I MODI DI ABITARE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI IN ITALIA E
IN EUROPA OSSERVATI ATTRAVERSO L’INDAGINE
EUROSTUDENT
(Domenico Lovecchio)

L’Indagine Eurostudent sulle condizioni di vita e di studio degli studenti universitari è
realizzata in Italia nell’ambito del progetto di indagine comparata europea “Social
and economic conditions of student life in Europe”, condotta da un gruppo di oltre
trenta paesi partecipanti allo Spazio europeo dell’istruzione superiore.
L’obiettivo generale del progetto Eurostudent è rendere disponibili dati quantitativi
e indicazioni valutative utili alla definizione delle politiche europee e nazionali per la
costruzione e il rafforzamento dello Spazio europeo dell’istruzione superiore.
In relazione a ciò, l’Indagine italiana ha i seguenti obiettivi:
- monitorare l’impatto delle riforme sulla condizione studentesca, anche
attraverso la costruzione di serie storiche di dati e l’analisi diacronica;
- favorire l’integrazione del nostro sistema universitario in ambito europeo e
internazionale;
- dare seguito e continuità agli impegni internazionali assunti dal nostro paese.
A partire da 1993, in Italia sono state realizzate sette edizioni dell’Indagine
Eurostudent, con cadenza triennale. La Settima Indagine Eurostudent, è stata
realizzata nel periodo 2012 - 2015 con la collaborazione dell’Università per stranieri
di Perugia e con il co-finanziamento del Miur - Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca.
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CARATTERISTICHE DEGLI STUDENTI
L’età e il sesso
L’età media (23 anni), l’età mediana (22 anni) e la distribuzione dell’insieme degli
studenti per fasce di età sono stabili rispetto alle precedenti edizioni.
Anche la progressiva crescita della componente femminile, che si era registrata nei
precedenti decenni, sembra essersi temporaneamente fermata.
La condizione socio-economica
La condizione socio-economica della popolazione studentesca mostra la crescita
percentuale di studenti provenienti da famiglie con livello di istruzione medio-alto
(genitori diplomati o laureati) e la riduzione degli studenti provenienti da contesti
socio-culturali svantaggiati (livello di istruzione medio-basso). Queste variazioni
rispecchiano la crescita del livello di istruzione e la terziarizzazione della società
italiana, con il collegato cambiamento della struttura occupazionale. Al tempo
stesso, l’Indagine conferma che il livello d’istruzione dei genitori costituisce un
fattore rilevante nell’accesso all’università, e che gli studenti in condizioni socioeconomiche svantaggiate hanno maggiori difficoltà ad accedere ai livelli più alti
dell’istruzione. Anche se non si registrano modificazioni strutturali della
composizione sociale del campione, questa difficoltà di accesso appare acuita dagli
effetti della crisi economica, in conseguenza della quale si assiste a una relativa
riduzione della presenza di studenti provenienti da contesti sociali svantaggiati. Allo
stesso tempo, i dati mostrano che anche le famiglie di condizione socio-economica
modesta continuano a considerare importante investire nell’istruzione superiore dei
figli e che quest’orientamento rappresenta una specifica “strategia di
fronteggiamento” della crisi.
Il lavoro
L’area del lavoro studentesco si è ridotta di circa un terzo: gli studenti con un lavoro
retribuito sono passati dal 39% della precedente edizione dell’Indagine all’attuale
26% (la riduzione è frutto principalmente dell’impatto negativo della crisi economica
sull’occupazione giovanile).
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Il lavoro studentesco è un aspetto strutturale e non un’eccezione della condizione
studentesca: infatti, la riduzione del lavoro studentesco riproduce le dinamiche
territoriali, rispecchiando sia la situazione critica dell’accesso al lavoro nel
Mezzogiorno del paese, sia la caduta del lavoro studentesco nell’area del Nord-est,
caratterizzata in precedenza da una quota particolarmente alta di lavoro
studentesco.

Il bilancio del tempo
L’impegno degli studenti è cresciuto con regolarità negli anni: il monte ore
settimanale per attività di studio è aumentato di circa il 38% rispetto a venti anni fa.
Progressivo riequilibrio del rapporto fra tempo dedicato alle lezioni e tempo di
studio individuale, dopo gli scompensi registrati nello scorso decennio.

MODI DI ABITARE: DIMENSIONE DELLA SEDE DI STUDIO
Vivere con le famiglie di origine è il modo di abitare prevalente in tutte le città a
prescindere dalla dimensione.

