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Contesto normativo

La Legge regionale n. 15 del 27 luglio 2007 disciplina e promuove un sistema integrato regionale di

servizi e interventi per

- rendere effettivo il diritto di raggiungere i più alti gradi dell’istruzione a tutti gli studenti

- garantire l’uniformità del trattamento su tutto il territorio regionale

La Legge regionale n. 6 del 18 giugno 2015 ha modificato la governance dell’Azienda regionale per il

diritto agli studi superiori (ER.GO) con conseguente

- rafforzamento del legame dell’Azienda con le Università del territorio e con gli studenti;

- funzione prettamente gestionale in cui il Direttore ha la rappresentanza legale dell’Azienda.



Conferenza Regione-Università: rappresenta la sede regionale di condivisione e dialogo della

Regione con tutti gli Atenei presenti sul territorio regionale, comprese le due Università lombarde,

Cattolica e Politecnico di Milano, con sede anche in Emilia-Romagna

Consulta regionale studenti: rappresenta la sede formale e stabile di confronto e di dialogo con gli

studenti

Conferenza Comuni con sede universitaria: rappresenta la sede di confronto e dialogo con le città

Comitato dell’Azienda: organismo operativo all’interno dell’Azienda che consente il confronto tra

Er.go, Atenei e studenti

La governance 



Clausola valutativa (art. 28 L.R. 15/2007)

Strumento di controllo da parte dell’Assemblea Legislativa, a cadenza triennale, sull’attuazione della 

legge e sui risultati conseguiti nel favorire l’accesso agli studi nei seguenti ambiti:

• interventi di sostegno economico

• iniziative per la mobilità internazionale

• servizi per l’accoglienza

La Relazione valutativa rappresenta la base conoscitiva per individuare obiettivi,  

azioni e priorità della prossima programmazione



Triennio accademico 2018-2020

Fa riferimento agli obiettivi del Piano del Triennio 2016-2018 (Deliberazione AL n. 68/2016)

e agli obiettivi contenuti nel vigente Piano 2019-2021 (Deliberazione AL n. 211/2019).

Obiettivo generale prioritario: garanzia dell’accesso ai benefici della più ampia platea degli studenti

aventi diritto

Obiettivi specifici:

• attrattività dei talenti e integrazione tra popolazione studentesca e comunità locali,

• servizi e azioni di orientamento alla formazione e misure di accompagnamento agli studenti,

• dimensione internazionale,

• azioni di semplificazione per la richiesta e l’accesso ai benefici e riduzione degli adempimenti a carico

degli studenti.

La Giunta regionale ha approvato, con la deliberazione n. 1216 del 22/07/2019, i criteri per la

pubblicazione dei bandi di concorso da parte di ER.GO a decorrere dall’anno accademico 2019/2020.



Il contesto nazionale

In attesa dell’adozione dei decreti attuativi di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, in

attuazione del Decreto legislativo n. 68/2012, che disciplina il diritto allo studio universitario.

Fondo Integrativo Statale: fonte di finanziamento statale vincolata alla concessione dei benefici.

Dal 2017 è stato previsto il trasferimento diretto, senza il passaggio sui bilanci delle Regioni, delle

risorse statali agli Enti regionali per il diritto allo studio, per velocizzare la disponibilità dei

finanziamenti destinati agli studenti e sono stati stabiliti nuovi criteri per l’assegnazione del fondo alle

Regioni.

L’attribuzione delle risorse statali alle Regioni è determinata in funzione dei fabbisogni regionali ed è

prevista una quota premiale destinata alle Regioni più virtuose, ovvero alle Regioni che nell’anno

precedente hanno investito risorse aggiuntive proprie per un importo pari ad almeno il 40% del fondo

nazionale assegnato.

La Regione si è impegnata, in sede tecnica e in sede politica, per introdurre modifiche e

aggiornamenti ai criteri e alle modalità di riparto del fondo statale, al fine di valorizzare maggiormente

lo sforzo finanziario delle Regioni che investono risorse proprie per garantire il diritto allo studio al

maggior numero di studenti capaci, meritevoli e in difficili situazioni economiche.



Il contesto nazionale

La politica virtuosa attuata dalla Regione ha consentito di ottenere ogni anno quote consistenti del

Fondo Integrativo Statale, a fronte di un andamento oscillante delle assegnazioni nel corso degli anni,

con la tendenza all’incremento negli ultimi anni, grazie anche alla richiesta di ulteriori stanziamenti

segnalata dalle Regioni nelle sedi nazionali.

