
Relazione in risposta alla 
clausola valutativa prevista dalla 
L.R. 15/2007.
Il Diritto allo studio universitario in 
Emilia-Romagna nel triennio 2012 – 2014.

ASSESSORATO COORDINAMENTO 
DELLE POLITICHE EUROPEE ALLO 
SVILUPPO, SCUOLA, FORMAZIONE 
PROFESSIONALE, UNIVERSITA’, 
RICERCA E LAVORO

DIREZIONE GENERALE 
CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO

SERVIZIO ISTRUZIONE
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Contesto Nazionale

E' ancora in vigore il

DPCM del 9/04/2001

Si è in attesa dei decreti 
attuativi del  Dlgs 68/12 per la 
definizione dei LEP (Livelli 
essenziali delle prestazioni) di 
esclusiva competenza dello 
Stato

DSU: il contesto

Contesto regionale

Le Regioni hanno 
competenza esclusiva in 
materia di dsu

In E-R c'è la Legge 
regionale 15/07 che 
disciplina il sistema 
integrato degli interventi 
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Strumento di controllo a cadenza triennale sull’attuazione

della legge e sui risultati conseguiti nel favorire l’accesso agli

studi relativi a:

Clausola valutativa, art. 28 L.R. 15/07 

1) interventi di sostegno economico

2) iniziative per la mobilità internazionale 

3) servizi per l’accoglienza 

La Relazione viene discussa dall’Assemblea Legislativa
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Nel triennio 2012/14: 

- oltre il 5% di aumento degli studenti idonei alla borsa di studio a 
requisiti di accesso (reddito e merito) invariati.

- oltre 3 milioni di euro di aumento della spesa per borse di studio

La RER ha concesso un beneficio a tutti i richiedenti
obiettivo prioritario

Conferma 
risorse RER

Razionalizzazione 
delle spese

Collaborazione 
degli Atenei
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Anno
Stanziamento 

nazionale 
in mln di euro

Quota assegnata 
alla RER 

in mln di euro

2011 98,6 13,3

2012 162,9 20,0

2013 149,2 16,0

Nel 2014 la RER ha ottenuto 27 milioni di euro (sui 162 milioni 
complessivi nazionali) risultato del costante impegno degli anni 
precedenti.



Nel triennio accademico

2012/2014, gli studenti

iscritti negli Atenei della

Regione Emilia-Romagna

sono stati mediamente 
ogni anno 155.000

Gli studenti universitari in E-R

Circa 70% Fuori Sede 
di cui

64% Fuori Regione 
o Estero

12% Beneficiari di 
borsa di studio
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La RER tra le poche regioni che garantiscono con continuità un beneficio a tutti gli 
idonei pur con numero elevato di studenti.
La RER ha il maggior numero di idonei e la maggior spesa per borse
tra le regioni con elevato numero di studenti iscritti all’università. 9



Strumenti attivati dalla RER per il
monitoraggio degli interventi

Indagini realizzate da Er.Go

con il consorzio Almalaurea

Indagini RER sul costo di

mantenimento degli

studenti universitari

Obiettivo:

analizzare le performance 
universitarie e gli esiti occupazionali 
dei laureati confrontando studenti 
borsisti e non borsisti

Obiettivo:

rilevare costi sostenuti dagli 
studenti per materiale didattico, 
trasporti, ristorazione, alloggio 

e accesso alla cultura
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Strumenti attivati dalla RER per il
monitoraggio degli interventi

Indagini realizzate da Er.Go

con il consorzio AlmaLaurea

La borsa di studio è strumento efficace di inclusione per gli studenti che 
sono in una situazione di svantaggio economico.

Approfondimenti sul sito www.er-go.it.
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Strumenti attivati dalla RER per il
monitoraggio degli interventi

Indagini RER sul costo di mantenimento degli

studenti universitari

È stato possibile quantificare una stima del costo complessivo medio annuo 
sostenuto dagli studenti:

in sede: circa 2.100 euro
pendolari: circa 2.600 euro

fuori sede: quasi 8.000 euro.

