
Gli studenti contribuiscono al finanziamento delle università con il pagamento delle tasse e dei con-
tributi, commisurati alla capacità contributiva individuale ed alla specificità del corso di studio prescel-
to (come regolamentato dal D.P.R. 25 luglio 1997, n. 306).

Nel 2005 la spesa delle famiglie nelle università statali è stata di poco inferiore ai 1.370 milioni di euro
e, negli ultimi cinque anni, è aumentata quasi del 35%. Più alto è stato tale aumento nelle università
non statali (40%) alle quali nel 2005 le famiglie hanno versato 380 milioni di euro.

Nel 2005, la spesa media pro - capite degli studenti per l’iscrizione e la frequenza ai corsi delle univer-
sità statali è stata di circa 730 euro, con un aumento rispetto all’anno precedente del 3,3%, mentre gli
studenti delle università non statali hanno pagato mediamente più del quadruplo (3.075 euro, con
aumento rispetto al 2004 del 9,4%).

La contribuzione media per iscritto risulta decisamente più elevata nelle regioni del Nord (Tav. 1.1.9).
Nell’anno 2005 e con riferimento agli atenei statali, il picco si è registrato in Emilia Romagna (1.045
euro), mentre in Sardegna ogni studente ha sostenuto in media una spesa di poco inferiore a 400 euro
(Graf. 1.1.6). Notevolmente più alta è la spesa sostenuta dagli studenti delle università non statali, in
particolare nel Nord-Ovest (3.845 euro). Nel Nord-Est, invece, si registra il valore più basso (711 euro):
in questa ripartizione, tuttavia è presente solamente la sola Libera Università di Bolzano, ateneo princi-
palmente finanziato dalla Provincia autonoma.

Nota Metodologica
Le tasse e i contributi
sono relativi alle som-
me pagate per: l'iscri-
zione ai corsi universi-
tari (al netto degli eso-
neri e dei rimborsi), le
tasse per esami di sta-
to e tirocini e altre spe-
se. Sono escluse la
tassa regionale per il
diritto allo studio e le
altre partite di giro.
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1 LE RISORSE DELL’UNIVERSITÀ
Le famiglie spendono 1.750 milioni di euro negli Atenei
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1.1 IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO
Grafico 1.1.6 – Tasse e contributi a carico degli studenti nelle università
statali, per regione (euro per iscritto) - Anno 2005

(a) Provincia autonoma

Fonte: MUR - Ufficio di Statistica

Tavola 1.1.8 – Tasse e contributi a carico degli studenti universitari,
(valori assoluti e percentuali) - Università statali e non statali- Anni 2001-2004
Tavola 1.1.8 - Tasse e contributi a carico degli studenti universitari
(valori assoluti e percentuali) - Anni 2001-2005

Spesa media per iscritto
Anni Milioni di variazioni % variazioni %euro sull’anno prec. Euro sull’anno prec.

Università statali
2001 1.013 - 596 -
2002 1.105 9,1 623 4,6
2003 1.237 11,9 683 9,6
2004 1.312 6,1 702 2,9
2005 1.367 4,2 726 3,3

Università non statali
2001 272 - 2.377 -
2002 299 9,9 2.541 6,9
2003 325 8,7 2.645 4,1
2004 348 7,1 2.811 6,3
2005 380 9,2 3.075 9,4
Vedi nota metodologica
Fonte: MUR - Ufficio di Statistica

Tavola 1.1.9 – Tasse e contributi a carico degli studenti universitari, per 
ripartizione geografica (valori assoluti e per iscritto) - Anno 2005
Ripartizioni Milioni di Euro per Euro per
geografiche euro iscritto iscritto pagante (a)

Università statali
ITALIA 1.367 726 872
Nord-Ovest 330 960 1.124
Nord-Est 348 1.001 1.192
Centro 354 723 862
Sud 233 496 612
Isole 101 438 533

Università non statali
ITALIA 380 3.075 3.715
Nord-Ovest 265 3.845 4.770
Nord-Est 1 711 1.210
Centro 93 2.604 2.894
Sud 19 1.134 1.429
Isole 1 - -
Vedi nota metodologica
(a) L’indicatore è calcolato escludendo gli iscritti che sono stati totalmente esonerati da  
tasse e contributi
Fonte: MUR - Ufficio di Statistica