Negli ultimi anni la quota Rer ha rappresentato circa il 12% dello stanziamento complessivo:

28,2 mln su 237,3 mln complessivi (anno 2018)

31,3 mln su 254 mln complessivi (anno 2019)

37,9 mln su 307,8 mln complessivi (anno 2020)

Trend del FIS negli anni 2002 – 2020 – Fonte MUR



Gli studenti universitari in Emilia-Romagna 
destinatari degli interventi     

170 mila studenti iscritti agli Atenei dell’Emilia-Romagna (per tutti i corsi attivati dalle Università

inclusi master, dottorati e scuole di specializzazione), rappresentano oltre il 9% degli studenti

iscritti alle Università nel territorio nazionale (oltre 1,8 milioni) nell’a.a. 2018/2019.

A livello nazionale l’Emilia-Romagna si colloca al quarto posto per numero di studenti iscritti

agli Atenei, dopo Lombardia, Lazio e Campania.

Rispetto agli anni precedenti, a livello regionale, gli studenti fuori sede (provenienti da provincia

diversa dalla sede del corso) continuano a rappresentare la maggioranza degli iscritti e si

attestano mediamente al 70% del numero complessivo di iscritti (114 mila su 160 mila). Nel

triennio 2016-2018 l’incidenza degli studenti fuori sede era mediamente del 68%.

Questi dati confermano la forte attrattività degli Atenei della regione.



A livello regionale, viene confermata anche nell’anno accademico 2018/19, come nell’anno

precedente, la percentuale del 55% di studenti residenti in Emilia-Romagna sul totale iscritti ai corsi di

laurea, con un 45% di mobilità in ingresso di studenti provenienti da altre regioni e da altri

Paesi. L’incidenza degli studenti extraregionali in Emilia-Romagna è molto più elevata rispetto a

quella di Lazio (35%), Lombardia (35%) e Toscana (32%).

Fonte: MUR – Banca dati Anagrafe degli studenti

Studenti Fuori regione



Il Sistema dell’Alta Formazione artistica e musicale

Il sistema AFAM comprende le Accademie di Belle Arti, gli Istituti Superiori di Studi Musicali, gli 

Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, le Accademie di Danza, e di Arte Drammatica. 

157 Istituzioni (di cui 86 statali e 71 non statali) presenti sul territorio nazionale

Quasi 75 mila iscritti, di cui il 74% iscritto ai corsi di diploma accademico di primo livello

14 Istituzioni nel territorio regionale (cinque Conservatori, quattro Istituti Superiori di Studi 

Musicali, un ISIA, due Accademie e altri due Istituti privati) 

Oltre 5 mila studenti iscritti (oltre il 6% del dato nazionale)

.



In Emilia-Romagna nell’anno 2019 la percentuale di 30-34enni che ha conseguito un titolo di

studio terziario sul totale della popolazione

• é pari al 34,1%, la percentuale più alta di tutte le regioni

• é molto al di sopra della media nazionale che si ferma al 27,6%

• é ancora lontana dalla media europea del 41,6%.

Distribuzione per genere anno 2019 

Emilia Romagna Italia 

Femmine 40,15 Femmine 33,76

Maschi 28,05 Maschi 21,61

Totale 34,11 Totale 27,64

Percentuale di 30-34enni che ha conseguito 
un titolo di studio terziario



Le tipologie di interventi di sostegno economico e 

i relativi beneficiari: Borse di studio

N° beneficiari di borsa di studio in Emilia-Romagna nel triennio 2018-2020

Anno 
Accademico

n. idonei In sede
Fuori 
sede 

Pendolari Totale
% copertura 

idonei

Spesa in denaro 
e servizi (in 

euro)

2017/2018 21.135 7.395 11.176 2.564 21.135 100% 81.344.304,60

2018/2019 22.945 8.284 11.849 2.812 22.945 100% 89.423.521,13

2019/2020 23.983 9.498 11.528 2.957 23.983 100% 93.121.931,25

Nel triennio 2018-2020 si è confermata la tendenza, che aveva caratterizzato anche il triennio

precedente, del progressivo incremento (+13,5% tra il 2018 e il 2020) del numero di studenti idonei