Per i fuori sede la spesa per alloggio incide per la metà sul totale costo 
mantenimento.
Approfondimenti sul portale tematico RER  Formazione e Lavoro 
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/
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 Altri interventi

Prestiti Assegni Formativi Contributi

Anno 
Accademico

N° Prestiti 
concessi

Spesa totale 
in Euro

N° Assegni 
Formativi 
concessi

Spesa totale 
in Euro

N° Contributi 
concessi

Spesa totale 
in Euro

a.a. 11-12 53 588.165 15 30.507 183 269.408

a.a.12-13 48 624.900 20 33.313 295 490.316

a.a.13-14 57 609.600 19 42.259 173 278.953
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2) Iniziative per la mobilità internazionale

Incoming
•Servizio Er.Go International Desk di consulenza e 
accompagnamento dedicato agli studenti internazionali
•Servizio abitativo e per l’accoglienza

Anno Accademico N° studenti internazionali
in alloggio ER.GO

a.a. 11/12 1.126

a.a. 12/13
1.154

a.a. 13/14
1204

Triennio 2012-2014 3.484

Dei 3.484 studenti internazionali, 1.013 hanno usufruito del servizio abitativo 
temporaneo attraverso il «borsino on-line». 
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2) Iniziative per la mobilità internazionale

Outcoming
Contributi per la partecipazione a programmi di mobilità 
internazionale

aa 11-12 aa 12-13 aa 13-14

N° contributi 
concessi

Spesa
in Euro

N° 
contributi 
concessi

Spesa
in Euro

N° 
contributi 
concessi

Spesa
in Euro

114 190.693 221 378.764 120 197.795
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3) Servizi per l'accoglienza

 a.a. 2011-12 a.a. 2012-2013 a.a. 2013-2014   

ER.GO sede 
territoriale

N° posti 
letto

N° 
residenze

Retta media 
mensile

N° 
posti 
letto

N° 
residenze

Retta 
media 

mensile

N° posti 
letto

N° 
residenze

Retta media 
mensile

Bologna -  Polo 
Romagnolo

1.697 20 € 196,66 1.697 20 € 197,38 1.944 21 € 199,84

Ferrara 265 8 € 169,72 313 9 € 174,79 307 9 € 172,89

Modena-Reggio 
Emilia

467 10 € 168,88 480 10 € 171,97 495 8 € 177,44

Parma 618 7 € 172,94 618 7 € 174,94 620 7 € 177,51

Totale RER 3.047 45 € 185,25 3.108 46 € 186,72 3.366 45 € 189,97

Servizio abitativo

Dal 2010 al 2014   à  1.031 nuovi posti letto.
Spesa complessiva (anche in conto capitale) à  oltre 14 mln di euro nel 2013.
Dal 2014 introdotta la Carta dei Servizi residenziali  di Er.Go
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3) Servizi per l'accoglienza

Servizio ristorativo

Anno 

Accademico

N° punti ristorativi 
attivi 

(in convenzione e in 
appalto)

N° totale pasti 
consumati 

 

Spesa complessiva
in mln di euro 

a.a. 2011-12 75 1.504.238 
 

1,9
 

a.a. 2012-13
 

78
 

2.004.023 
 

2,0
 

 
a.a. 2013-14

 
84 2.204.568 2,3
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3) Servizi per l'accoglienza

Servizio informativo

Anno Accademico
N. Contatti 
Call Center

N. Contatti 
“Scrivici” 

N. Contatti 
Chat

Totale 
Contatti

N.Utenti sito 

web

  

  

a.a. 2011-12 33.196 35.693
Non ancora 

attiva 68.889 725.508

a.a. 2012-13

 

43.957 4.742 78.145 823.91929.446

 

 

22.888 46.185 5.175 74.248 799.873a.a. 2013-14
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Attività di controllo sulle borse di studio

Er.Go svolge controlli:

l sul 100% delle autodichiarazioni, riferite al reddito, degli idonei 
alla borsa di studio 

l sul 30% degli idonei, attraverso verifiche incrociate con le 
diverse banche dati (INPS, Anagrafe tributaria…) 

l sul 100% delle documentazioni di domicilio presentate al fine 
dell’ottenimento della borsa di studio “Fuori sede”

l sul 100% degli studenti per il requisito del merito

Circa 150 revoche di borsa all'anno per dichiarazioni non 
veritiere.
Circa 100 riduzioni dell’importo della borsa di studio 19


