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Obiettivo della Ricerca: rilevare i costi 
di mantenimento degli studenti sul 
territorio regionale

Risponde a 2 necessità:

Conoscenza del 
contesto in cui attuare 
forme di governo del 
sistema integrato del 
DSU (ex L.R. 15/07)

Proposta RER ai 
lavori nazionali di 

attuazione del D.Lgs
68/12 in materia

DSU e LEP
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Voci di costo 
riferite a:

Materiale 
didattico Trasporto Ristorazione Alloggio Accesso alla

cultura

Importo standard Borsa di studio
(ex art. 7 DLgs 68/12) 

distinto per condizione abitativa dello studente (Fuori sede, pendolare e in sede)



4

Canali di attività del 
progetto:

Analisi “desk” Indagine sul campo
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Analisi “Desk”
Analisi comparata delle principali tipologie di costo sulla 
base di dati provenienti da fonti ufficiali, ricerche nazionali 
o locali:

- Rapporto Federconsumatori sul costo degli atenei italiano (2011)
- Dati di fonte Ergo su alloggi e mense
- Dati su tariffe Tper, aziende locali, Trenitalia, 
- Rapporti indagini Osservatorio del Piemonte e Università di Trento (2010) 
- Ricerca Irpet sui costi in Toscana (2012)
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Indagine sul campo
Effettuata mediante interviste telefoniche a 
1.500 studenti (sul totale di 142 mila per a.a. 11/12) su 2 
campioni:

I fase:

600 beneficiari 
BdS o posto letto Er.Go 

(a.a. 10/11)

II fase:

900 studenti 
Iscritti ai 4 Atenei in regola con 

le tasse, matricole escluse 
(a.a. 11/12 )
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Stratificazione universo:
Per territorio (il Polo romagnolo di UniBo specifico aggregato)

Per tipologie corsuali:
Tecnico/scientifiche
Umanistico/letterarie
Giuridico/economiche

Per tipologia studenti: 
In Sede

Pendolari
Fuori Sede
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Risultati per voci di costo
1)Spesa per libri testo e strumenti didattici

Spesa media in euro per libri di testo e strumenti didattici indispensabili, escluso 
acquisto pc e altri strumenti e attrezzature informatiche, sostenuta nell’a.a.
2011/2012. 

Rilevazione su studenti universitari

EMILIA-
ROMAGNA

GRUPPO DI FACOLTA’
Spesa annua 

in euroGiuridico 
Economico

Tecnico 
Scientifico

Umanistico
Linguistico

Totale 487,99 530,42 461,24 493,69
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2) Spesa per trasporto

399626620
Spesa media 
annua rilevata 
nell’indagine

Valori in euro Fuori sede Pendolari In sede

Costo medio 
annuo stimato 404 693 318

Fuori sede: tariffa media bus annuale studente + costo 2 viaggi a/r

Pendolari: tariffe trasporto integrato Mi Muovo bus + treno. Tariffe agevolate nelle principali 
città della regione

In Sede: tariffa mista urbana ed extraurbana. 

Spesa, in euro, per spostamenti in area urbana ed extraurbana, dalla sede abitativa alla sede di studio, con 
riferimento alle tariffe più economiche degli abbonamenti del trasporto pubblico.

Note riferite al Costo stimato:
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3)Spesa per ristorazione

* = la spesa media annua rilevata è ottenuta considerando il costo unitario x 200 (pendolari e in sede) e il 
costo per due pasti x 300 (fuori sede).

Costi stimati annui : €2.986 (Fuori Sede) e €1.284 (In Sede e Pendolari). 

La ristorazione è la variabile su cui gli studenti maggiormente 
agiscono per poter contenere le spese.

8,21Fuori SedeDue pasti

4,70Valor medio

1.1005,50Pendolare

7963,98In Sede

2.4634,10Fuori Sede

Un pasto

Spesa media 
rilevata annua *

Spesa media
per pastoTipologia rilevata
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4)Spesa per alloggio
Dato riferito ai soli Fuori Sede, si considera la spesa per affitto con spese 
accessorie quali condominio, riscaldamento, luce, gas, acqua, tassa rifiuti.

ATENEO

Totale
UniBO BO UniBO Ro UniFE UniMORE UniPR

Spesa 
media 

mensile
per affitto

297 289 263 268 272 281

Nota
Mediamente risulta il sostenimento di una spesa annua di € 4.047 circa (spesa 
media mensile per affitto e spese accessorie € 337 x 12 mensilità).
Costo stimato annuo: € 3.728 (€ 310,67 x 12 mensilità), sulla base dei canoni di 
locazione mediamente praticati sul mercato.
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5)Spesa per accesso alla cultura
Il costo stimato è di difficile quantificazione: le tipologie di spesa 
rientranti in questa voce sono molto eterogenee e riguardano tanto 
attività di “svago” quanto quelle legate all’approfondimento delle materie 
di studio.
La spesa media annua varia da € 289 per i fuori sede a € 482 per i 
pendolari, con una media di € 397. 

Budget mensile ideale dichiarato (per chi dichiara frequenza significativa 
delle lezioni): valore medio € 458

€ 370Pendolare
€ 320In sede
€ 656Fuori sede
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Osservazioni:
Il Comportamento reale degli studenti non sempre coincide con la 
classificazione in Fuori sede, Pendolari e In sede. 

I fattori che incidono su questo fenomeno sono:

Frequenza  

delle lezioni

Esercizio di 

attività lavorativa

Le elaborazioni hanno tenuto conto di questa verità
comportamentale delineando i reali costi e profili 

degli studenti.
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Quadro riassuntivo 
spese medie annue rilevate

482

432

289

Cultura

2.6481.100627440Pendolare

2.120796399493In Sede

7.9894.0472.463620570Fuori Sede

Spesa Totale AlloggioRistorazioneTrasportoMateriali 
didattici

Spesa media annua rilevata in euro
Tipologia 
rilevata

Nota
La spesa totale è un valore figurativo, risultato della somma dei valori medi 
annuali delle singole voci di costo.
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Inadeguatezza 
Borsa di studio Fuori Sede

Per gli studenti Fuori Sede, la borsa di 
studio :

• importo MIUR copre il 61%

• importo RER copre il 63%

dei costi, sia stimati che rilevati. 
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