alla borsa di studio



Borse di studio

numero iscritti numero idonei
incidenza 
idonei su 

iscritti

numero 
beneficiari

incidenza 
beneficiari su 

iscritti

Spesa (figurativa) 
per borse di studio

ABRUZZO 47.531 5.833 12,27% 5.833 12,27% 21.867.797,55

BASILICATA 7.037 1.294 18,39% 1.294 18,39% 3.767.258,20

CALABRIA 44.384 10.882 24,52% 10.815 24,37% 42.875.340,50

CAMPANIA 227.200 25.225 11,10% 15.210 6,69% 40.808.573,80
EMILIA-

ROMAGNA
167.343 23.983 14,33% 23.983 14,33% 95.214.339,94

FRIULI VENEZIA 
GIULIA

32.918 5.746 17,46% 5.746 17,46% 19.284.925,77

LAZIO 258.013 26.738 10,36% 25.611 9,93% 103.742.678,19

LIGURIA 33.586 3.297 9,82% 3.297 9,82% 11.854.881,60

LOMBARDIA 329.193 25.291 7,68% 24.412 7,42% 90.354.295,60

MARCHE 50.054 5.780 11,55% 5.780 11,55% 26.137.791,96

MOLISE 7.137 689 9,65% 628 8,80% 1.994.731,50

PIEMONTE 131.635 13.779 10,47% 13.779 10,47% 50.601.972,80

PUGLIA 87.954 18.484 21,02% 18.484 21,02% 65.123.505,60

SARDEGNA 41.462 9.983 24,08% 9.983 24,08% 36.437.948,16

SICILIA 117.175 22.368 19,09% 17.615 15,03% 57.210.873,60

TOSCANA 125.451 14.719 11,73% 14.719 11,73% 68.184.610,00

UMBRIA 26.679 4.533 16,99% 4.533 16,99% 17.582.637,69
VALLE d'AOSTA 1.110 153 13,78% 153 13,78% 470.440,00

VENETO 117.407 14.334 12,21% 14.140 12,04% 46.469.050,80

TOTALE 1.853.269 233.111 12,27% 216.015 11,66% 799.983.653,26

In ER il 14% degli studenti iscritti usufruisce di borsa di studio ed esonero totale delle tasse universitarie.

L’incidenza media nazionale è di circa il 12% e presenta valori dal 7% al 10% nelle regioni con alto numero di studenti

(Lombardia, Lazio e Campania).

Iscritti, idonei e copertura fabbisogno borse di studio per l’a.a. 2019/2020 (fonte: MUR)



Le tipologie di interventi di sostegno economico e i relativi 
beneficiari: BORSE DI STUDIO 

Percentuale di copertura degli idonei alle borse di studio      (Fonte MUR)                  

Regioni A.A. 2017/2018 A.A. 2018/2019 A.A. 2019/2020
ABRUZZO 100,00% 100,00% 100,00%

BASILICATA 100,00% 100,00% 100,00%

CALABRIA 97,00% 90,25% 99,38%

CAMPANIA 100,00% 100,00% 60,30%

EMILIA - ROMAGNA 100,00% 100,00% 100,00%

FRIULI VENEZIA GIULIA 100,00% 100,00% 100,00%

LAZIO 100,00% 100,00% 95,79%

LIGURIA 100,00% 100,00% 100,00%

LOMBARDIA 97,27% 96,61% 96,52%

MARCHE 100,00% 100,00% 100,00%

MOLISE 92,34% 91,30% 91,15%

PIEMONTE 100,00% 100,00% 100,00%

PUGLIA 100,00% 100,00% 100,00%

SARDEGNA 100,00% 100,00% 100,00%

SICILIA 68,31% 72,33% 78,75%

TOSCANA 100,00% 100,00% 100,00%

UMBRIA 100,00% 100,00% 100,00%

VALLE d'AOSTA 100,00% 100,00% 100,00%

VENETO 100,00% 99,16% 98,65%

ITALIA Valor Medio 96,48% 96,45% 92,67%

La Regione ER ha garantito la totale copertura del 100% degli idonei alle borse, anche 
nell’ultimo triennio accademico. Grazie anche ai nuovi criteri di riparto, la copertura degli 

idonei è aumentata nella maggior parte delle Regioni, rispetto agli anni precedenti. 



Le tipologie di interventi di sostegno economico e i relativi

beneficiari di borse di studio
In Emilia-Romagna dal 2009 al 2019 si è assistito ad un incremento degli studenti idonei alle

borse di quasi il 55% con quasi 33 milioni di euro di aumento della spesa: un forte investimento

che dimostra l’impegno della Regione, anche in collaborazione con gli Atenei, nel garantire il diritto

allo studio universitario e concedere un beneficio a tutti gli studenti in possesso dei requisiti di

idoneità.