Città con più di 500 mila abitanti
La quota più alta si rileva nelle città con più di 500 mila abitanti e nella città capitale:
a Roma e nelle grandi città (quali Napoli, Milano, Torino) sono basate non solo tutte
le grandi università ma anche molte altre università di dimensioni medio-piccole.
Un’ampia offerta di formazione favorisce la possibilità di studiare nella propria città
e di vivere in famiglia.

Città tra i 100 e i 500 mila abitanti
Nelle città tra i 100 e i 500 mila abitanti si registrano quote superiori alla media di
studenti in appartamento con altri studenti: in molte città di queste dimensioni (fra
le altre Bari, Bologna, Firenze, Pisa, Padova, Salerno) sono basate università di

3

dimensioni medio-grandi con una forte capacità di attrazione di studenti e un ampio
bacino territoriale di reclutamento di iscritti. Queste città sono terminali di un ampio
flusso di mobilità territoriale di studenti e, di conseguenza, gli studenti fuori sede
sono più della media.

Città tra i 300 e i 500 mila abitanti
Nelle città tra i 300 e i 500 mila abitanti e a Roma si registrano quote elevate di
studenti in un alloggio universitario: in queste città l’offerta di alloggi da parte degli
organismi del welfare studentesco è maggiore di altre, anche in conseguenza delle
dimensioni della mobilità territoriale degli studenti e della domanda di alloggi da
parte di studenti fuori sede.

MODI DI ABITARE: LO SCENARIO EUROPEO
In 2/3 dei paesi europei vivere con la famiglia di origine è il modo di vivere più
comune.
Vivere con la famiglia di origine è molto diffuso nei paesi del Sud e del Sud-Est
dell’Europa, meno diffuso nei paesi scandinavi.
In molti paesi europei (20 su 29), la maggioranza degli studenti vivono “fuori casa”.
Tale condizione è prevalente nei paesi scandinavi.
Nei paesi del Nord Europa almeno il 40% degli studenti vive con un partner e/o con i
figli. Tale dato è spiegabile sia dal fatto che in questi paesi si registrano le quote più
elevate di studenti adulti, sia dal fatto che in questi paesi è normale avere figli in età
più giovane.
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CONDIZIONE

ABITATIVA:

IN

SEDE,

PENDOLARI,

FUORI

SEDE

(I dati fanno riferimento agli studenti frequentanti)

Dopo la Riforma: forte crescita dei pendolari; diminuzione moderata degli studenti
in sede; crescita moderata degli studenti fuori sede.

La Sesta Indagine (2009) mostra che la crescita dei fuori sede è dovuta soprattutto
agli iscritti al secondo ciclo di studi (LM). Nel primo ciclo non si rilevano cambiamenti
significativi.
Anche nel 2012 i pendolari sono il gruppo più diffuso.
Il Pendolarismo studentesco
L’aumento del pendolarismo può essere ricondotto all’intervento dei seguenti
fattori:
- la diffusione dell’offerta formativa sul territorio (che permette di
vivere “a casa” studiando da pendolari);

continuare

a

- l’ingresso nell’università post-riforma di nuove categorie di studenti “adulti” per i
quali la mobilità territoriale è resa più difficile dall’età o dalla condizione lavorativa;
- l’aumento dei costi degli studi che riduce la possibilità, per gli studenti in
condizioni socio-economiche svantaggiate, di trasferirsi e favorisce le sedi
raggiungibili con spostamenti giornalieri.
Il pendolarismo sembra essere adottato come una vera e propria “strategia di
sopravvivenza” dagli studenti in condizioni socio-economiche svantaggiate.
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IN SEDE, PENDOLARI, FUORI SEDE: DIMENSIONE DELLA SEDE DI STUDIO
(I dati fanno riferimento agli studenti frequentanti)

Città con più di 500 mila abitanti
A Roma e nelle grandi città (quali Napoli, Milano, Torino, Bari) la presenza di
un’ampia offerta formativa favorisce la possibilità di studiare in sede.

Città tra i 100 e i 500 mila abitanti
Nelle città tra i 100 e i 500 mila abitanti si registrano quote superiori alla media di
studenti fuori sede e di studenti pendolari: in molte città di queste dimensioni (fra le
altre Bologna, Firenze, Pisa, Padova, Salerno, Trieste, Venezia, Palermo, Cagliari)
sono basate università con una forte capacità di attrazione di studenti e un ampio

bacino territoriale di reclutamento di iscritti. Queste città si caratterizzano anche per
la presenza di una sviluppata rete locale di trasporti e comunicazione che favorisce
un maggior pendolarismo.

