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Alla c.a. Ministro 
On.le Avv. Mariastella GELMINI 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca 
 
E p. c. Direttore Generale 
Dott. Marco TOMASI 
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Oggetto: situazione fondo di intervento integrativo per l’erogazione di borse di studio  
 

Adunanza del 18-19 Aprile 2011 
 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI 
 

VISTA  la legge 13 dicembre 2010 n. che prevede uno stanziamento al capitolo 1695 «Fondo 
di intervento integrativo da ripartire tra le regioni per la concessione dei prestiti d'onore e 
l'erogazione di borse di studio» per il 2011 di € 25.245.000, per il 2012 di € 25.773.000 e per il 2013 
di 12.939.000 euro. 
 
VISTO  l’art. 1 comma 26 della legge sopra citata per il quale “La dotazione dei Fondo di 
intervento integrativo da ripartire tra le regioni per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione 
di borse di studio è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2011.” 
 
VISTI i dati relativi alla situazione attuale del suddetto fondo di intervento integrativo per il 2011 
presentati dai rappresentanti del Ministero dell’Istruzione nella seduta del 12 aprile 2011 del “Gruppo 
di Lavoro con il compito di formulare proposte di innovazione della normativa nazionale sul diritto 
allo studio” che evidenziano un taglio pari a 23.617.107,00 €, con una conseguente riduzione del 
fondo a 101.628.250,00 € 
 



 
Ministero dell’Istuzione, dell’ Università e della Ricerca 

Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari 

CONSIDERATA la mozione 3 prot. 79 approvata dal Consiglio Nazionale degli Studenti 
Universitari l’8 novembre 2010 
 
CONSIDERATO che ad oggi non è pervenuta al suddetto organo alcuna notifica di modifica 
dello stanziamento per il fondo di intervento integrativo per gli anni 2012 e 2013 

 
ADOTTA ALL’UNANIMITÀ LA SEGUENTE MOZIONE 

 
RITIENE 

 
Molto preoccupante l’inatteso ed improvviso ulteriore taglio del fondo di intervento integrativo per il 
2011, che potrebbe destabilizzare definitivamente un sistema di diritto allo studio già estremamente 
deficitario di risorse. 
 
Preoccupante l’assenza di risposte relative all’incremento del fondo di intervento integrativo per gli 
anni 2012 e 2013, la cui situazione attuale renderebbe di difficile realizzazione qualsiasi intervento 
efficace sul sistema del diritto allo studio del nostro Paese, in particolare in relazione alla delega 
legislativa prevista dall’art. 5 comma 1 lettera d della legge 240/2010 e all’istituzione del “Gruppo di 
Lavoro con il compito di formulare proposte di innovazione della normativa nazionale sul diritto allo 
studio” avvenuta con il decreto ministeriale 130/2011 
 

CHIEDE 
 
Che si provveda immediatamente a riportare il «Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le 
regioni per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio» allo stanziamento 
originario di 125.245.357,00 € 
 
Che vengano fornite il prima possibile al Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari risposte 
concrete sulla situazione del Fondo di intervento integrativo per gli anni 2012 e 2013, ferme restando 
le richieste della delibera 3 prot. 79 dell’8 novembre 2010 
 

Il Presidente 
Mattia Sogaro 