Anno Accademico N. Idonei N. Beneficiari % copertura
Spesa in denaro e servizi in 

euro
2009/2010 15.482 15.482 100% 60.150.530,18

2010/2011 17.268 17.268 100% 66.029.885,92

2011/2012* 17.505 17.268 100% 67.582.526,32

2012/2013 18.027 18.027 100% 69.667.060,07

2013/2014* 18.427 18.427 100% 71.532.153,85

2014/2015 19.265 19.265 100% 73.572.163,52

2015/2016 17.232 17.232 100% 64.995.377,43

2016/2017 20.950 20.950 100% 80.803.878,74

2017/2018 21.135 21.135 100% 81.344.304,60

2018/2019 22.945 22.945 100% 89.423.521,13

2019/2020 23.983 23.983 100% 93.121.931,25

Fonte: RER-ER.GO
*Negli anni accademici 2011/2012 e 2013/2014 le Università sono intervenute con loro contributi rispettivamente per € 1.186.484 nel
2011/2012 e € 891.000 nel 2013/2014.



Ulteriori interventi di sostegno economico

Assegni Formativi Contributi

Triennio 
Accademico

N° Assegni 
Formativi concessi

Spesa totale 
in Euro

N° Contributi 
concessi

Spesa totale 
in Euro

2018-2020 29 59.403,78 2.436 2.925.709,44

Oltre alle borse di studio, che rappresentano l’intervento regionale prioritario, ER.GO ha provveduto

a concedere ulteriori benefici: assegni formativi (ad esempio per ridurre i costi di iscrizione e di

frequenza a master e corsi di alta formazione e specializzazione all'estero) e contributi.

Tra i contributi la priorità è per sostenere la partecipazione a programmi per la mobilità

internazionale: nell'anno accademico 2019/2020 quasi l’86% di tutti i contributi è stato destinato a

tale finalità per una spesa di 595 mila euro.



Misure e interventi straordinari 

nel contesto di emergenza Covid – 19

Durante la fase di emergenza pandemica, la Regione ha confermato il suo costante impegno sui
tavoli nazionali, sia tecnici che politici, per condividere con le altre Regioni e proporre al
Ministero dell’Università azioni straordinarie a supporto degli studenti, con riferimento ai
requisiti per l’accesso ai benefici nell’anno accademico sia 2019/2020 che 2020/2021.

Principali azioni realizzate:

• misure di accompagnamento e di sostegno agli studenti, per dare risposta alle necessità di
connettività e strumenti coerenti con le nuove modalità di svolgimento della didattica

• agevolazioni relativamente ai tempi per il conseguimento dei crediti necessari per l’erogazione
della seconda rata della borsa di studio, al fine di garantire il sostegno economico a un maggior
numero di studenti in difficili condizioni economiche.

• agevolazioni sia con riferimento ai servizi abitativi e ristorativi e previsione di importi
personalizzati agevolati di borsa di studio per particolari casistiche

• emanazione da parte di ER.GO, oltre al bando di concorso “ordinario” secondo i requisiti previsti
dalla normativa regionale e nazionale, di un ulteriore bando di concorso “straordinario” per la
concessione di borse di studio, destinato agli studenti che non raggiungevano, al 10 agosto
2020, i crediti necessari per l’accesso alla borsa per l’anno accademico 2020/2021.



Iniziative di mobilità internazionale

Negli Atenei dell’Emilia-Romagna, nell’a.a. 2019/2020 gli studenti universitari internazionali iscritti

sono 11.986 (di cui oltre l’80% con cittadinanza non rientrante nell’Unione Europea) e rappresentano

circa il 7,5% del totale iscritti a livello regionale.

Gli studenti internazionali iscritti alle AFAM del territorio regionale sono 1.647 (di cui il 67% con

cittadinanza non rientrante nell’Unione Europea) e rappresentano circa il 32% del totale iscritti alle

AFAM a livello regionale. (Fonte: Rilevazione RER – dati al 15/12/2020).

n. studenti 
internazionali in 
alloggio ER.GO

Spesa in borse di studio 
per studenti internazionali 

(in euro)

n. studenti 
internazionali 
beneficiari di 

borse

n. studenti UE 
beneficiari di borsa

Triennio 
2018-2020

3.378 38.728.971,35 10.921 1.055

E’ prevista inoltre la Borsa di studio internazionale destinata a studenti iscritti a corsi di studio

che rilasciano titoli doppi o multipli e che trascorrono all’estero, presso un Ateneo partner, un

periodo pari o superiore a 6 mesi.

