionale

contributi premio per tesi di laurea di particolare valore scientifico
rimborso spese viaggio collegamenti extraurbani
agevolazioni sul servizio trasporto urbano
sussidi in favore di studenti diversamente abili
esonero dalla tassa regionale per il D.S.U.
offerte di lavoro part-time ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. n. 68/2012

contributi per tesi di laurea di particolare valore scientifico

rimborso dei canoni di locazione agli studenti fuori sede a.a. 2019/2020

rimborso dei canoni di locazione agli studenti fuori sede a.a. 2019/2020

esonero dalla tassa regionale per il D.S.U.

Sussidio di studio*
contributi per mobilità internazionale
premio di studio in ricordo di Aldo Prosperini
rimborsi spese viaggio
interventi a favore di studenti diversamente abili
esonero tassa regionale D.S.U
collaborazione per attività a tempo parziale degli studenti ai sensi dell’art. 11
del D.lgs. n. 68/2012;
rimborso dei canoni di locazione agli studenti fuori sede a.a. 2019/2020

SERVIZI RISERVATI AGLI STUDENTI
ristorazione, da usufruire a fasce differenziate a seconda delle condizioni di ristorazione, da usufruire a fasce differenziate a seconda delle condizioni di servizi abitativi e ristorativi
merito/reddito
merito/reddito o gratuitamente per gli studenti beneficiari di borsa di studio
sportello informativo per ricerca alloggi
residenza Universitaria, per gli studenti fuori sede titolari di borsa di studio
che hanno presentato domanda anche di posto letto, i quali, possono ne
fruiscono a titolo gratuito per un periodo di 10/ 11 mesi, nei limiti del numero
dei posti messi a concorso;
servizio studentato, sempre all’interno della residenza Universitaria, per gli
studenti che richiedono di utilizzare posti letto in camere singole, doppie o
triple, per periodi superiore al mese, con tariffe che variano a seconda della
tipologia della stanza;
servizio foresteria, per coloro (studenti, dottorandi, professori) che
necessitano di usufruire di un posto letto per brevi periodi (anche di un solo
giorno)
sportello informazioni e anagrafe studenti
sportello informazioni e anagrafe studenti
sportello informativo studenti
iniziative varie in ambito culturale, sportivo e ricreativo, organizzate
sportello ascolto studenti e counseling psicologico
dall’Azienda, in convenzione con soggetti privati, o in collaborazione con
l’Università e con il C.U.S. di Teramo;
servizi sportivi
sala lettura e postazioni informatiche
sala lettura e postazioni informatiche sempre all'interno della Residenza sale studio e internet
universitaria e della struttura del polifunzionale “Canada” in località Coppito
nelle vicinanze della facolta di Medicina.
rimborso spese iscrizione Servizio Sanitario Nazionale
Tabella 2 - Fonte: Carta Servizi ADSU TE 2020-2021 Fonte: Carta Servizi ADSU AQ 2020 Fonte: Carta Servizi ADSU PE 2020
* benefici riconoscibili in relazione alle risorse economiche disponibili, dopo il raggiungimento del 100% delle borse di studio
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4.

ANALISI SITUAZIONE FINANZIARIA DELLE 3 ADSU ABRUZZESI

Questa parte analizza la situazione finanziaria delle ADSU abruzzesi ricavata dai rendiconti del
triennio 2018/2020.
In primo luogo, viene effettuata una ripartizione delle entrate e delle spese di competenza, per
comprenderne la composizione in termini di voci che caratterizzano il target delle politiche
studentesche. Si procede, pertanto, ad una analisi per ADSU con riferimento al triennio 20182020, con un focus sul rapporto tra le entrate e le spese, in particolare per le voci a destinazione
vincolata (ad. Es. Tassa Universitaria, Spese per l’erogazione delle borse di studio; Proventi mensa,
Spese della mensa).
In particolare, per la parte Entrate dei Rendiconti, sono oggetto di analisi le voci contabili riferite a
Contributo regionale, Contributo statale, Tassa universitaria, Proventi mensa, per la parte Spesa
dei Rendiconti, sono oggetto di analisi le voci contabili riferite a Spese del personale, Spese della
mensa, Spese per l’erogazione delle Borse di Studio, Spese per organi istituzionali.
Oltre a tali voci, sono analizzati gli elementi che compongono l’avanzo disponibile, i valori che
compongono il risultato di esercizio e le componenti del patrimonio netto.
Successivamente viene svolta una comparazione tra le 3 ADSU Abruzzesi tramite l'analisi delle
poste contabili che maggiormente qualificano l’attività delle Aziende. Si provvede, quindi, ad
individuare ed analizzare i valori di parte entrata e di parte spesa che hanno rilevanza nella
comprensione dell’efficacia delle politiche per il Diritto allo Studio, delle quali le Aziende sono enti
attuatori.
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4.1

LE ENTRATE E LE SPESE

Le Entrate delle ADSU sono rappresentate dalle seguenti tipologie: Contributi regionali, Contributi
statali, Tassa Universitaria, Proventi mensa, Altro.
Le Spese sono costituite da: Borse di Studio, Mensa, Organi Istituzionali, Personale, Altro.
In questa parte se ne analizza, per ogni ADSU, la composizione in termini di accertamenti e
impegni di competenza di parte corrente.
4.1.1 AZIENDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI TERAMO
La sottostante tabella riporta gli importi degli Accertamenti e degli Impegni di competenza parte
corrente.
ADSU TERAMO
Accertamenti/Impegni di competenza parte corrente

Accertamenti

Impegni

2018

3.144.981 €

2.908.509 €

2019

3.315.825 €

3.757.537 €

2020

3.552.455 €

3.325.237 €

Tabella 3
Fonte: Elaborazione su rendiconti 2018-2020 ADSU L'Aquila, Chieti – Pescara e Teramo

La figura seguente mostra l’andamento negli anni degli accertamenti e degli impegni.

ADSU TE: Accertamenti e Impegni 2018-2020
4.000.000 €
3.800.000 €

3.757.537 €

3.600.000 €

3.552.455 €

3.400.000 €

Accertamenti
Impegni

3.325.237 €

3.315.825 €
3.200.000 €

3.144.981 €

3.000.000 €
2.908.509 €
2.800.000 €
2018

2019

2020

Figura 33

Fonte: Elaborazione su rendiconti 2018-2020 ADSU L'Aquila, Chieti – Pescara e Teramo
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Per quanto riguarda la ripartizione delle voci che riguardano gli Accertamenti (Entrate) si riportano
la tabella e i grafici a torta delle singole annualità 2018-2020..
Tipologia di Entrata

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

Contributi regionali

603.247 €

672.390 €

1.013.313 €

1.090.554 €

896.211 €

867.881 €

Tassa Universitaria

604.520 €

858.707 €

830.442 €

Proventi mensa

83.302 €

58.798 €

8.957 €

Altro

763.358 €

829.719 €

831.862 €

Contributi statali

Tabella 4

Fonte: Elaborazione su rendiconti 2018-2020 ADSU L'Aquila, Chieti – Pescara e Teramo

