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Il nuovo sistema regionale integrato 
di interventi e servizi per il diritto allo 
studio universitario e l’alta formazione

Claudia Gusmani*

Sommario
1. Premessa. – 2. Il nuovo sistema integrato di interventi e servizi. 
– 3. Il sistema di governance della nuova legge regionale. – 4. La 
programmazione regionale. – 5. L’Azienda regionale per il diritto 
agli studi superiori.

1. Premessa

 La riforma del Titolo V della Costituzione ha determina-
to, come è noto, un importante mutamento dell’assetto delle 
competenze dello Stato e delle Regioni anche nella materia 
riguardante gli interventi a sostegno del diritto allo studio 
universitario. In particolare oggi alle Regioni è riconosciuta la 
potestà di dettare la disciplina, nell’ambito dei livelli essenziali 
delle prestazioni afferenti ai diritti civili e sociali da garantire 
su tutto il territorio nazionale individuati dallo Stato, degli 
interventi tesi a favorire la prosecuzione degli studi dopo il 
diploma di scuola superiore.
 Nel sopra descritto quadro normativo si pone la legge re-
gionale n. 15 del 27 luglio 2007 con la quale si promuove e 
disciplina un sistema integrato di servizi ed interventi volto 
a rendere effettivo il diritto di raggiungere i più alti gradi 
dell’istruzione, del sapere e delle competenze ed a garantire 
uniformità di trattamento su tutto il territorio regionale crean-
do un ampio sistema di opportunità per gli studenti di livello 
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universitario e dell’alta formazione, caratterizzato, tra l’altro, 
dal perseguimento di tutte le possibili sinergie con gli altri sog-
getti competenti in materia e, nello specifico, con le istituzioni 
universitarie e con gli enti locali.

2. Il nuovo sistema integrato di interventi e servizi

 Con la legge regionale n. 15 del 2007, che ha comportato 
l’abrogazione della legge regionale n. 50 del 1996 “Disciplina 
del diritto allo studio universitario. Abrogazione della l.r. 19 
ottobre 1990, n. 46 e della l.r. 19 luglio 1991, n. 20”, si è rivisto 
sostanzialmente l’impianto normativo e l’assetto organizzati-
vo degli interventi regionali in materia di diritto allo studio a 
favore dei giovani che proseguono gli studi verso i livelli più 
alti, prevedendo azioni tese, in particolare, ad ampliare ed 
innovare il tradizionale concetto del diritto allo studio, sia per 
quanto riguarda le opportunità, sia per i destinatari delle stesse 
individuati anche tenuto conto dei cambiamenti intervenuti 
nel contesto socio-economico del paese e dell’ampliamento 
dell’Unione europea.
 Si prevede infatti, come meglio descritto più avanti, un si-
stema di interventi e servizi molto più ampio rispetto al passato 
che ha al centro l’attenzione alla persona in formazione e, per 
tutti i meritevoli, se privi o carenti di mezzi, la garanzia del 
sostegno economico. Si tratta di sostegni economici, attribuibili 
per concorso (borse di studio, prestiti, assegni formativi, con-
tributi); servizi di supporto ed accompagnamento alle attività 
di studio e ricerca, alla mobilità internazionale, all’inserimento 
e sviluppo professionale; interventi di edilizia per i servizi di 
accoglienza, azioni di documentazione, analisi e monitoraggio.
 In considerazione delle finalità elencate all’art. 1 della 
legge citata, con particolare riferimento ai temi del sostegno 
all’occupazione e dell’internazionalizzazione delle conoscenze 
e della ricerca, preme segnalare la previsione di una gamma 
di interventi e di destinatari degli stessi molto più ampia di 
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quanto attivato nel quadro normativo antecedente alla riforma 
del Titolo V della Costituzione.
 Infatti possono beneficiare di quanto previsto dalla legge 
regionale anche neolaureati presso le istituzioni di livello uni-
versitario, con sede in Emilia-Romagna, inseriti in progetti di 
ricerca, in progetti di mobilità internazionale e in progetti di 
inserimento lavorativo, studenti e neolaureati stranieri inseriti 
in programmi di mobilità internazionale con finalità formati-
va o lavorativa e in programmi di ricerca che si svolgono nel 
territorio dell’Emilia-Romagna, nonché ricercatori e professori 
provenienti da altre Università o Istituti di ricerca italiani o stra-
nieri nell’ambito di accordi e collaborazioni internazionali con 
le Università e gli enti di ricerca con sede in Emilia-Romagna.
 Anche l’insieme degli interventi e dei servizi previsti, come 
già prima ricordato, risulta più ampio ed articolato.
 Gli interventi di sostegno economico, tutti attribuibili per 
concorso, vanno infatti oltre la tradizionale, e confermata, borsa 
di studio; si prevedono anche prestiti, assegni formativi e altri 
contributi.
 In particolare i prestiti sono interventi di sostegno econo-
mico da restituire entro un anno, qualora lo studente perda i 
requisiti richiesti, da considerare a fondo perduto, invece, per 
gli studenti che mantengano tali requisiti. Tali prestiti sono at-
tribuiti tramite concorso a studenti meritevoli e carenti o privi 
di mezzi, in regola con il pagamento della tassa regionale per 
il diritto allo studio universitario a favore della Regione.
 È prevista una ulteriore specifica linea di azione per i par-
tecipanti ai master e a percorsi di alta formazione e specializ-
zazione. Si tratta di assegni formativi individuati quale misura 
che concorre ad abbattere i costi di iscrizione a percorsi di 
formazione post lauream, spesso molto elevati.
 Gli assegni formativi, attribuiti per una sola volta nel corso 
degli studi e tramite concorso, sono finalizzati a garantire il più 
ampio sistema di inclusione anche per l’accesso e la frequenza 
a percorsi di alta formazione.
 La legge prevede poi anche contributi per la partecipazione 
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a percorsi accademico-formativi connessi a specifici obiettivi 
di sviluppo regionale; contributi integrativi della borsa di studio 
e degli assegni formativi per la partecipazione a programmi 
di mobilità internazionale; contributi integrativi della borsa di 
studio e degli assegni formativi per studenti disabili; contributi 
per studenti che, per eccezionali e comprovati motivi, abbiano 
registrato un ritardo nel raggiungimento dei requisiti di merito.
 I servizi di accoglienza individuati dalla legge regionale 
sono il servizio abitativo, il servizio ristorativo e l’edilizia uni-
versitaria. Si tratta di misure di sostegno ed accompagnamento 
alle attività di studio e di ricerca, alla mobilità internazionale 
ed all’inserimento e sviluppo professionale, nelle quali viene 
posta grande attenzione agli studenti disabili, nella piena con-
sapevolezza che rendere fruibile il diritto allo studio da parte di 
tali studenti significa conoscere e tener conto della specificità 
delle diverse situazioni ed attivare tutte le misure di raccordo 
e di integrazione fra le istituzioni con competenze in materia 
per individualizzare efficacemente le azioni di sostegno.
 Per quanto riguarda in particolare il servizio abitativo, aperto 
a tutte le tipologie dei destinatari previste dalla legge regionale, 
è prevista la possibilità di un intreccio fra pubblico e privato 
che, nel quadro di regole stabilite dalla Regione, consenta di 
ampliare le disponibilità abitative ed è costituito dall’offerta 
dell’Azienda regionale per il diritto agli studi superiori più 
avanti meglio descritta, delle Università e di altri soggetti 
accreditati dall’Azienda stessa, sulla base di standard definiti 
dalla Giunta regionale.