Nel triennio accademico 2018-2020 sono state concesse 139 borse di studio per una spesa

complessiva di oltre 625 mila euro.



Servizio Abitativo

a.a. 2017-2018 a.a. 2018-2019 a.a. 2019-2020

ER.GO sede 
territoriale

n. posti letto 
assegnati

n. residenze 
disponibili

n. posti letto 
assegnati

n. residenze 
disponibili

n. posti letto 
assegnati

n. residenze 
disponibili

Bologna - Polo 
Romagnolo

1.824 21 1.881 21 1.844 21

Ferrara 267 8 283 8 297 8

Modena-Reggio 
Emilia

762 8 768 8 770 8

Parma 598 6 601 6 600 6

Totale 3.451 43 3.533 43 3.511 43

In tutto il territorio regionale 43 residenze ER.GO per oltre 3.500 posti letto

Nel 2019  16,8 milioni di euro di spesa di Ergo per servizio abitativo



Edilizia Universitaria

Gli interventi, ammessi al cofinanziamento statale (Legge n. 338/2000) renderanno
disponibili 940 posti alloggio su tutto il territorio regionale, con un investimento regionale di
17,8 milioni di euro.

Soggetto attuatore Denominazione intervento
Costo progetto in 

euro
Cofinanziamento 

MIUR in euro
Cofinanziamento 

RER -ER.GO

Alma Mater 
Studiorum -

Università di Bologna

Costruzione di due residenze 
universitarie e di due edifici adibiti 
ai relativi servizi di supporto alle 

residenze nell’area Bertalia –
Lazzaretto Bologna (382 posti letto) 

44.641.492,59 18.626.331,00 7.100.000,00

Università di Parma
Restauro conservativo e riuso ex 

carcere giudiziario di San 
Francesco a Parma (87 posti letto)

7.825.000,00 4.301.977,50 3.466.000,00

ER.GO - Azienda 
regionale per il diritto 

agli studi superiori

Completamento immobile Villa 
Marchi a Reggio Emilia (75 posti 

letto)
12.813.000,00 5.896.000,00 2.317.000,00

Alma Mater 
Studiorum -

Università di Bologna

Ristrutturazione Campus 
Osservanza Imola (51 posti letto)

8.975.364,90 2.262.174,00 100.000,00

Alma Mater 
Studiorum -

Università di Bologna

Demolizione e ricostruzione edificio 
Campus Baricentro Bologna (59 

posti letto)
8.131.464,40 4.074.698,53 1.865.000,00

Alma Mater 
Studiorum -

Università di Bologna

Nuovo edificio e completamento 
Campus Battiferro Bologna (131 

posti letto)
10.832.672,00 8.457.200,00 382.000,00

Alma Mater 
Studiorum -

Università di Bologna

Demolizione e ricostruzione edificio 
Campus Filippo Re Bologna (90 

posti letto)
10.613.110,00 7.802.890,49 2.500.000,00

Alma Mater 
Studiorum -

Università di Bologna

Ristrutturazione Palazzo Lettimi 
Rimini (65 posti letto)

7.877.392,00 5.278.000,00 100.000,00

totale 940 posti letto 111.709.496,355 56.699.271,52 17.830.000,00

Interventi con cofinanziamento RER – ER.GO - MUR – anno 2019



Servizio Ristorativo

Servizio ristorativo a.a. 17/18 (2018) a.a. 18/19 (2019) a.a. 19/20 (2020)

n. punti ristorativi attivi 99 99 103

di cui in convenzione 86 86 88

di cui in appalto 13 13 15

n. totale pasti consumati 2.416.280 2.525.506 481.518

Spesa complessiva (in euro) 2.946.111,17 3.370.903,40 3.281.935,92

Entrata complessiva (in euro) 2.334.173,58 2.283.320,24 2.216.020,89

n. studenti che hanno chiesto la conversione 

di quota della borsa in servizio ristorativo

4.224 5.813 6.606 

Il numero di pasti complessivamente consumati presso i punti ristorativi dell’Azienda nelle diverse

sedi territoriali nel corso del 2019 ha evidenziato un incremento del 4,5% rispetto al 2018.

Nell’anno accademico 2019/2020 la diminuzione registrata dei pasti è conseguente alla situazione

emergenziale che ha portato alla chiusura dei punti ristorativi.