Ripartizione delle Entrate di Competenza Anno 2018 - Tot. 3.144.981€

603.247 € ; 19%
763.358 € ; 24%

Contributi regionali
Contributi statali
Tassa Universitaria

83.302 € ; 3%
604.520 € ; 19%

1.090.554 € ; 35%

Proventi mensa
Altro

Figura 34
Fonte: Elaborazione su rendiconti 2018-2020 ADSU L'Aquila, Chieti – Pescara e Teramo

Ripartizione delle Entrate di Competenza Anno 2019 -Tot. 3.315.825 €

672.390 € ; 20%
829.719 € ; 25%

Contributi regionali
Contributi statali
Tassa Universitaria

58.798 € ; 2%
896.211 € ; 27%
858.707 € ; 26%

Proventi mensa
Altro

Figura 35
Fonte: Elaborazione su rendiconti 2018-2020 ADSU L'Aquila, Chieti – Pescara e Teramo
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Ripartizione delle Entrate di Competenza Anno 2020 - 3.552.455 €

831.862 € ; 23%

Contributi regionali
1.013.313 € ; 29%

8.957 € ; 0%

Contributi statali
Tassa Universitaria
Proventi mensa

830.442 € ; 23%
867.881 € ; 25%

Altro

Figura 36
Fonte: Elaborazione su rendiconti 2018-2020 ADSU L'Aquila, Chieti – Pescara e Teramo

Dai grafici a torta si nota subito come i trasferimenti da Stato e Regione rappresentino circa il 50%
delle Entrate (54% nel 2018; 47% nel 2019; 54% nel 2020), altra fonte importante di entrata sono i
proventi della tassa universitaria (19% nel 2018; 26% nel 2019; 23% nel 2020). I proventi dalla
mensa, invece, sono una fonte di entrata residuale (3% nel 2018, 2% nel 2019; 0% nel 2020), il
dato 2020 risente dell’inizio della pandemia e la conseguente DAD.
Per quanto riguarda la voce “Altro”, essa comprende le entrate dovute all’affitto degli immobili e
da altri recuperi e rimborsi vari (quota vitto borse di studio, rimborso borse di studio). Anche
l’avanzo di amministrazione rappresenta una fonte di Entrata (24% del totale nel 2018; 25% del
totale nel 2019; 23% del totale nel 2020).
In relazione alle spese, si riportano la tabella per tipologia e i grafici a torta per gli anni 2018-2020.Tipologia di Spesa
Anno 2018
Anno2019
Anno2020
Borse di Studio
1.965.667 €
2.495.930 €
2.556.462 €
Mensa
186.823 €
195.884 €
40.217 €
Organi Istituzionali
46.371 €
37.928 €
40.198 €
Personale
514.740 €
452.806 €
429.311 €
Altro
194.908 €
2.768 €
259.049 €
Tabella 5
Fonte: Elaborazione su rendiconti 2018-2020 ADSU L'Aquila, Chieti – Pescara e Teramo
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Ripartizione della Spesa di Competenza Anno 2018
194.908 € ; 7%

Borse di Studio
Mensa

514.740 € ; 18%
46.371 € ; 2%
1.965.667 € ; 67%

186.823 € ; 6%

Organi Istituzionali
Personale
Altro

Figura 37
Fonte: Elaborazione su rendiconti 2018-2020 ADSU L'Aquila, Chieti – Pescara e Teramo

Ripartizione della Spesa di competenza Anno 2019

574.989 € ;
15%

Borse di Studio
Mensa

452.806 € ; 12%
2.495.930 € ; 67%

Organi Istituzionali

37.928 € ; 1%

Personale

195.884 € ; 5%

Altro

Figura 38
Fonte: Elaborazione su rendiconti 2018-2020 ADSU L'Aquila, Chieti – Pescara e Teramo
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Ripartizione della spesa di competenza Anno 2020
259.049 € ; 8%

40.198 € ; 1%
40.217 € ; 1%

429.311 € ;
13%

Borse di Studio
Mensa
Organi Istituzionali
2.556.462 € ; 77%

Personale
Altro

Figura 39
Fonte: Elaborazione su rendiconti 2018-2020 ADSU L'Aquila, Chieti – Pescara e Teramo

Dai dati sulla Spesa è facilmente desumibile come circa i due terzi della stessa sia dovuta al
pagamento delle Borse di Studio (67% 2018; 79% 2019; 77% 2020). Seconda voce di spesa,
sebbene di molto inferiore a quella del pagamento delle Borse di Studio, è rappresentata dalla
spesa del personale. Essa ha costituito il 18% del totale della spesa nell’anno 2018, il 14%
nell’anno 2019 e il 13% nell’anno 2020. Quindi la spesa del personale ha avuto un decremento
costante per valore numerico e percentuale nel triennio di riferimento. La spesa per l’erogazione
dei pasti rappresenta il 6% del totale, con eccezione del 2020 in cui, a causa della pandemia, non è
stato possibile continuare la frequenza in sede e di conseguenza utilizzare le mense. La spesa per
gli Organi Istituzionali risulta essere, invece, residuale rispetto al totale della spesa,
rappresentando solo l’1% (il 2% nel 2018) della stessa. Altra voce, infine, è rappresentata sotto il
termine “Altro”che comprende le spese per i servizi generali (Utenze, Cancelleria, Informatica,
manutenzione) che sono risultati essere il 7% del totale nel 2018, il 15% del totale il 2019 e l’8%
del totale il 2020.
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4.1.2 AZIENDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI L’AQUILA
Anche qui si riporta la seguente tabella con gli importi degli Accertamenti e degli Impegni di
competenza parte corrente.
ADSU L’AQUILA
Accertamenti/Impegni di competenza parte corrente
Accertamenti

Impegni

2018

10.151.992 €

9.186.291 €

2019

8.280.968 €

7.451.207 €

2020

9.061.234 €

8.783.032 €

Tabella 6
Fonte: Elaborazione su rendiconti 2018-2020 ADSU L'Aquila, Chieti – Pescara e Teramo

ADSU AQ - Accertamenti e Impegni 2018-2020
10.500.000 €
10.151.992 €
10.000.000 €
9.500.000 €
9.186.291 €
9.000.000 €

9.061.234 €

Accertamenti

8.783.032 €

Impegni

8.500.000 €
8.280.968 €
8.000.000 €
7.500.000 €

7.451.207 €

7.000.000 €
2018

2019

2020

Figura 40
Fonte: Elaborazione su rendiconti 2018-2020 ADSU L'Aquila, Chieti – Pescara e Teramo

La figura mostra come nel triennio l’andamento delle Entrate e delle Spese sia pressoché simile,
con il gettito in entrata sempre maggiore di quello in uscita. Nel 2020 il differenziale tra Entrate e
Uscite raggiunge il suo minimo, € 278.202, seppure sempre positivo.
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In relazione alla ripartizione delle voci che riguardano gli Accertamenti (Entrate), si riportano la
tabella e i grafici a torta delle singole annualità.
Tipologia di Entrata
Contributi regionali
Contributi statali
Tassa Universitaria
Proventi mensa
Altro

