
Scienze Politiche: tra diSServizi e dequalificazione...
Riforma dopo riforma , disservizi e dequalificazione stanno diventando 
prassi quotidiana nelle nostre facoltà. All’aumento generalizzato delle 
tasse, si aggiungono problematiche specifiche che aggravano ulterior-
mente la nostra formazione. Ma partiamo dal generale per arrivare 
alla situazione particolare della nostra facoltà......

TASSE UNIVERSITARIE
L’Ateneo genovese, così come molti altri in Italia, ha ufficialmente su-
perato il tetto massimo  per l’onere delle tasse universitarie, pari 
al 20% del Fondo di Finanziamento Ordinario. Non paghi, il governo 
Monti ha presentato i nuovi decreti attuativi della Riforma Gelmini (n. 
436 - 437) in cui viene data la possibilità a Regioni ed Atenei dell’ulte-
riore aumento della tassa regionale per il diritto alla studio (vedi retro 
del volantino). 

UFFICIO AIFE - SCAMBI INTERNAZIONALI E TIROCINI
L’Aife, che ha sempre gestito in maniera molto efficiente le pratiche per gli scambi con l’estero e quelle per gli 
stage, sembra avere i giorni contati. A quanto pare, infatti, la parte internazionale verrà affidata a Giurispruden-
za, con un inevitabile sovraccarico del lavoro; per quanto riguarda i tirocini, invece, son già stati affidati ad un 
altro ufficio della facoltà, che non essendosi mai occupato di ciò, si trova in grosse difficoltà a dare risposte effi-
caci agli studenti. Insomma, quello che poteva dare effettivamente una qualificazione maggiore al percorso 
di studi viene colpito nuovamente e duramente, a discapito delle nostre future possibilità di trovare un 
posto nel mercato del lavoro. A breve chiederemo un incontro al Preside, per avere notizie certe e po-
sizioni ufficiali da parte della facoltà, per chi fosse interessato a partecipare all’incontro, può scriverci 
una mail.

BIBLIOTECA ALL’ALBERGO DEI POVERI
Dal 2005, anno d’inaugurazione della biblioteca, ogni anno i presidi che si sono susseguiti ne hanno promesso 
l’apertura a breve. Ora che il trasloco dei libri pare sia in corso d’opera, probabilmente da maggio di quest’an-
no fino a settembre-ottobre non sarà possibile prendere in prestito e consultare i volumi. Certo i disagi del 
trasloco sono comprensibili, ma è davvero necessario bloccare per tutti questi mesi il servizio, creando grossi 
problemi a chi prepare gli esami o a chi scrive la tesi? Non si possono impiegare studenti 150 ore nella ricollo-
cazione dei volumi così da accelerare i tempi? E soprattutto, visti i tempi biblici su cui viaggia la nostra facoltà... 
sarà effettivamente fino a settembre 2012? Per parlare di tutto ciò e capire i passi pratici da fare:
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aumento della taSSa regionale 
e rette fuorilegge...

LA qUESTIONE DELLA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA STA REGISTRANDO, IN qUESTI MESI, UNA BRUSCA ACCEL-
ERAZIONE, A TUTTO DANNO DEGLI STUDENTI CON MENO POSSIBILITà ECONOMIChE E DELLE LORO FAMIGLIE.
La situazione, come già avevamo riportato in altri volantini, é più o meno la seguente. La tassazione universitaria, sulla base 
del DPR n° 306/97, art. 5, comma 1, ha un tetto massimo; essa non può superare il 20% del Fondo di Finanziamento Ordinario 
(FFO), cioé le risorse che l’Ateneo percepisce dal Ministero dell’Istruzione.
In Italia sono almeno 33 gli Atenei “fuorilegge”. In varie città sono già partiti dei ricorsi che, nei casi vittoriosi, hanno portato 
alla restituzione dei soldi che illegittimamente gli atenei avevano preso.
Anche l’Ateneo genovese ha superato il tetto del 20%, sicuramente nell’anno 2009/2010, e molto probabilmente anche per 
l’anno 2010/2011, come si evince dalla tabella.

Situazione delle tasse universitarie nell’Università degli Studi di Genova

Anni FFO Contribuzione studentesca % della contribuzione sull’FFO Superam. % 
2009/2010 187.171.062 € 39.482.553 € 21,09% + 1,09%
2010/2011 178.782.016 € n.d n.d n.d

I dati della contribuzione studentesca per il 2011 non sono ancora disponibili, tuttavia, se la matematica non é un opinione, se 
l’FFO si é ridotto di circa 9 milioni e le tasse non sono certo diminuite, é altamente probabile che anche per l’anno accademico 
2010/2011, l’Ateneo genovese abbia continuato a sforare il tetto del 20%.

NON CONTENTI DI ESSERE “FUORILEGGE” PER qUANTO RIGUARDA LE RETTE, ALL’ORIZZONTE SI STAGLIA UN 
ENNESIMO AUMENTO DELLA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Infatti, il governo Monti, seppur in questi giorni preso dal varo del disegno di legge sulla Riforma del mercato del lav-
oro, in cui, lo smantellamento degli ammortizzatori sociali e l’ennesima flessibilizzazione del lavoro tramite la formula 
dell’apprendistato, sembrano essere i capisaldi, ha trovato pure il tempo per approvare due decreti attuativi della 
Riforma Gelmini (n. 436 e 437).

IN PARTICOLARE, NEL D.L 436 VIENE RIFORMATA LA DISCIPLINA DELLA TASSAZIONE REGIONALE, DANDO LA 
POSSIBILITà A REGIONI E ATENEI DI PRATICARE PESANTI AUMENTI, FINO A UN TETTO MASSIMO DI 200 €!

Vengono inoltre ridotte le fasce a solo 3, stabilendo per ognuna le tariffe minimali. Per la Liguria questo significherebbe un 
aumento medio di oltre 40 €, e stiamo parlando solo della tassa per il diritto allo studio!

Questa l’equità che il nuovo Governo persegue, scaricando i costi della crisi e il riassestamento dei conti pub-
blici, su cui per decenni hanno mangiato, sugli studenti e sulle famiglie lavoratrici, già abbondantemente tartassate 
dall’aumento dell’età pensionabile e dalla Riforma Fornero che sta prendendo forma in questi giorni.


