
 

 

4 Dicembre 2018 
 
9° RAPPORTO NAZIONALE FEDERCONSUMATORI SUI COSTI DEGLI ATENEI ITALIANI 
 
L’ O.N.F – Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha effettuato il consueto monitoraggio dei costi delle Università 
nel nostro Paese, calcolando le tasse applicate dai principali Atenei italiani.  
 

1. La selezione delle Università 
 

Ai fini della ricerca l’Italia è stata suddivisa in tre macroaree geografiche (Nord, Centro e Sud) e per ciascuna di 
queste sono state prese in considerazione le tre regioni con il maggior numero di studenti. Così come negli anni 
precedenti, l’indagine è stata quindi svolta sulle due maggiori Università di ciascuna regione (Lombardia, Piemonte, 
Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Puglia e Sicilia).  
 

2. Le fasce di reddito di riferimento  
 

Il parametro determinante per stabilire l’ammontare delle tasse universitarie è la condizione economica dello 
studente, con modelli e sistemi di calcolo che variano da un Ateneo all’altro. Ai fini della rilevazione sono state quindi 
prese in considerazione, a titolo esemplificativo, cinque fasce di reddito I.S.E.E. standard (v. Tabella 1), calcolando gli 
importi dovuti per ciascuna fascia. Anche in questo caso, le fasce di reddito sono le medesime già riportate nelle altre 
indagini.  
 
Tabella 1 
 

Prima fascia  Seconda fascia Terza fascia  Quarta fascia Quinta fascia 

I.S.E.E. fino a 6.000 I.S.E.E. fino a 10.000 I.S.E.E. fino a 20.000 I.S.E.E. fino a 30.000 Importo massimo 

 
 

3. Borse di studio e agevolazioni per merito 
 
Nella ricerca non sono state calcolate, per ovvi motivi, sconti e riduzioni per merito e borse di studio. E’ comunque 
opportuno precisare che tali agevolazioni sono in vigore nella maggior parte degli Atenei.  
 
 

4. Agevolazioni per reddito riservati agli immatricolati (Legge di Bilancio) 
 
E’ utile ricordare che a partire dallo scorso anno la legge 232/2016, nota anche come Legge di Bilancio, ha introdotto 
rilevanti novità nell’applicazione della contribuzione universitaria, prevedendo consistenti agevolazioni per gli 
studenti a basso reddito e per gli studenti meritevoli. Gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennali e magistrali 
con reddito ISEE inferiore a 13mila euro sono tenuti SOLO al pagamento della tassa regionale e dell’imposta di bollo 
– a cui si aggiungono eventuali altri importi per l’assicurazione, se previsti dall’ateneo – quindi non devono 
corrispondere i contributi universitari a cui sono invece soggetti tutti gli altri studenti. Possono usufruire dello sconto 
anche gli iscritti agli anni successivi (fino al primo anno fuori corso), che tuttavia devono rispettare anche un requisito 
di merito: il conseguimento di almeno 10 crediti formativi nel caso degli iscritti al secondo anno e di almeno 25 
crediti formativi nel caso degli iscritti agli anni seguenti nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto.  
 
 
 
 



 

 