Anno 2018
1.598.394 €
2.289.608 €
2.519.860 €
2.652.463 €
1.091.667 €

Anno 2019
1.500.454 €
1.500.000 €
2.520.000 €
1.720.167 €
1.040.347 €

Anno 2020
1.581.143 €
2.534.381 €
2.370.484 €
1.026.000 €
1.549.226 €

Tabella 7 - Ripartizione del totale delle Entrate per tipologia triennio 2018/2020
Fonte: Elaborazione su rendiconti 2018-2020 ADSU L'Aquila, Chieti – Pescara e Teramo

Ripartizione delle Entrate di Competenza Anno 2018 - Tot. 10.151.992 €
1.091.667 € ; 11%

1.598.394 € ;
16%

Contributi regionali
Contributi statali

2.652.463 € ; 26%

2.289.608 € ; 22%

Tassa Universitaria
Proventi mensa
Altro

2.519.860 € ; 25%

Figura 41
Fonte: Elaborazione su rendiconti 2018-2020 ADSU L'Aquila, Chieti – Pescara e Teramo

Ripartizione delle Entrate di Competenza Anno 2019 - Tot. 8.280.968 €
1.040.347 € ; 13%

1.500.454 € ;
18%
1.720.167 € ;
21%

Contributi regionali
Contributi statali
Tassa Universitaria

1.500.000 € ;
18%

Proventi mensa
Altro

2.520.000 € ; 30%

Figura 42

Fonte: Elaborazione su rendiconti 2018-2020 ADSU L'Aquila, Chieti – Pescara e Teramo
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Ripartizione delle Entrate di Competenza Anno 2020 Tot. 9.061.234 €

1.549.226 € ;
17%

1.581.143 € ;
18%

Contributi regionali
Contributi statali

1.026.000 € ;
11%

Tassa Universitaria
2.534.381 € ; 28%

Proventi mensa
Altro

2.370.484 € ; 26%

Figura 43
Fonte: Elaborazione su rendiconti 2018-2020 ADSU L'Aquila, Chieti – Pescara e Teramo

Dai Grafici si rileva una diversa composizione delle voci di entrata. I contributi regionali e statali
pur rappresentando una voce di entrata importante rispetto al totale (il 38% nel 2018; il 36% nel
209; il 46% nel 2020) lo sono di meno delle altre due ADSU. Come voce singola di Entrata la più
importante risulta essere la Tassa Universitaria (25% del totale nel 2018; 30% del totale nel 3019;
26% del totale nel 2020). Rispetto alle altre ADSU che ricevono dai proventi mensa una quantità di
entrate di poca entità, per l’ADSU di L’Aquila esse rivestono un ruolo importante. Contribuiscono,
infatti, alla formazione delle entrate per il 26% nel 2018, per il 21% nel 2019, per l’11% nel 2020
(Anno della pandemia). Questo, però, è dovuto ad un conteggio contabile differente che l’ADSU di
L’Aquila ha rispetto alle altre due ADSU, in quanto conteggia anche la quota parte della Borsa di
studio finalizzata alla Mensa quale provento. Per quanto riguarda la voce “Altro”, come per le altre
ADSU, essa comprende le entrate dovute all’affitto degli immobili e altri recupero e rimborsi vari e
l’Avanzo di Amministrazione. Anche quest’ultima voce rappresenta una fonte di Entrata (11% del
totale nel 2018; 13% del totale nel 2019; 17% del totale nel 2020).
Per quanto attiene alle Spese, sono rappresentate nella seguente tabella.
Tipologia di Spesa

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

Borse di Studio

5.729.725 €

4.033.000 €

5.913.236 €

Mensa

1.046.656 €

1.160.000 €

382.540 €

Organi Istituzionali

59.975 €

61.000 €

56.093 €

Personale

695.930 €

709.542 €

740.000 €

1.654.005 €

1.487.665 €

1.691.163 €

Altro

Tabella 8
Fonte: Elaborazione su rendiconti 2018-2020 ADSU L'Aquila, Chieti – Pescara e Teramo

Si riportano anche i Grafici a torta che danno una rappresentazione della composizione della
Spesa.
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Ripartizione della Spesa di Competenza Anno 2018 - Tot. 9.186.291€

1.654.005 € ;
18%

695.930 € ; 8%
59.975 € ; 1%

Borse di Studio
Mensa
Organi Istituzionali

1.046.656 € ;
11%

5.729.725 € ;
62%

Personale
Altro

Figura 44
Fonte: Elaborazione su rendiconti 2018-2020 ADSU L'Aquila, Chieti – Pescara e Teramo

Ripartizione della Spesa di Competenza Anno 2019 - Tot. 7.451.207€

1.487.665 € ;
20%

Borse di Studio
Mensa

709.542 € ; 9%
4.033.000 € ; 54%
61.000 € ; 1%

Organi Istituzionali
Personale

1.160.000 € ;
16%

Altro

Figura 45
Fonte: Elaborazione su rendiconti 2018-2020 ADSU L'Aquila, Chieti – Pescara e Teramo

Ripartizione della Spesa di Competenza Anno 2020 - Tot. 8.783.032 €

Borse di Studio

1.691.163 € ;
19%

Mensa

740.000 € ; 9%
56.093 € ; 1%
382.540 € ; 4%

Organi Istituzionali
5.913.236 € ;
67%

Personale
Altro

Figura 46
Fonte: Elaborazione su rendiconti 2018-2020 ADSU L'Aquila, Chieti – Pescara e Teramo
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Come si può notare, anche per l’ADSU di L’Aquila le spese maggiori, più della metà del totale, sono
dovute al pagamento delle Borse di Studio (62% del totale nel 2018; 54% del totale nel 2019; il
67% del totale nel 2020). Le spese per il personale hanno qui un’incidenza percentuale
leggermente più alta rispetto alle ADSU di Teramo e di Chieti – Pescara ma sempre contenute ed
inferiori alla doppia cifra (l’8% nel 2018; il 9% nel 2019 e nel 2020). L’incidenza della spesa per la
mensa è molto maggiore rispetto a quella delle altre due ADSU (l’11% nel 2018; il 16% nel 2019; il
4% nel 2020) ma questo è dovuto, come già chiarito, alla diversa modalità contabile con la quale
sono rappresentate. Importante risulta essere anche l’incidenza percentuale della voce “Altro”
(Spese per i Servizi generali) che è pari al 18% del totale nel 2018, al 20% del totale nel 2019 e al
19% del totale nel 2020. Molto contenuta è l’incidenza percentuale della spesa per gli Organi
Istituzionali, l’1% in tutte le annualità del triennio di riferimento.
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4.1.3 AZIENDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CHIETI - PESCARA
La sottostante tabella riporta gli importi degli Accertamenti e degli Impegni di competenza parte
corrente.
ADSU PESCARA-CHIETI
Accertamenti/Impegni di competenza parte corrente

Accertamenti

Impegni

2018

13.527.112 €

13.463.285 €

2019

12.274.510 €

12.471.329 €

2020

13.756.449 €

12.689.168 €

Tabella 9
Fonte: Elaborazione su rendiconti 2018-2020 ADSU L'Aquila, Chieti – Pescara e Teramo

La figura che segue riguarda l’andamento degli stessi.