3. Il sistema di governance della nuova legge regionale

 La legge n. 15 del 2007 prevede un sistema di governance 
che consenta l’elaborazione della programmazione per il diritto 
allo studio in una visione unitaria, con la partecipazione ed il 
concorso di tutti i soggetti interessati e competenti per integrare 
le rispettive azioni, superando la “parzialità” degli interventi e 
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rivedendo profondamente le modalità con le quali la Regione ha 
condotto in questi anni le relazioni da un lato con le Università 
e con i Comuni sedi di ateneo, anch’essi titolari di competenze 
in materia diritto allo studio, dall’altro con gli studenti, intesi 
come risorsa.
 A tal fine, per ciò che concerne il rapporto con le Università, 
la legge regionale stabilisce che il loro coinvolgimento avven-
ga, nel rispetto del principio di collaborazione istituzionale, 
nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti fra 
Regione e Università, istituita ai sensi dell’art. 53 della legge 
regionale n. 6 del 2004. In tale sede si prevede la possibilità 
di pervenire ad accordi con le Università per la creazione del 
sistema integrato degli interventi e dei servizi per lo studio e 
la ricerca.
 Viene poi istituita, per la rilevanza che la legge 15 del 2007 
attribuisce ai Comuni con sede universitaria, la Conferenza 
regionale composta dai Sindaci dei Comuni interessati e dal-
l’Assessore regionale competente per materia.
 Si tratta di un organismo che ha funzioni consultive e di con-
fronto istituzionale con la Regione sugli aspetti più significativi 
della materia e che, in particolare, esprime pareri sugli atti di 
programmazione regionale. La composizione prevista è tale 
da ricomprendere anche Piacenza sul cui territorio è presente 
un’offerta universitaria qualificata e rilevante per numero di 
iscritti.
 Altra importante novità di questa legge è l’attenzione par-
ticolare che si è voluta dare alle relazioni con gli studenti, 
disciplinando, con l’istituzione della Consulta regionale degli 
studenti, una modalità di rapporto più diretta ed ampia rispetto 
a quanto già contenuto nella legge regionale n. 50 del 1996, la 
quale, ricordiamo, prevedeva già il coinvolgimento degli studen-
ti attraverso la partecipazione al consiglio di amministrazione 
dell’Azienda regionale competente per territorio.
 La Consulta regionale degli studenti è composta di studenti 
indicati dai Consigli studenteschi delle rispettive istituzioni di 
livello universitario, garantendo adeguata rappresentanza a tutte 
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le sedi, con particolare riguardo per i poli universitari della 
Romagna. Alla Consulta viene attribuito un importante ruolo 
nei processi decisionali regionali, svolgendo funzioni consulti-
ve, propositive e valutative. Esprime infatti parere obbligatorio 
sugli atti fondamentali della Regione, può avanzare proposte 
e progetti, può acquisire tutti i dati e le informazioni utili per 
la valutazione sulla qualità dei servizi. Proprio nell’intento di 
garantire ampio coinvolgimento degli studenti, con relativa re-
sponsabilizzazione, il Presidente della Consulta è componente 
del consiglio di amministrazione dell’Azienda regionale per il 
diritto agli studi superiori, che più avanti tratteremo.

