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Premessa
Nel 1998 viene approvata la legge n.° 168, nota come riforma Berlinguer: da allora per 
le università italiane vige l’autonomia normativa e finanziaria. In base a ciò, dunque, 
ogni ateneo può gestire le proprie risorse in completa indipendenza e perseguire obbiettivi 
e finalità suoi propri, a patto che questi rispettino i principi generali dell’ordinamento nazio-
nale. Una dinamica, questa, atta a giustificare i tagli miliardari all’istruzione pubblica, 
attuati da tutti i governi che si sono susseguiti nel corso degli anni, al di là di qualsiasi 
falsa retorica sull’implemento dell’efficienza.
Questa scelta autonomistica infatti è giustificata tramite l’idea di una maggiore funzionalità 
rispetto ai limiti di un sistema centralizzato; tramite la conquista di una maggiore aderenza 
alle esigenze degli studenti e alle caratteristiche del territorio; tramite una maggiore libertà 
nell’insegnamento. In realtà questo principio risponde a una logica di economia di 
mercato: si adotta l’assunto per il quale nella concorrenza si raggiungono livelli mi-
gliori di servizio e di efficienza. 
Ma la portata reale dell’impatto di questa impostazione gestionale si comprende se si consi-
dera la composizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO), stanziato annualmente 
dallo Stato per le università, siano esse pubbliche, o anche private. L’FFO si compone di 
due quote, una ordinaria e una premiale; questa si suddivide percentualmente tra gli atenei 
in base al loro raggiungimento o meno dei seguenti obbiettivi specifici: una valutazione 
della qualità della Ricerca svolta; il vaglio dei meccanismi di reclutamento del personale do-
cente e della componente internazionale nella didattica offerta e, infine, la considerazione 
della percentuale di studenti laureatisi in corso. È evidente che nessuno di questi criteri 
abbia a che vedere con una valutazione dell’effettiva qualità dell’istruzione erogata 
e le necessità degli atenei. 
In un quadro di estrema insufficienza dei finanziamenti pubblici, dunque, le università sono 
spinte a competere in alcuni specifici parametri per accedere a più fondi e hanno piena au-
tonomia decisionale per farlo: all’interno di questa logica rientra anche il progressivo 
aumento della tassazione diretta sulla componente studentesca, che viene scaricata 
principalmente sugli studenti delle fasce medio-basse di reddito. Non solo quindi i rapporti 
tra singoli atenei si dirimono secondo la logica della competizione, ma anche all’interno 
delle singole realtà vengono premiati – e quindi maggiormente finanziati – quei dipartimenti 
virtuosi che più rispettano gli obbiettivi per la quota premiale. 
Tutto ciò non solo crea atenei di serie A e atenei di serie B, ma, anche nel singolo ateneo, 
dipartimenti e corsi di laurea di serie A e di serie B. L’autonomia finanziaria è la causa 
principale delle gravi problematiche che affliggono il sistema universitario in gene-
rale e UniTo in particolare. È inaccettabile che l’istruzione universitaria sia regolata 
da logiche e da dinamiche di profitto, a causa delle quali non è possibile garantire un’i-
struzione che sia realmente pubblica, gratuita e di qualità per tutti. 
Non possiamo nasconderci l’impotenza della rappresentanza studentesca, considerato il suo 
potere effettivo, nel cambiare il corso di queste dinamiche. Crediamo infatti che la rappre-
sentanza studentesca non possa essere solo la voce degli studenti nelle istituzioni: intesa 
come semplice delega di responsabilità negli organi non sarà mai in grado di garantire 
conquiste durature e neppure di mantenere quelle già ottenute con le lotte del passato.
Crediamo invece che la rappresentanza possa e debba essere un megafono delle istanze 



4

degli studenti, ma anche e soprattutto uno strumento di coinvolgimento e di coordinazione 
effettiva di questi ultimi in una prospettiva di lotta. Siamo convinti che solo organizzando 
tutti gli studenti universitari contro le criticità di UniTo e contro l’autonomia finanzia-
ria alla sua base, in quanto causa principale del suo carattere classista, sarà effetti-
vamente possibile ottenere delle conquiste. 
Ci candidiamo, dunque, con l’intenzione di sfruttare la rappresentanza proprio in questo sen-
so: utilizzare la nostra presenza negli organi per svolgere un’azione di vigilanza continua, per 
riportare nei luoghi deputati le richieste inascoltate degli studenti, per organizzare questi ultimi 
e spingerli a lottare per conquistare ciò che gli è dovuto ma non gli è garantito. In questo senso 
il nostro programma è un programma di lotta, sulla base del quale riconquistare un’i-
struzione che sia realmente pubblica, gratuita, di qualità e accessibile a tutti.

Gestione Covid-19
Un’analisi attuale dei problemi dell’università non può non partire dalla gestione dell’emer-
genza sanitaria da COVID-19. Gli effetti dell’università di classe, contro la quale ci battiamo, 
sono stati fortemente acuiti dalla pessima gestione della crisi, tutta a vantaggio del profitto 
dei privati e contro gli interessi degli studenti delle classi popolari, i quali ci proponiamo di 
rappresentare.
Nonostante i mesi trascorsi dall’inizio della pandemia il rientro a settembre si è dimostrato 
totalmente mal organizzato, costringendo la maggior parte degli studenti a proseguire 
con una didattica a distanza fallimentare, a non poter accedere a tutto il materiale 
didattico e senza alcun sostegno per far fronte ai costi della vita accademica che 
l’attuale contesto ha peggiorato. 
Anche in questo caso l’autonomia finanziaria viene usata come strumento attraverso il qua-
le lo Stato scarica le proprie responsabilità. Nessun investimento è stato fatto per garantire 
un rientro in sicurezza agli studenti e ai lavoratori dell’università. 
L’ateneo, seguendo le direttive ministeriali, si è dimostrato inconcludente: ad oggi infatti 
manca ancora una regolamentazione chiara e precisa per quanto riguarda le lezioni e gli 
esami in presenza. È il momento di invertire questa tendenza! 