ADSU CH_PE: Andamento Accertamenti e Impegni 2018-2020
14.000.000 €
13.800.000 €

13.756.449 €

13.600.000 €
13.400.000 €

13.527.112 €
13.463.285 €

13.200.000 €

Accertamenti

13.000.000 €

Impegni

12.800.000 €
12.689.168 €

12.600.000 €
12.471.329 €

12.400.000 €

12.274.510 €

12.200.000 €
12.000.000 €
2018

2019

2020

Figura 47
Fonte: Elaborazione su rendiconti 2018-2020 ADSU L'Aquila, Chieti – Pescara e Teramo

Dal grafico si può evincere come l’andamento delle due voci sia simile, a V asimmetrica, con l’anno
2019 che vede la presenza di maggiori impegni rispetto agli accertamenti; tale dato si ribalta in
modo deciso nel 2020 dove si regista una forte prevalenza degli Accertamenti. Il dato del 2018 è
simile, con una leggera prevalenza degli accertamenti.
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Per quanto riguarda la ripartizione delle voci che riguardano gli Accertamenti (Entrate) si riportano
la tabella e i grafici a torta delle singole annualità 2018-2020.
Tipologia di Entrata
Anno 2018
Anno 2019
Anno 2020
Contributi regionali
3.175.293 €
3.050.492 €
5.236.311 €
Contributi statali
6.407.847 €
5.209.853 €
5.069.716 €
Tassa Universitaria
Proventi mensa
Altro

3.503.942 €
161.475 €
278.555 €

3.516.863 €
159.748 €
337.554 €

3.198.428 €
36.115 €
215.879 €

Tabella 10
Fonte: Elaborazione su rendiconti 2018-2020 ADSU L'Aquila, Chieti – Pescara e Teramo

Ripartizione delle Entrate di Competenza Anno 2018 - Tot. 13.527.112 €
161.475 € ; 1%

278.555 € ; 2%

Contributi regionali
3.503.942 € ;
26%

3.175.293 € ;
24%

Contributi statali
Tassa Universitaria

6.407.847 € ; 47%

Proventi mensa
Altro

Figura 48
Fonte: Elaborazione su rendiconti 2018-2020 ADSU L'Aquila, Chieti – Pescara e Teramo

Ripartizione delle Entrate di Competenza Anno 2019 - Tot. 12.274.510 €
159.748 € ; 1%

337.554 € ; 3%

Contributi regionali
3.516.863 € ;
29%

3.050.492 € ;
25%

Contributi statali
Tassa Universitaria

5.209.853 € ; 42%

Proventi mensa
Altro

Figura 49
Fonte: Elaborazione su rendiconti 2018-2020 ADSU L'Aquila, Chieti – Pescara e Teramo
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Ripartizione delle Entrate di Competenza Anno 2020- Tot. 13.756.449 €
36.115 € ; 0%

215.879 € ; 2%

Contributi regionali
Contributi statali
3.198.428 € ; 23%

5.236.311 € ; 38%

Tassa Universitaria
Proventi mensa

5.069.716 € ; 37%

Altro

Figura 50
Fonte: Elaborazione su rendiconti 2018-2020 ADSU L'Aquila, Chieti – Pescara e Teramo

Anche per l’ADSU di Chieti – Pescara, come per quella di Teramo, i trasferimenti regionali e statali
rappresentano da soli circa i due terzi delle Entrate (71% del totale nel 2018; 70% del totale nel
2019, 75% del totale nel 2020). Rispetto alle due voci, i contributi statali sono quelli che
maggiormente hanno inciso nel 2018 e nel 2019, rispettivamente il 47% e il 42%, mentre nel 2020
sono risultate quasi uguali (il 37% i Contributi statali; il 28% i Contributi regionali). Terza voce di
Entrata è risultata, anche qui come per le altre ADSU, la Tassa universitaria. La sua incidenza è
stata del 26% nel 2018, del 29% nel 2019 e del 23% nel 2020. La voce “Altro”, che comprende
l’affitto degli immobili e altri recuperi e rimborsi vari, ha avuto una incidenza molto bassa (2% nel
2018 e 2020; 3% nel 2019), mentre i Proventi della mensa sono risultati quasi inesistenti (1% nel
2018 e nel 2019; 0% nel 2020).
Di seguito vengono rappresentati la tabella relativa alla composizione delle Spese e i relativi grafici
a torta.
Tipologia di Spesa

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

Borse di Studio

10.307.130 €

8.578.330 €

10.352.795 €

Mensa

1.359.287 €

1.947.545 €

587.320 €

Organi Istituzionali

47.340 €

49.619 €

51.847 €

Personale

708.764 €

783.370 €

644.906 €

1.040.764 €

1.112.465 €

1.052.300 €

Altro

Tabella 11
Fonte: Elaborazione su rendiconti 2018-2020 ADSU L'Aquila, Chieti – Pescara e Teramo
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Ripartizione della Spesa di Competenza Anno 2018 - Tot. 13.463.285€
708.764 € ; 5%

1.040.764 € ; 8%

47.340 € ; 0%
Borse di Studio

1.359.287 € ; 10%

Mensa
Organi Istituzionali
10.307.130 € ;
77%

Personale
Altro

Figura 51
Fonte: Elaborazione su rendiconti 2018-2020 ADSU L'Aquila, Chieti – Pescara e Teramo

Ripartizione della Spesa di Competenza Anno 2019 - Tot. 12.471.329€
1.112.465 € ; 9%
783.370 € ; 6%
49.619 € ; 0%
Borse di Studio
Mensa
1.947.545 €
; 16%

Organi Istituzionali
8.578.330 € ;
69%

Personale
Altro

Figura 52
Fonte: Elaborazione su rendiconti 2018-2020 ADSU L'Aquila, Chieti – Pescara e Teramo

Ripartizione della Spesa di Competenza Anno 2020 - Tot. 12.689.168€
1.052.300 € ; 8%
644.906 € ; 5%
51.847 € ; 0%
Borse di Studio

587.320 € ; 5%

Mensa
Organi Istituzionali
10.352.795 € ;
82%

Personale
Altro

Figura 53
Fonte: Elaborazione su rendiconti 2018-2020 ADSU L'Aquila, Chieti – Pescara e Teramo
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La ripartizione delle spese dell’ADSU di Chieti – Pescara è coerente con quella delle altre ADSU. La
spesa maggiore si ha per l’Erogazione delle Borse di studio che, a parte per il 2019, rappresenta
oltre i due terzi della spesa (77% del totale Spesa nel 2018; il 69% del totale spesa nel 2019; l’82%
del totale spesa nel 2020). Seconda voce di spesa a livello di incidenza si conferma quella relativa
al Servizio mensa (10% nel 2018; 16% nel 2019; 5% nel 2020), a parte l’anno 2020 in cui le
restrizioni imposte a seguito della pandemia da Covid 19 hanno impedito agli Atenei di poter
effettuare attività in presenza. La voce “Altro”, comprensiva delle spese di funzionamento, ha
un’incidenza percentuale pressoché costante nel triennio di riferimento (8% nel 2018; 9% nel
2019; 8% nel 2020). Limitata e stabile l’incidenza della spesa del personale, in linea con quella
dell’ADSU di Teramo, mentre quella dell’ADSU di L’Aquila è leggermente maggiore (5% nel 2018;
6% nel 2019; 5% nel 2020). L’incidenza della spesa per gli Organi Istituzionali è non
particolarmente rilevante in quanto di poco superiore allo 0%.
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5.

