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Formazione. Record allo Iuav con 1.772 euro a testa

AVenezia e Milano
tasse universitarie al top
_ Lo Iuav di Venezia (1.772 e la loro offerta formativa (le
euroail'annoinmedia)eilPo- facoltà tecniche costano più
litecnico diMilano (1.396)so- di quelle umanistiche), ma il
no le università più care dal tema delle tasse si appresta a
punto divista delle tasse paga- dominare tutto ildibattito ac-
te dagli studenti, che alSud ri- cademico. Oggi la richiesta
mangono invece a livelli bas- degli atenei aumenta di quasi
sissimi. A spiegare il primato i16%l'anno, ma i tagli previsti
dei due atenei sono anche gli per i fondi statali potrebbero
alti servizi offerti agli iscritti imprimere una forte accelera-

zione. Già oggi 27 università
pubbliche su ]lhanno supera-
to i limiti di legge, che impon-
gono ai contributi di non su-
perare il 20%dei fondi statai,
ma 24 atenei hanno i conti in
netta crisi e l'aumento dei
contributi rischia di essere
l'unica contromisura.

Trovati ~ pagina 5

Quotidiano

1/4



21 DIC 2009 Il Sole 24 Ore Attualita' e Politica pagina 5

AperturaRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Tasse universitarie
«fuori controllo»
in 27 atenei su 61
Nel45% delle sedi superati i tetti di legge
che fissano i.contributi al 20% dei fondi statali
Gianni Trovati
_ Per legge non potrebbero
chiedere più di un euro agli stu-
denti per ogni cinque che rice-
vono dallo Stato. Nella realtà, in-
vece, 27 università statali su 61
hanno già superato di molto
questo limite (che alle non stata-
linon si applica) e in qualche ca-
so, da Vercelli a Urbino e a Ber-
gamo, sono vicine a doppiarlo,
e ricevono ogni anno dagli stu-
denti somme che si avvicinano
al 40% dell'importò dell'asse-
gno statale.
Il quadro, poi, non può che

peggiorare. Per capirlo basta
sfogliare le tabelle del decimo
rapporto sullo stato del sistema
universitario, presentato dal
Comitato nazionale per la valu-
tazione la scorsa settimana.
Nell'ultimo anno registrato dai
consuntivi accademici disponi-
bili, il 2007, le tasse universita-
rie sono cresciute delS,8%,qua-
si tre volte l'inflazione, ma que-
sto rischia di essere solo l'anti-
pasto degli aumenti. La ragione
è matematica: negli ultimi anni
i fondi statali, quando è andata
bene, si sono attestati allo stes-
so livello dell'anno precedente,
per il 2010i mega~t~~li.pr~mes-

si sono stati attutiti dalla nnan-
ziaria, mentre per ìlsoule previ-
sioni parlano di una sforbiciata
da 600-700 milioni. Se il finan-
ziamento statale zoppica, i co-
sti fissi (prima di tutto gli stipen-
di) corrono a rotta di collo, tan-
to che negli ultimi dieci anni gli
stipendi dei soli ordinari sono
aumentati del 70 per cento.
L'anno scorso 24 atenei hanno
dedicato agli assegni fissi al per-
sonale più del 90% della dote
statale e a Siena e Urbino gli sti-
pendi hanno già superato l'im-
porto del fmanziamento ordina-
rio garantito dallo Stato. Confi-
nato nel campo delle utopie un
aumento sostanzioso dell'aiuto
rninisteriale, in questa condizio- .
ne o si aumentano le tasse o si
va a gambe all'aria.

IN TESTA EIN CODA
Il conto pro capite più alto
allo Iuav di Venezia
e al Politecnico dì Milano
Gli studentidel sud pagano
un quarto rispetto al nord

Aguardare bene i dati, poi, si
trovano morte conferme del fat-
to che il fenomeno è solo agli ini-
zi e che la contraddizione vera
tra i fondi statali in frenata e i co-
sti in salita deve ancora scoppia-
re. I conti medi più salati chiesti
agli studenti si concentrano al
nord, dove in genere sono più al-
ti anche i redditi familiari e più
intensi i controlli sulla regolari-
tà dei versamenti, mentre nel
Mezzogiorno le tasse universi-
tarie viaggiano ancora a livelli
bassi anche quando ibilanci ac-
cademici hanno il batticuore.
Tra leuniversità dove gli stipen-
di hanno superato la soglia criti-
ca del 90% rispetto al fondo sta-
tale figurano, per esempio, Ba-
ri, Cagliari, Cassino, laFederico

Il e l'Orientale di Napoli, tutte
sedi che occupano la parte bas-
sa nella classifica delle tasse
pro capite. In testa si trovano in-
vece lo luav di Venezia, con
1.772euro annui chiesti in me-
dia a ogni studente pagante, e il
Politecnico di Milano, due de-
gli atenei che possono vantare
bilanci fra i più sereni in Italia.