LE ENTRATE DEGLI STUDENTI: DIMENSIONE DELLA SEDE DI STUDIO
(I dati fanno riferimento agli studenti che vivono “Fuori casa”)

Le famiglie sono i principali erogatori di risorse finanziarie per il mantenimento agli
studi: 3/4 circa delle entrate medie di questi studenti provengono, infatti, dalle
famiglie di origine.
Il Lavoro rappresenta poco più di 1/5 delle entrate medie totali mentre il contributo
dell’aiuto pubblico (borse di studio e altri aiuti economici) è limitato. Appare di fatto
inesistente il contributo di altri tipi di entrate.
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Le entrate e la dimensione della sede di studio
Il livello medio delle entrate cresce al crescere delle dimensioni delle città sedi di
studio: nelle città più grandi, le entrate medie degli studenti sono circa il 30% più
alte di quelle dei loro colleghi che studiano nelle città più piccole.
Nelle università localizzate in piccole città il contributo delle famiglie di origine
appare particolarmente rilevante: in tali ambienti urbani sembra esserci minor
offerta di opportunità di lavoro per gli studenti; da ciò risultano entrate medie da
lavoro più basse della media, in termini monetari e percentuali.
Nelle città di dimensioni intermedie il ruolo di supporto delle famiglie tende a
diminuire, quello del lavoro a crescere.

LE

ENTRATE

DEGLI

STUDENTI:

LO

SCENARIO

EUROPEO

(Nei dati europei, anche quindi in quelli italiani, sono considerati anche gli studenti
che vivono con un coniuge/partner e/o figli)

Nei paesi del Sud-est europeo, in alcuni paesi del Centro Europa oltre a Armenia,
Italia, Georgia, Francia e Irlanda la famiglia di origine (o la famiglia propria)
rappresenta la fonte prevalente di entrata. In molti di questi paesi essa rappresenta
oltre il 50% delle entrate totali.
Nei paesi del Nord Europa e in Svizzera, Austria, Malta, Rep. Ceca, Paesi Bassi,
Polonia e Estonia, invece, è il lavoro a costituire la fonte di entrata prevalente.
Danimarca, Svezia, Norvegia, Francia, Germania, Paesi Bassi ed Estonia sono i paesi
dove l’aiuto pubblico contribuisce maggiormente al reddito.
Squilibrio nella composizione delle entrate: il finanziamento delle famiglie è più di
1,5 volte la media europea, l’aiuto pubblico è meno della metà della media europea.
In Europa il 70% degli studenti riceve un sostegno economico dalla famiglia/partner:
tale contributo costituisce il 60% delle entrate medie totali mensili. In Italia l’83%
degli studenti riceve un sostegno economico dalla famiglia/partner: tale contributo
costituisce l’81% delle entrate medie totali mensili.
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In Europa il 35% degli studenti riceve un sostegno economico pubblico: tale
contributo costituisce il 30% delle entrate medie totali mensili. In Italia il 16,5% degli
studenti riceve un sostegno economico pubblico: tale contributo costituisce il 25,6%
delle entrate medie totali mensili.

LE SPESE DEGLI STUDENTI: DIMENSIONE DELLA SEDE DI STUDIO
(I dati fanno riferimento agli studenti che vivono “Fuori casa”. Nei dati italiani non
sono considerati gli studenti che vivono con un coniuge/partner e/o figli)

Studiare “fuori casa” costa agli studenti circa novemila €/anno: l’alloggio costituisce
la voce più consistente, pari a oltre 1/3 del totale; il vitto è al secondo posto,
pesando per circa 1/5 delle spese totali; seguito dalle tasse universitarie, dai
trasporti e dalle spese per i libri e gli altri materiali didattici;
Alloggio + Tasse + Trasporti rappresentano il 56,7% delle spese totali mensili.
Nelle città con più di 500mila abitanti il costo dell’alloggio è il 31% circa più alto che
nelle città con meno di centomila abitanti (il 37% circa a Roma): le grandi città
italiane accolgono un gran numero di studenti fuori sede che frequentano università
di dimensioni medio-grandi, e l’insufficiente offerta di alloggi da parte del sistema
del diritto allo studio determina una forte dipendenza dal costoso mercato privato.
La spesa media più bassa per i trasporti è rilevata nelle città di grandi dimensioni (in
primo luogo Roma); la più alta nelle città di medie dimensioni: nelle città di
dimensioni medio-grandi un sistema di trasporto pubblico più efficiente permette
agli studenti fuori sede un minor utilizzo del trasporto privato, più costoso.
La dimensione della sede di studio non appare rilevante per l’importo medio delle
tasse. Ad incidere sulla variabilità degli importi sono altri fattori quali:
- l’area geografica;
- la frequenza di corsi di differente tipologia o di differenti campi di studio;
- la condizione socio-economica.
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LE