ANALISI COMPARATA RENDICONTI ADSU

5.2

LE ENTRATE

I Proventi dalle tasse Universitarie

La tassa regionale per il diritto allo studio universitario costituisce un tributo autonomo, proprio
delle regioni e delle province autonome, istituito per la prima volta, nell’ambito della manovra di
finanza pubblica per l’anno 1996, dall’articolo 3 commi 20-23 della legge 28 dicembre 1995 n. 549
(“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”).
E’ una delle tre principali fonti di finanziamento del Diritto allo Studio Universitario, unitamente al
Fondo Integrativo Statale (FIS) e alle risorse proprie delle Regioni.
La normativa nazionale dichiarava esplicitamente, sin dall’origine, l’esigenza fondamentale alla
quale il nuovo tributo veniva finalizzato, ovvero (comma 20) la necessità di “incrementare le
disponibilità finanziarie delle regioni finalizzate all’erogazione di borse di studio e di prestiti
d’onore agli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi, nel rispetto del principio di
solidarietà tra le famiglie a reddito più elevato e quelle a reddito basso […]”, con integrale
devoluzione del gettito della tassa “[…] alla erogazione delle borse di studio e dei prestiti d’onore
di cui alla legge 2 dicembre 1991 n. 390” (comma 23).
Il provvedimento si inseriva perfettamente in una cornice costituzionale e in un assetto normativo
che demandava alle regioni (e alle province autonome), sotto l’indirizzo, il coordinamento e la
programmazione degli interventi, di stretta pertinenza statale, la concreta attivazione delle misure
volte a rimuovere, in adesione all’articolo 3 della Costituzione, gli ostacoli di ordine economico e
sociale ai fini di una positiva realizzazione del diritto agli studi universitari.

Proventi tassa Universitaria
4.000.000,00

3.516.862,94

3.503.941,62

3.500.000,00
3.000.000,00

3.198.427,53
2.520.000,00

2.519.860,00

2.370.484,00

€uro

2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00

858.707,35

604.520,00

830.442,26

500.000,00
0,00

2018

2019

2020

ADSU AQ

2.519.860,00

2.520.000,00

2.370.484,00

ADSU CH-PE

3.503.941,62

3.516.862,94

3.198.427,53

604.520,00

858.707,35

830.442,26

ADSU TE

Figura 54
Fonte: Elaborazione su rendiconti 2018-2020 ADSU L'Aquila, Chieti – Pescara e Teramo
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La Regione Abruzzo ha provveduto a dare attuazione alla normativa regionale con la l.r. 25 giugno
1996, n. 42 (Tassa regionale per il diritto allo studio universitario) che nel tempo ha subito varie
novelle di adeguamento (l’ultima nel 2021 per quanto attiene la pandemia da Covid 19).
Come emerge dal grafico, dalla comparazione fra le tre ADSU, in relazione ai proventi delle tasse
universitarie, si evince come l’ADSU CH-PE abbia il maggiore valore in merito. In media questa
voce è di circa 4 volte superiore rispetto a quelle dell’ADSU di Teramo e 1,5 volte rispetto a quelle
dell’ADSU dell’Aquila.
Tale valore è chiaramente influenzato dal numero di studenti che si iscrivono e, quindi, pagano la
tassa per il diritto allo studio (€ 140). Come riportato nei paragrafi precedenti, infatti, la
maggioranza degli studenti si è iscritta, anno accademico 2019/2020, all’Ateneo Ch-Pe (52%)
seguito dall’Ateneo dell’Aquila (36%) ed infine Teramo (12%).
Per quanto riguarda gli importi complessivi, si rileva un andamento quasi uguale tra le tre ADSU
che, nel triennio, presentano un picco nel 2019 a cui segue un andamento riflessivo nel 2020.
Per le singole ADSU:
 Chieti – Pescara presenta per le prime due annualità un livello dei proventi pressoché simile
(Circa 13.000 € (+0,37%) in più nel 2019) per poi avere una diminuzione più sostanziosa nel
2020 (-305.514 € (-8,72%), rispetto al 2018; -318.514 € (-9,05%) rispetto al 2019.
 L’Aquila ha un andamento simile a quello di Pescara con un livello dei proventi
sostanzialmente uguale tra il 2018 e il 2019 e un andamento riflessivo nel 2020 (-149.376€ (5,93%) rispetto al 2018; - 149.516€ (-5,93%) nel 2020).
 Teramo rispecchia gli andamenti delle altre due aziende con una differenza. Mentre per Chieti
– Pescara e L’Aquila il 2020 ha registrato il minimo dei proventi con una differenza significativa
rispetto al 2018 e 2019, per Teramo l’ultima annualità, pur registrando una diminuzione,
rimane comunque maggiore rispetto al 2018 (+225.992€ (+37,37%)) e leggermente inferiore al
2019 (-28.228€ (-3,29%)).
Proventi derivanti dalla mensa

Il servizio ristorazione, come stabilito dalla vigente normativa, nonché dagli atti di
programmazione regionale, è riservato alla generalità degli studenti iscritti alle Università
Abruzzesi.
Come già chiarito in precedenza, le modalità di accesso al servizio sono differenziate, sulla base di
criteri di reddito e merito, per fasce di utenti e sono stabilite dallo specifico regolamento, che
prevede per tutte e tre le Università una fascia gratuita (riservata ai vincitori di borsa di studio ed
agli idonei nella graduatoria del relativo concorso) una prima fascia (corrispettivo € 2,00) ed una
seconda fascia (corrispettivo € 3,30). Esiste la possibilità di convenzionamento per estendere il
servizio anche a soggetti che non siano studenti universitari, quali personale docente e non
docente dell’Università, personale della Regione e suoi enti strumentali, personale di altri enti e
organismi pubblici. In caso di convenzione il corrispettivo dovuto dagli utenti non studenti è pari al
costo del servizio, come determinato dall'Azienda sulla base di rilevazioni annuali.
La tabella che segue mostra i proventi della mensa derivanti dal corrispettivo pagato dagli studenti
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ADSU

2018

Teramo
L’Aquila
Pescara-Chieti

2019

83.302
2.652.463
161.745

2020

58.798
1.720.167,
159.748

8.957
1.026.000
36.115

Tabella 12
Fonte: Elaborazione su rendiconti 2018-2020 ADSU L'Aquila, Chieti – Pescara e Teramo

Il dato dell’Aquila è sovradimensionato in quanto, a livello contabile, è stato considerato anche il
corrispettivo dovuto dai vincitori di Borsa di Studio per quanto riguarda il servizio mensa. Nelle
altre ADSU lo stesso dato è stato contabilizzato direttamente nel capitolo relativo alle spese per
borsa di studio.
Come si può vedere, per tutte e tre le ADSU il dato 2020 presenta una forte contrazione derivante
dal periodo di isolamento a seguito della pandemia da COVID 19.
Contributi regionali

I contributi regionali sono una delle forme di entrata da parte delle Aziende per il Diritto allo
Studio. Nella figura relativa sono riportati i contributi regionali trasferiti alle Aziende. Come si può
vedere, l’ADSU di Chieti – Pescara usufruisce da sola di più della metà dei contributi che la Regione
trasferisce alle ADSU.