5. Rimodulazione tasse regionali per il diritto allo studio e altre modifiche rispetto al 2017 
 
Ai fini di una corretta lettura dei dati, è opportuno precisare che alcuni importi risultano inferiori rispetto a quelli 
rilevati lo scorso anno in seguito ad una rimodulazione della tassa regionale per il diritto allo studio. E’ il caso, ad 
esempio, dell’Università Federico II di Napoli e dell’Università di Salerno: a partire dall’anno accademico 2018/2019 
la Regione Campania ha infatti modificato il sistema di tassazione: se in precedenza l’imposta era uguale per tutti e 
ammontava a 140 euro, ora l’importo dovuto è stato differenziato in base al reddito. Gli studenti che presentino un 
ISEE fino a 20.220,00 euro sono tenuti al pagamento di 120 euro a titolo di tassa regionale per il diritto allo studio, 
mentre per coloro i quali abbiano un reddito compreso tra 20.220,01 e 40.440,00 euro la cifra è di 140 euro. 
L’importo massimo, infine, è pari a 160 euro. Altri atenei, invece, sono state apportate modifiche ai parametri e ai 
sistemi di calcolo dei contributi universitari, come ad esempio nel caso dell’Università di Torino e dell’Università di 
Pisa. E ancora, è da segnalare che l’Università di Padova applica un esonero parziale dai contributi universitari per gli 
studenti iscritti dal secondo anno in poi con ISEE pari o inferiore a 6.500 euro, che sono tenuti al pagamento di un 
contributo fisso onnicomprensivo di 380,00 euro. L’agevolazione era in vigore anche lo scorso anno ma con una cifra 
più alta (420 euro) e, naturalmente, questo dettaglio incide sulla media finale, che risulta appunto inferiore rispetto 
al 2017.  
 

6.  Evidenze principali  
 
Così come già rilevato lo scorso anno, gli atenei del Meridione risultano più cari rispetto a quelli del Nord Italia. Ad 
esempio al Sud gli importi medi per la prima fascia superano del +22,83% quelli delle Università settentrionali e 
addirittura del +49,73% se si prende in considerazione la terza fascia di reddito (20.000,00 euro ISEE). La tendenza si 
inverte solo per gli importi massimi, sono invece gli atenei del Nord ad applicare le tassazioni medie più elevate.  
 

7. Gli atenei più cari 
 
Così come rilevato nel 2017, anche quest’anno il primato di ateneo più caro tra quelli considerati va all’Università La 
Sapienza di Roma, dove gli studenti appartenenti alla prima fascia di reddito pagano tasse per 563,50 euro nelle 
facoltà umanistiche e 590,50 euro nelle facoltà scientifiche. In seconda e in terza posizione si confermano anche nel 
2018 l’Università di Bari e l’Università Federico II di Napoli (rispettivamente 416,78 euro e 391,00 euro per la prima 
fascia in tutte le facoltà). Anche considerando gli importi massimi, si confermano le evidenze emerse lo scorso anno: 
ad applicare le imposte più alte è l’Università di Pavia (4.141,00 euro per le facoltà scientifiche e 3.663,00 euro per le 
facoltà umanistiche), seguita dalla Sapienza di Roma (3.080,00 euro e 2.977,00 euro rispettivamente per le facoltà 
scientifiche e per quelle umanistiche) e dall’Università di Milano (3.636,00 euro per gli indirizzi scientifici e 2.930,00 
per quelli umanistici).     
 
Alcuni atenei, ma non tutti, prevedono una tassazione differente in base alla facoltà scelta dallo studente, 
diversificando quindi gli importi per le facoltà scientifiche e per i corsi di studio ad indirizzo umanistico. Nelle 
Università in cui viene adottata questa distinzione la scelta di una facoltà scientifica risulta economicamente 
penalizzante: uno studente della Facoltà di Matematica, ad esempio, paga mediamente tra il 4,42% e l’8,65% in più 
rispetto ad un collega di Lettere e Filosofia, a seconda della fascia di reddito di appartenenza. 
 

8. Il confronto con il 2017 
 
Confrontando le tasse dello scorso anno con quelle riportate nella presente indagine, si rileva che gli importi medi 
hanno subìto una diminuzione compresa tra il -3,74% e il -6,88% a seconda della fascia di reddito, anche e 
soprattutto per le motivazioni indicate al par. 5. Fanno eccezione gli importi massimi, che invece fanno registrare un 
incremento del +3,15%.   
Entrando nel dettaglio delle medie rilevate nelle tre macroaree geografiche per la prima fascia, negli Atenei del Nord 
si rileva una flessione del -10,5%, mentre in quelli del Sud la diminuzione è del -4,4%. In controtendenza gli importi 
medi applicati dalle Università del Centro Italia, che per la fascia di reddito più bassa fanno registrare un aumento del 
+0,9%.    


