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La borsa di studio è l’intervento principe attraverso cui in Italia si intende garantire il 
diritto allo studio, ovvero pari opportunità di accesso ai più alti gradi di istruzione. Consiste 
in un importo in denaro erogato a studenti capaci e meritevoli privi di mezzi – come recita la 
Costituzione –, la cui funzione è di rimuovere gli ostacoli di ordine economico che possano 
impedire agli studenti in condizioni economiche disagiate di iscriversi ad un corso di 
formazione universitaria. La borsa serve allo scopo per il quale è stata istituita? In altre 
parole, incentiva le iscrizioni degli studenti provenienti da contesti socio-economici 
svantaggiati? Non esistono in Italia studi che abbiano provato a rispondere a questa specifica 
domanda. Le modalità di assegnazione dell’intervento, peraltro, sono tali che è difficile 
supporre che la borsa costituisca il fattore discriminante nella scelta decisionale di iscrizione 
all’università: gli studenti sono informati se ne beneficeranno e ricevono la prima tranche 
dell’importo, ad anno accademico inoltrato. Tuttavia, sono state condotte delle analisi che 
valutano l’impatto della borsa sulla progressione negli studi. Queste indagini mettono a 
confronto gli outcomes accademici dei borsisti – in termini di tasso di abbandono, media dei 
voti, numero di crediti, conseguimento della laurea –, rispetto a quelli dei non percettori di 
borsa, a parità di una serie di caratteristiche. 

La proposta è di discutere nello stesso panel dei risultati e dei metodi di valutazione 
delle più recenti analisi sull’argomento: quella realizzata dall’Osservatorio regionale per 
l’Università e per il Diritto allo Studio universitario - Regione Piemonte, nel 2012; quella 
condotta nel 2013 da AlmaLaurea in collaborazione con l’ER.GO Emilia-Romagna e infine 
quella svolta su dati nazionali dalla Banca d’Italia e IRVAPP, nel 2018. Nel panel verrà anche 
illustrato quale effetto ha avuto: la “Borsa 5B”, un aiuto monetario, introdotto dalla 
Provincia di Trento dal 2009 al 2012, per incentivare il passaggio all’università di studenti 
particolarmente meritevoli provenienti da famiglie a basso reddito; e il progetto Percorsi, 
realizzato con analoghe finalità dall’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo. 

Nel confronto internazionale il nostro Paese si distingue, da un lato, per avere una delle 
più basse percentuali di laureati nella fascia di età 25-34 anni, pari al 27% nel 2017, ben 
lontano dall’obiettivo del 40% fissato da Europa2020, ormai conseguito dalla media dei Paesi 
UE; dall’altro, per un sistema di sostegno ridotto perché la platea che ne ha accesso è 
piuttosto limitata, circa il 10% della popolazione universitaria. Il panel vorrebbe essere 
un’occasione per dibattere degli effetti della politica per il diritto allo studio nella 
partecipazione agli studi universitari e dei metodi per valutarli. 
 
 
 