Contributi Regionali
6.000.000 €
5.236.311 €
5.000.000 €

4.000.000 €
3.175.293 €
€uro

3.050.492 €
3.000.000 €

2.000.000 €

1.598.394 €

1.581.143 €

1.500.454 €

1.013.313 €
603.247 €

1.000.000 €

- €

672.390 €

2018

2019

2020

ADSU AQ

1.598.394 €

1.500.454 €

1.581.143 €

ADSU CH-PE

3.175.293 €

3.050.492 €

5.236.311 €

603.247 €

672.390 €

1.013.313 €

ADSU TE

Figura 55
Fonte: Elaborazione su rendiconti 2018-2020 ADSU L'Aquila, Chieti – Pescara e Teramo
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Nel triennio preso a riferimento, inoltre, il 2020 è stato l’anno in cui sono state maggiori le risorse
destinate all’ADSU dalla Regione.
Contributi statali

Come i contributi regionali, anche i contributi statali sono una delle forme di finanziamento delle
ADSU.
Come emerge dal grafico relativi, i maggiori trasferimenti dallo Stato hanno interessato l’ADSU di
Pescara che, da sola, ha ricevuto più contributi delle altre due ADSU messe insieme.

Contributi Statali
7.000.000 €
6.000.000 €

Importo in €uro

5.000.000 €
4.000.000 €
3.000.000 €
2.000.000 €
1.000.000 €
- €

ADSU AQ

ADSU CH-PE

ADSU TE

2018

2.289.608 €

6.407.847 €

1.090.554 €

2019

1.500.000 €

5.209.853 €

896.211 €

2020

2.534.381 €

5.069.716 €

867.881 €

Figura 56
Fonte: Elaborazione su rendiconti 2018-2020 ADSU L'Aquila, Chieti – Pescara e Teramo
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5.3

LE USCITE

Per quanto riguarda le uscite delle ADSU Abruzzesi, nei dati presi a riferimento si è tenuto conto
della confrontabilità degli stessi e di quali potessero essere quelle caratterizzanti la Mission delle
Aziende.
Sono state considerate, quindi, le spese rivolte ad assicurare il diritto allo studio universitario per
coloro che sono meritevoli ma in situazione di reddito più sfavorevoli, in considerazione del fatto
che l’obiettivo delle politiche delle ADSU è creare condizioni di pari opportunità e legare
l’interesse dello Stato all’indispensabile progresso civile culturale, scientifico ed economico della
sua società e al suo rinnovamento.
Oltre a queste spese sono oggetto di esame i costi degli organi istituzionali e del personale per
avere contezza del loro peso rispetto ai servizi erogati.
Da ultimo sono state monitorate alcune poste che danno indicazione del rispetto del principio
dell’Equilibrio di Bilancio cui sono obbligati tutti gli Enti pubblici.
Spese per Borse di Studio

Nella figura sottostante sono riportati gli importi delle spese delle borse di studio erogate. Nella
spesa sono state comprese anche eventuali scorrimenti di graduatorie e borse sostitutive del
servizio o contributi alla mobilità.

Spese per borse di Studio
12.000.000

Importo in €

10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

Teramo

1.965.667

2.495.930

2.556.462

L’Aquila

5.729.725

4.033.000

5.913.236

Pescara-Chieti

10.307.130

8.578.330

10.352.795

Figura 57
Fonte: Elaborazione su rendiconti 2018-2020 ADSU L'Aquila, Chieti – Pescara e Teramo

Come si può notare, l’ADSU Chieti-Pescara è quella che destina maggiori risorse alle Borse di
studio, più di quanto destinano insieme le ADSU di L’Aquila e Teramo.
Questo è dovuto al fatto che la popolazione studentesca dell’Ateneo di Chieti Pescara è, anch’essa,
più della somma della popolazione degli Atenei de L’Aquila e di Teramo.
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Popolazione Studentesca divisa per Ateneo
Ateneo

Anno Accademico 2020/2021

Teramo

5.525

L’Aquila

15.993

Chieti-Pescara

22.683

Tabella 13
Fonte: Elaborazione su rendiconti 2018-2020 ADSU L'Aquila, Chieti – Pescara e Teramo

Per quanto attiene l’andamento della spesa si nota come le ADSU di Chieti – Pescara e di L’Aquila
siano simili ovvero a V quasi simmetrica con il punto di minimo nell’anno 2019 e il punto di
massimo, di poco differente al dato 2018, nel 2020.
La spesa per le borse di studio nell’ADSU di Teramo, invece, aumenta di poco negli anni.
I punti di minimo delle ADSU di L’Aquila e Chieti – Pescara sono dovuti al fatto che nell’anno 2019
non ci sono stati pagamenti di borse di studio relativi ad idonei dell’anno precedente ma non
ancora saldati.
Spese per attività Mensa Universitaria

La mensa universitaria rappresenta un altro importante servizio reso agli studenti e la spesa
dovuta ad esso è proporzionale al numero degli studenti fruitori. Dato, quest’ultimo, a su avolta in
relazione con la popolazione studentesca.
Dai dati già illustrati in precedenza sui pasti erogati (tabelle Pasti erogati ADSU) si evince come
negli anni 2018 e 2019 (il 2020 ancora non è disponibile), l’ADSU di Chieti – Pescara sia quella con
il più alto numero dei pasti erogati, seguita dall’ADSU de L’Aquila e infine l’ADSU di Teramo. Tale
dato ha chiaramente influenzato la spesa relativa al suddetto servizio di mensa che vede l’ADSU di
Chieti – Pescara quale azienda con la maggiore spesa erogata.
Seguono, poi, nella spesa dovuta al costo del Servizio mensa l’ADSU di L’Aquila e quella di Teramo.
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Spesa per il servizio di mensa universitaria
2.500.000

Importo in Euro

2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
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Anno 2019
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195.884
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L’Aquila

1.046.656

1.160.000

382.540

Pescara-Chieti

1.359.287

1.947.545

587.320

Figura 58
Fonte: Elaborazione su rendiconti 2018-2020 ADSU L'Aquila, Chieti – Pescara e Teramo

Altro elemento che viene in evidenza è la forte riduzione di spesa, generalizzata a tutte e tre le
ADSU, che avviene nell’anno 2020. Questo è dovuto ad una forte riduzione nell’erogazione dei
pasti conseguente all’istituzione dell’isolamento domiciliare dovuto a seguito della Pandemia da
Covid-19.
Spese per Organi istituzionali

Sono le spese relative all’apparato Istituzionale delle ADSU quale il Presidente, i componenti il
Consiglio di Amministrazione, il Revisore legale, il Nucleo di valutazione.