4. La programmazione regionale

 Il principale provvedimento di programmazione è rappresen-
tato dal piano regionale degli interventi e dei servizi, approvato 
dall’Assemblea legislativa, che individua, con cadenza di norma 
triennale, gli obiettivi, le priorità, le azioni e gli strumenti per lo 
sviluppo del diritto agli studi superiori in Emilia-Romagna.
 Nel rispetto ed in attuazione del piano, la Giunta regionale 
approva gli atti necessari per dare attuazione a quanto previsto 
dalla legge regionale, quali: gli standard minimi di qualità dei 
servizi, i criteri per la determinazione da parte dell’Azienda 
dei requisiti, in particolare di reddito e di merito, per l’accesso 
ai benefici attribuibili per concorso; i limiti minimi e massimi 
entro i quali sono fissati gli importi dei benefici economici; i 
criteri per l’accreditamento dei soggetti che intendono entrare 
a far parte del sistema abitativo regionale, gli standard delle 
strutture che concorrono ad agevolazioni previste dalla legge 
statale o regionale per il servizio abitativo, relativi in particolare 
alla sicurezza, al risparmio energetico, alla tutela dell’ambien-
te, nonché i criteri e le modalità, in conformità ai principi di 
equilibrio economico-finanziario, riguardanti l’accensione di 
mutui e prestiti da parte dell’Azienda.
 È affidato altresì alla Giunta il compito di promuovere gli 
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accordi con le Università per la creazione del sistema integrato 
degli interventi e dei servizi per lo studio e la ricerca nell’am-
bito della Conferenza permanente Regione-Università più sopra 
citati.

5. L’Azienda regionale per il diritto agli studi superiori

 L’intero Capo V della legge regionale 15 del 2007 è dedica-
to al nuovo ente regionale di gestione degli interventi in essa 
contenuti.
 Già da tempo era emersa, nell’ambito dell’attuazione e 
gestione degli interventi in materia di diritto allo studio, la 
necessità di realizzare processi di riorganizzazione ammini-
strativa tendenti alla razionalizzazione dei servizi, la possibilità 
di una gestione unificata di alcuni servizi di tipo interno, a 
livello amministrativo, e di alcuni servizi rivolti agli studenti 
con la finalità della semplificazione delle procedure a favore 
degli studenti pur garantendo un presidio territoriale in grado 
di soddisfare le loro esigenze.
 Per rispondere a tali esigenze, ma anche a quella della ra-
zionalizzazione della spesa al fine di incrementare le risorse 
disponibili, si costituisce l’Azienda regionale per il diritto agli 
studi superiori, quale unico strumento operativo per la realizza-
zione degli interventi e dei servizi a favore degli studenti delle 
istituzioni universitarie presenti in Emilia-Romagna.
 Si tratta di un’Azienda unica, organizzata in una sede cen-
trale e in più articolazioni territoriali per le diverse sedi di 
insediamento universitario.
 L’assetto organizzativo è caratterizzato dalla previsione di un 
Presidente e di un consiglio di amministrazione, composto di 
cinque membri, da un unico bilancio e da una unitaria funzione 
di programmazione.
 Alla struttura centrale dell’Azienda vengono, in sostanza, 
affidate le funzioni tipicamente di staff e di supporto alla 
produzione dei vari servizi (quali ad esempio la gestione del 
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personale, la progettazione edilizia, la gestione del patrimonio, 
ecc.), nonché le funzioni di predisposizione e gestione dei bandi 
di concorso per l’accesso ai benefici, la determinazione delle 
tariffe per l’accesso ai servizi, con diversificazioni a livello 
locale, la stipula di accordi e convenzioni con altri soggetti, la 
progettazione e predisposizione del servizio informativo per 
gli studenti.
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