
C’é crisi! E quindi? Lo Stato e il Ministero risparmiano, gli studenti e le loro famiglie pagano tasse univer-
sitarie sempre più salate. Come se per noi la crisi non esistesse! Legge o non legge é la logica dei tagli 
e dell’accettazione dei sacrifici a dettare la linea...

L’iLLegaLità deLLa retta deLL’ateneo genovese

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 per-
cepisce dal Ministero dell’Istruzione. 
In Italia sono almeno 33 gli Atenei “fuorilegge”, compreso quello genovese che ha di fatto su-
perato, di alcuni punti, il tetto del 20%. Secondo primi calcoli negli anni  passati l’Ateneo ha riscosso 
milioni di euro in più di quel che doveva/poteva. In varie città sono già partiti dei ricorsi che, nei casi vit-
toriosi, hanno portato alla restituzione dei soldi che illegittimamente gli atenei avevano preso.

aumento deLLa tassa regionaLe

All’orizzonte si staglia un ennesimo aumento della tassa regionale per il diritto allo studio. Il Governo 
Monti, infatti, ha pensato bene di approvare due decreti attuativi della Riforma Gelmini (n. 436 e 437).
In particolare, nel D.L 436 viene riformata la disciplina tassazione regionale, dando possibilità  
alle Regioni di praticare pesanti aumenti, fino un tetto massimo 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!

aumento deLLe tasse universitarie,
smanteLLamento deLLe borse di studio

ecco come paghiamo La Loro crisi!
opporsi aLL’aumento deLLe tasse e aLL’azzeramento deLLe borse di studio

 non soLo e’ possibiLe, ma necessario!

 maiLingList d’ateneo e  coordinamento interfacoLta’
 sono i primi obiettivi pratici su cui Lavorare

smanteLLamento deLLe borse di studio per Le matricoLe

Tagli e “austerity” significano anche una costante destrutturazione di quello che resta del fantomati-
co “diritto allo studio”. Per quanto riguarda le borse di studio assistiamo a un vero e proprio tracollo. 
Nell’ateneo genovese due anni fa si copriva il 100% delle richieste, l’anno scorso il 41%, per ar-
rivare a quest’anno in cui, per le nuove matricole, ne sono state erogate solo 5, coprendo di fatto 
lo 0,27% del fabbisogno! Mentre per gli altri borsisti gli assegni arrivano sempre più in ritardo!

per contatti, per restare informati suLLe iniziative e partecipare aLL’attivita’:  
Lanternarossage@gmaiL.com/www.Lanternarossa.wordpress.com