Spesa per organi istituzionali Triennio 2018/2020

70.000 €
60.000 €
50.000 €
40.000 €
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49.619 €

51.847 €

Figura 59
Fonte: Elaborazione su rendiconti 2018-2020 ADSU L'Aquila, Chieti – Pescara e Teramo
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Come emerge dal grafico, la spesa per organi istituzionali seppure contenuta in tutte e tre le ADSU
vede l’importo maggiore afferente all’Azienda aquilana, seguita da quella di Chieti – Pescara ed
infine da quella di Teramo che è la più contenuta. Riguardo l’andamento, però, si evidenzia un
comportamento riflessivo delle spese dell’ADSU di L’Aquila che trova il suo minimo proprio nel
2020, un andamento a V per quanto riguarda l’ADSU di Teramo con il 2020 che ha un
contenimento della spesa sul 2018 (-13,31%) e un piccolo aumento se messo in raffronto al 2019
(+5,98%). Diverso è l’andamento dell’ADSU Chieti-Pescara che è lineare in aumento e che vede il
costo dell’anno 2020 maggiore sia per quanto riguarda il 2018 (+9,52%) sia rispetto al 2019
(+4,5%).
Spesa del personale

E’ la spesa complessiva che l’Azienda affronta quale costo del personale inteso in tutti i suoi
aspetti, ovvero sia il personale a tempo indeterminato, sia il personale a tempo determinato o
distaccato. La spesa, pertanto, comprende stipendi, trattamento accessorio, oneri riflessi, buoni
pasto e formazione, eventuale erogazione del TFR/TFS. Dalla figura si può facilmente evincere
come le suddette spese siano di minore importo per l’ADSU di Teramo mentre hanno un importo
maggiore per le ADSU di L’Aquila e Chieti Pescara. Questo è dovuto in parte alla maggiore
presenza di popolazione studentesca, dalla erogazione dei conseguenti servizi, dal maggiore
numero di facoltà che hanno gli Atenei di L’Aquila e di Chieti Pescara che richiedono una macchina
amministrativa burocratica più complessa.
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Figura 60
Fonte: Elaborazione su rendiconti 2018-2020 ADSU L'Aquila, Chieti – Pescara e Teramo

Per quanto riguarda l’andamento, si riscontrano tre diversi comportamenti per le tre ADSU
Abruzzesi. La ADSU di Teramo ha un andamento lineare negativo che vede, quindi, il massimo nel
2018 e il minimo nel 2020. Per quanto riguarda questa ultima annualità si ha una diminuzione
della spese di -85.429€ (-16,60%) rispetto al 2018 e di -23.295€ (-5,15%) rispetto al 2019. La ADSU
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di Chieti – Pescara ha un andamento a V rovesciata con la massima spesa presente nell’anno 2019
e la minima spesa presente nell’anno 2020. Sempre per quanto riguarda quest’ultima annualità si
ha un diminuzione delle spese di - 63.858 € (-9,01%) rispetto al 2018 e di -138.464€ (-17,68%)
rispetto al 2019. La ADSU di L’Aquila, infine, ha un andamento lineare positivo con il punto di
minima spesa nel 2018 e il punto di massima spesa nel 2020. Per quanto attiene il 2020, quindi,
abbiamo un incremento della spesa di 44.070€ (+6,33%) rispetto al 2018 e di 30.458€ (+4,29%)
rispetto al 2020.
Di seguito si riporta il dato aggregato del personale nelle ADSU abruzzesi: il numero complessivo di
dipendenti negli ultimi anni è aumentato.
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Figura 61
Fonte: Elaborazione su rendiconti 2018-2020 ADSU L'Aquila, Chieti – Pescara e Teramo

5.3

AVANZO EFFETTIVAMENTE DISPONIBILE

L’avanzo disponibile (o libero), ai sensi dell’art. 42 del d. lgs 118/2011, individua lei risorse delle
quali l’Azienda può disporre liberamente per finanziare spese in conto capitale o spese di natura
corrente non ricorrente, rispettando l’ordine di priorità previsto dalla legge (debiti fuori bilancio,
provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, spese di investimento, spese
correnti a carattere non permanente, estinzione anticipata dei prestiti).
La tabella seguente mostra la situazione relativa a quest’ultima posta contabile per le tre ADSU
Abruzzesi.
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ADSU

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

Teramo

€ 114.996

€ 2.768

€ 228.348

L’Aquila

€ 3.703.582

€0

€ 6.608.226

€ 137.320

€0

€0

Pescara-Chieti

Tabella 14
Fonte: Elaborazione su rendiconti 2018-2020 ADSU L'Aquila, Chieti – Pescara e Teramo

5.4

IL RISULTATO DI ESERCIZIO

Come noto, il risultato d'esercizio è la differenza tra ricavi e costi di una azienda. Il risultato
d'esercizio può essere positivo (utile) se i ricavi sono maggiori del totale dei costi o negativo
(perdita) se i costi superano i ricavi.
Di seguito si riporta il grafico relativo all’andamento del Risultato di Esercizio delle ADSU
Abruzzesi, riferito al triennio preso in esame. L’ADSU di L’Aquila è l’unica ad avere un risultato di
esercizio sempre positivo nel triennio, con il maggiore utile nel 2019. L’ADSU di Chieti-Pescara
presenta un passivo negli anni 2018 e 2019 al quale segue il massimo utile fra le tre ADSU nel
2020. L’ADSU di Teramo ha una perdita solo nel 2019 e un risultato di esercizio positivo negli anni
2018 e 2020.
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Figura 62
Fonte: Elaborazione su rendiconti 2018-2020 ADSU L'Aquila, Chieti – Pescara e Teramo
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5.5

IL PATRIMONIO NETTO

Lo stato patrimoniale, previsto dal Codice Civile, all'art. 2423 e 2424, è un documento contabile
che, in forma puntuale, consente di valutare in modo obiettivo la situazione economica aziendale
in ordine all’entità e natura delle passività contratte e delle attività risultanti. La valenza dello stato
patrimoniale è dunque limitata ad una fotografia realizzata in un determinato momento; essendo
le aziende in continuo movimento ed evoluzione, è evidente che la situazione contabile è
estremamente mutevole anche in tempi ristretti.
Lo stato patrimoniale si articola in due sezioni contrapposte: da un lato l'attivo, cioè gli
investimenti cui l’Azienda ha destinato i mezzi reperiti nello svolgimento della sua attività
(impieghi), dall'altro il passivo, ovvero i mezzi di finanziamento che l'azienda si è procurata (fonti).
Il patrimonio netto consiste nella differenza di attività e passività.
La figura 13, con la tabella allegata, mostra l’entità e l’andamento del patrimonio netto delle tre
ADSU Abruzzesi che è sempre positivo nel triennio di riferimento.
L’ADSU di L’Aquila è quella che presenta il maggiore patrimonio netto e un andamento lineare
positivo dello stesso. Per cui si registra una crescita costante nel triennio di quest’ultimo
parametro.
L’ADSU di Pescara Chieti ha un patrimonio netto che è circa la metà di quello dell’ADSU aquilana.
L’Andamento è altalenante e presenta il punto di minimo nel 2019 e il punto di massimo nel 2020.
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Figura 63
Fonte: Elaborazione su rendiconti 2018-2020 ADSU L'Aquila, Chieti – Pescara e Teramo