SPESE

DEGLI

STUDENTI:

LO

SCENARIO

EUROPEO

(I dati fanno riferimento agli studenti che vivono “Fuori casa”. Nei dati europei,
anche quindi in quelli italiani, sono considerati anche gli studenti che vivono con un
coniuge/partner e/o figli)

L’Alloggio è la spesa prevalente in tutti i paesi europei. Circa 1/3 della spesa media
mensile totale. Francia, Svezia e Finlandia sono i paesi dove la spesa per l’alloggio
pesa di più sul totale delle spese; Armenia, Malta e Romania, invece, sono i paesi
dove l’alloggio pesa di meno.
Le Tasse rappresentano la seconda voce di spesa più elevata. Esse rappresentano il
9% della spesa media mensile totale dei paesi europei; In Irlanda, Paesi Bassi,
Lettonia, Armenia le tasse pesano tra il 15 ed il 24% delle spese totali degli studenti.
In Svezia, Polonia, Danimarca, Rep. Ceca, Austria, Slovenia, Estonia, Slovacchia e
Malta il peso delle tasse sul totale delle spese totali degli studenti non supera il 5%.
La spesa per il trasporto non evidenza differenze tra i diversi paesi

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Nelle grandi città la presenza di un’ampia offerta formativa favorisce la permanenza
in famiglia.
Nelle città medio-piccole e medio-grandi la presenza di università con una forte
capacità di attrazione di studenti ed un ampio bacino territoriale di reclutamento di
iscritti favoriscono una maggior presenza di fuori sede che vivono in appartamento
con altri studenti e in un alloggio universitario.
Nelle città medio-grandi l’offerta di alloggi da parte degli organismi del welfare
studentesco è maggiore di altre, anche in conseguenza delle dimensioni della
mobilità territoriale degli studenti e della domanda di alloggi da parte di studenti
fuori sede.
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Nelle città più grandi, le entrate medie degli studenti sono circa il 30% più alte di
quelle dei loro colleghi che studiano nelle città più piccole (fino a oltre il 44% per gli
studenti iscritti nelle università della città di Roma).
Nelle città medio-piccole e medio grandi il ruolo di supporto delle famiglie tende a
diminuire, quello del lavoro a crescere.
Nelle città più grandi la spesa degli studenti è il 21% più alta che nelle città più
piccole.
La spesa per l’alloggio nelle grandi città è il 31% più alta che nelle città più piccole
(fino al 37% circa nella città di Roma). Il costo medio mensile per i trasporti
diminuisce al crescere della dimensione della città sede di studio.

Ombre e luci

 Le dimensioni del localismo, del pendolarismo e della mobilità forzata Sud-Nord,
indicano l’impossibilità di libere scelte di studio per molti studenti

 La diminuzione della percentuale di studenti che lavorano, riduce la capacità di
auto-finanziamento e aumenta la dipendenza dalle famiglie

 Aumento

delle disparità territoriali fra Sud e Centro-Nord del paese e
peggioramento della condizione studentesca nelle università meridionali

 L’università

come “ascensore sociale”: il valore riconosciuto all’istruzione come
motore di sviluppo del capitale umano e di mobilità sociale degli studenti

 L’istruzione come “salvagente”: lo studio come misura per fronteggiare gli effetti
della crisi, pur con scelte di studio non libere, finalizzate a una “strategia di
sopravvivenza”

 L’assunzione

di responsabilità individuale degli studenti, soprattutto fuori sede:
l’aumento dei costi e le difficoltà economiche fronteggiate con comportamenti di
studio “virtuosi”
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Per maggiori informazioni sul Progetto Eurostudent:

www.eurostudent-italia.it
www.eurostudent.eu
Twitter Europa: EUROSTUDENTtwt @EUROSTUDENTtwt
Twitter Italia: Eurostudent-Italia @eurostudent7
E-mail: eurostudent@fondazionerui.it
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