Lefacoltà tecniche, è ovvio, han-
no un costo per studente più al-
to di quelle umanistiche, ma «il
nostro "primato" - sottolinea
Amerigo Restucci, neorettore
dello luav di Venezia - si spiega
anche con i costi di avvio della
facoltà di design e arti, che negli
anni scorsi ci hanno costretto
ad alzare la contribuzione. Dal
2005, però, non l'abbiamo più
toccata, anche se bisogna calco-
lare che i paganti in cinque anni
sono scesi da 7.300 a 6mila, per-
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ché abbiamo generalizzato ilnu-
mero chiuso».
I problemi dei conti, insom-

ma, spiegheranno gli aumenti
del futuro, mentre i livélli attua-
li sono ancora figli delle strate-
gie dei singoli atenei. La confer-
ma arriva da Giulio Ballio, retto-
re del Politecnico diMilano (do-
ve il rapporto fra costi del perso-
nale e fmanziamento statale è al
66%, record positivo tra i gran-
di atenei): «Con queste dinami-
che - riflette Ballio - è evidente
che un ateneo in difficoltà o au-
menta le tasse o taglia gli stessi
servizi per cui queste tasseso-
no pagate. Noi abbiamo unlivel-
lo alto rispetto alla media e non
lo toccheremo, ma va conside-
rato che ogni armo rimborsia-
mo circa 3 milioni di euro per
gli studenti meritevoli, contri-
buiamo con un milione ai fondi
regionali per il diritto allo stu-
dio e offriamo 700mila euro per
le iniziative autogestite dagli
studenti».
Un altro Politecnico, quello

di Bari, occupa invece l'ultimo
posto in graduatoria, anche se
ha gli stipendi all'86,8o/~del fi-
nanziamento ordinario. «Nel
sud - afferma il rettore Nicola
Costantino - un ateneo tecnico
ha .una funzione sociale e non
può prevedere tassazioni discri-
minanti. Abbiamo appena deci-
so di fare convenzioni con Gdf
ed Entrate per combattere l'eva-
sione delle tasse e per questo in
preventivo abbiamo scritto un
aumento del 10%delle entrate».
In queste condizioni è diffici-

le scialare sui servizi, ma Co-
stantino ribatte che «le richie-
ste maggiori riguardano aspetti
come gli alloggi, di competenza
dell'agenzia regionale del dirit-
to allo studio. Certo. quando ve-
do che aTorino le Olimpiadi in-
vernali harmo lasciato 600 al-
loggi per gli studenti li 'invidio
molto».

gianni,travati@;[sa[e24are,cam
CRIPRODUliONE RlSERVA1A
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Le classifiche

La contribuzione studentesca e il finanziamento negli atenei statali

QUANTO PAGA L'ISCRITTO •••

Graduatoria degli atenei statali in base alla contri·
buzione media per studente'

Contributi FInanzIam. per
per pagante studente attivoAteneo

1 Venezia Iuav
2 Milano Politecn.
3 Pavia
4 Milano
5 Urbino'
6 Bologna
7 Padova
8 Siena
9 Firenze

10 Varese

Ll70
11 Torino Ll7-3

LI47,
12 Modena e Reggio
13 Milano Bicocca

Ll41
14 Brescia
15 Verona
16 Genova

. 17 Parma
18 Siena Stranieri

Ll40

Ù04 15.873

L096
19 Venezia >L097.

21 Udine 1.095
20 Camerino

22 Torino Politec.
23 Ferrara
24 Pisa

• ~:L051

,C,' L050

936
251rieste 940

27 Bergamo 888
26 Vercelli

28 Roma Foro Ilalico 10.277878
29 Perugia 812

31 Trento , 781
30 Roma Tre 7SS

32 Napoli II Univo 764
33 Cagliari 746

,.., 738
34 Roma La Sa pienza 744
35 Roma Tor Vergata

37 Benevento
36 Ancona Politec.

38 Chieti
39 Messina·

• 40 Perugia Strano
41 Viterbo
42 Cassino

., .719

'630
43 L'Aquila 638

, 616
44 Macerata
45 Teramo

47 Campobasso 611
46 Napoli Orien!. 615'

48 Salerno 576
49 Catania 5~

51 Napoli Federico II .' '538
50 Bari -551

52 Sassari
53 Calabria

S33
494

54 Potenza

.-452

55 Reggio Calabria
Mediterranea

412

56 Napoli
Parthenope

57 Catanzaro
41658 Palermo

59 Foggia 373

61 Bari Politecnico 317
60 Lecce

••. E DOVE IL CONTRIBUTO PESA DI PIÙ

Graduatoria degli atenei statali in base al rap-
porto fra contributi e finanziamento ordinario"

6.345

l-
Ateneo,

1 Vercelli
6.428 2 Urbino'""
6.525 3 Bergamo
6.051 4 Milano Bicocca
3.896 5 Venezia Iuav
5.524 6 Milano
5.330 7 Varese
7.544 8 Torino
5.269 9 Venezia
4.891 10 Firenze
4.582 11 Milano Politecnico
5.853 12 Verona
4.337 13 Bologna
5.350 14 Padova
5.432 15 Udine
6.603 16 Chieti
5.890 17 Ferrara

4.580
18 Pavia
19 Parma

5.452 20 Brescia
5.345

21 Camerino
5.230

22 Benevento
5.266

23 Roma Tre
5.660

24 IcrinoPolitecnico
6.901

25 Siena5.731
26 Modena e Reggio2.978
27 Napoli Parthenope

5.496 28 Pisa

4.392 29 Genova

4.341 30 Trento

5.681 31 Macerata

5.137 32 Campobasso

6.426 33 L'Aquila

4.825 34 Teramo

5.370 35 Roma Tor Vergata

3.666 36 Salerno

3.128
7.236

37 Cagliari
38 Cassino

7.816 39 Roma La Sapienza

4.293 40 Viterbo

3.682 41 Napoli Orientale

3.835 42 Perugia

4.094 43 Catania

4.555 44 Reggio Calabria
4.178 45 Napoli II Università

3.702 46 Ancona Politecnico

3.875 47 Bari
4.005 48 Calabria
5.269 49 Catanzaro
5.608 50 Messina
8.022 51 Napoli Federico II
3.587 52 Potenza
5.454 53 Lecce
3.801 54 Palermo

2.623
55 Roma Foro Ilalico
56 Foggia

3.860 57 Sassari

5.330
4.322

58 Perugia Stranieri
59 Trieste

4.310 60 Bari Politecnico
4.741 61 Siena Stranieri
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