L’ADSU di Teramo è quella con il minor patrimonio netto che è, comunque, positivo nel triennio e
il cui andamento è a V asimmetrica con il punto di minimo nell’anno 2019 e il punto di massimo
nell’anno 2020.
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CONCLUSIONI
Il diritto allo studio rappresenta una materia di disciplina costituzionale che coinvolge, in termini di
applicazione, direttamente le regioni e le aziende per il diritto allo studio.
In Abruzzo la popolazione studentesca a livello universitario nell'AA. 2019/2020 conta
approssimativamente 44.000 iscritti, dei quali circa 22.800 studenti dell'Università di Chieti Pescara, 15.800 dell'Università di L'Aquila e 5.400 dell'Università di Teramo. Le iscrizioni mostrano
un calo tra il 2014 e il 2020 di oltre il 15%, confermando un trend negativo in atto già dal 2010.
Il diritto allo studio viene garantito, alla luce del D. Lgs 68/2012, attraverso una serie di interventi
che mirano a fornire allo studente un sostegno economico diretto o un insieme di servizi cui
accedere (alloggio, mensa, trasporti ecc.). Tali interventi vengono gestiti generalmente attraverso
le ADSU. In Abruzzo sono presenti tre ADSU, nelle città che ospitano le tre università (L'Aquila,
Chieti-Pescara e Teramo). L'utilizzo dei dati MIUR e di alcuni dati raccolti presso le ADSU, ha
consentito di svolgere analisi comparate in merito ai servizi offerti ed erogati. Da tale analisi
emerge che:
 in merito alle borse di studio, la domanda potenziale è particolarmente elevata per l'Università
di Chieti Pescara, mentre lo stesso dato è più contenuto per gli studenti dell'Università
dell'Aquila e di Teramo. Il tasso di idoneità, cioè la percentuale di studenti che, avendo inoltrato
domanda, risulta idonea nell'anno 2019-2020, è del 64% per l'Università Chieti Pescara, del 63%
per l'Università dell'Aquila e del 70% per l'Università di Teramo. A partire dall'AA. 2015/2016 si
manifestano gli effetti dovuti alla riforma dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente utilizzato nella determinazione dei requisiti di idoneità alla borsa di studio), che ha
portato ad una temporanea diminuzione degli idonei e ad una conseguente percentuale di
copertura, cioè il numero di borse concesse rispetto al numero di idonei, pari al 100%
 in relazione agli alloggi, il tasso di copertura delle domande è abbastanza buono per gli studenti
dell'Aquila e di Teramo, mentre per gli studenti di Chieti-Pescara la percentuale corrispondente
è molto più bassa
 per il servizio di ristorazione, la gestione avviene in via indiretta o con convenzione da parte
delle ADSU. Sulla base dei dati MIUR le mense a gestione indiretta sono rimaste
sostanzialmente costanti nel numero a L'Aquila e Teramo e si sono ridotte a Chieti Pescara, che
ha comunque servizi integrativi in convenzione. I posti a sedere nelle mense nell'ADSU di
Teramo sono rimasti costanti, mentre nelle altre ADSU hanno subito una riduzione. Il numero di
studenti che fruisce delle mense ADSU, è pari a circa il 20% degli iscritti. Per quanto concerne il
numero di pasti erogati, si riscontra una lieve flessione negli anni 2016 e 2017 nell'ADSU ChietiPescara e un dato abbastanza costante, negli ultimi anni considerati, per l'ADSU di L'Aquila
nonostante una importante variazione dei posti a sedere.
 per gli interventi per gli studenti in situazione di disabilità, la situazione appare eterogenea sul
territorio abruzzese, specie in relazione al tasso di copertura delle domande. I dati relativi
all’ADSU di Chieti-Pescara evidenziano un grado di soddisfazione delle richieste del 72,5%,
mentre per l’ADSU dell’Aquila si evidenzia un tasso inferiore (intorno al 50%). Per l’ADSU di
Teramo, infine, gli interventi per gli studenti in situazione di disabilità hanno una percentuale di
copertura del 100%
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 in relazione alla mobilità internazionale, i dati evidenziano come i trend delle domande siano
stati differenti nelle diverse ADSU: in crescita nei primi anni considerati e poi abbastanza stabile
nei successivi, per L'Aquila e Teramo, in calo per l'ADSU di Chieti-Pescara. Per quanto riguarda
la copertura delle domande, nelle ADSU Chieti e L’Aquila il numero di borse concesse è stato
generalmente inferiore alle richieste, mentre nell’ADSU di Teramo le domande sono state
interamente coperte dalle borse. Fatta eccezione per l'AA. 2019-2020, la media della
soddisfazione nell'ADSU dell'Aquila è pari al 69%, nell'ADSU di Chieti Pescara nei primi anni
considerati era intorno al 15%, mentre negli ultimi è aumentata intorno al 70%, grazie alla
contemporanea riduzione delle domande e all'aumento delle borse finanziate
 il rimborso dei canoni dei contratti di locazione stipulati da studenti fuori sede per tutto il
periodo dello stato di emergenza legato al COVID-19 (dal 01 Febbraio 2020 al 31 Luglio 2020) è
stato oggetto di un particolare approfondimento. Il tasso di ammissione delle domande è
intorno al 50%. I motivi di esclusione delle istanze sono legati generalmente alla carenza dei
requisiti di reddito, alla fruizione di altri sussidi per servizi abitativi e alla conformità delle
ricevute. L'importo medio rimborsabile è più elevato nell'ADSU di Chieti-Pescara (814 euro),
rispetto a Teramo e L'Aquila (709 e 714 euro) ed ha riguardato rispettivamente 267, 195 e 47
studenti.
Dal punto vista finanziario, dall'analisi emerge come le aziende siano impegnate fortemente a
perseguire l’obiettivo del sostegno al Diritto allo Studio per gli studenti bisognosi e meritevoli, in
quanto circa i 2/3 della spesa sono destinati all’emissione di borse di studio e circa 1/6 a garantire
il Servizio mensa. In generale si può dire che i 4/5 della spesa sono dedicati alla missione principale
delle suddette Aziende. Tra il 10% e il 20% si attestano le spese relative ai servizi generali (utenze,
cancelleria, manutenzione etc. etc.). Minime risultano essere le spese per il personale, il cui indice
si attesta tra il 2% e il 9%, mentre trascurabile (tra lo 0 e il 2%) è l’indice delle Spese relative agli
Organi Istituzionali.
Dal punto di vista delle Entrate, queste risultano essere rappresentate per oltre la metà dai
trasferimenti regionali e statali. La Tassa Regionale per il Diritto allo studio rappresenta tra il 19% e
il 26% del totale delle entrate, mentre i proventi delle mense risultano essere alquanto contenuti
(tra lo 0% e il 3% del totale).
Le tre ADSU hanno tutte, da un punto di vista contabile, comportamenti coerenti, nonostante le
specificità di ognuna di loro, sia in base alla grandezza e complessità dell’Azienda sia per quanto
attiene le politiche strategiche relative agli investimenti. In relazione a quest’ultimo punto le ADSU
di L’Aquila e Teramo mostrano, chiaramente, una politica più espansiva legata alla necessità della
ricostruzione post sisma 2009 e 2016.
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