Costi della crisi e tasse
Caro-libri, caro-trasporti e caro-affitti, oltre alle tasse universitarie, sono i principali ostacoli al 
diritto allo studio, soprattutto per gli studenti fuori sede o per chi è costretto a lavori saltuari o a 
tempo pieno per pagare i costi della carriera accademica. Mentre la pandemia e la conseguen-
te crisi economica hanno accentuato l’impatto di queste problematiche, l’ateneo non è interve-
nuto in alcun modo per garantire una tutela reale del diritto allo studio di studenti e studentes-
se. Non è stato garantito alcun sostegno per chi non poteva permettersi l’acquisto del 
materiale accademico, per chi è stato costretto a proseguire il pagamento dell’affitto 
pur non potendo frequentare le lezioni: la naturale conseguenza è stata un forte abban-
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dono universitario tra gli studenti delle classi popolari, maggiormente colpiti dall’attuale crisi; 
un dato mascherato dall’aumento delle iscrizioni complessive dovuto al “prestigio” di UniTo 
quale ateneo d’eccellenza che riesce ad attrarre studenti da tutta Italia.
Tutto ciò non è altro che l’ennesima conseguenza dell’autonomia universitaria, la quale 
presenta nella tassazione richiesta una delle maggiori contraddizioni. La tassazione rap-
presenta il 20% delle entrate complessive dell’Università e, con l’introduzione del nuovo 
calcolo dell’ISEE nel 2015, è andata a gravare ancora di più sulle famiglie e sugli studenti 
delle classi popolari. Infatti, l’Indice della Situazione Economica Equivalente, che si basa 
principalmente sul reddito del singolo o del nucleo familiare, serve a stabilire dei criteri per 
l’accesso al diritto allo studio (libri in comodato d’uso, buoni pasto, assegnazione di alloggi 
universitari, borse di studio ecc.) che possono essere erogati a tutti coloro che non supera-
no una certa soglia, oltre la quale non si è considerati bisognosi di assistenza. Secondo il 
nuovo calcolo ISEE sono considerate fonti redditizie anche le agevolazioni sociali (sussidio 
di disoccupazione, assegno di invalidità ecc.) e addirittura le borse di studio, anche se per-
cepite da fratelli o sorelle. È stata eliminata anche la norma precedente che valutava al 50% 
il reddito di chi ha fratelli o sorelle. Sulla carta, quindi, il 51% degli studenti sono risultati es-
sere “più ricchi” del 10%, trovandosi perciò a pagare tasse più alte. A fronte della mancata 
erogazione della maggior parte dei servizi, per il secondo anno di fila la quota richiesta alla 
componente studentesca rimane la stessa, se non addirittura superiore. 
Per un’università che sia realmente pubblica ed accessibile a tutti, come Fronte della 
Gioventù Comunista, chiediamo:

• La completa abolizione della tassazione universitaria;
• La proroga dell’anno accademico. La proposta, già approvata in Parlamento e at-

tualmente in discussione nel nostro Ateneo, non è che l’ennesima misura insufficiente 
e che non pone alcun rimedio ai ritardi e alle problematiche causate dalla pandemia: 
serve una proroga fino a settembre, con la garanzia per gli studenti di non essere 
penalizzati in termini di voto di laurea e accesso ai benefici EDISU.

Per noi comunisti è quindi necessario lottare contro il nuovo sistema di calcolo dell’ISEE e 
per l’abolizione del sistema di tassazione, in modo tale che gli studi possano essere 
accessibili a tutti indistintamente e che l’università sia davvero pubblica e gratuita.

Didattica a distanza
La pandemia ha portato all’esigenza di sviluppare una nuova modalità di svolgimento degli 
insegnamenti: la didattica a distanza. Se da una parte la necessità di implementare in tempi 
rapidi una soluzione che permettesse agli studenti di fruire dei corsi ha portato ad ineffi-
cienze e mancanze nel secondo semestre dell’anno accademico 2019-2020, dall’altra 
il rientro di settembre è stato ugualmente fallimentare. Ci siamo ritrovati davanti alle 
stesse problematiche di inizio emergenza: il piano di investimenti “promesso” dall’università 
aveva il solo scopo di tutelare l’immagine pubblica dell’ateneo, e scongiurare un drastico 
calo di iscrizioni. Ma fin da subito abbiamo potuto notare come non fossero state attuate 
misure che permettessero a tutti gli studenti di accedere realmente al materiale didattico in 
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forma telematica in vista dell’apertura dell’anno accademico corrente. 
Abbiamo avuto la dimostrazione di come la didattica a distanza non possa sostituire quella in 
presenza. Per questo ci batteremo sempre perché questo nuovo strumento non diventi 
sistemico, trasformando l’ateneo in un’università telematica. Fino a che non saranno 
state prese le misure necessarie per un rientro in sicurezza è però nostro compito batterci af-
finché la DAD non venga utilizzata come ulteriore strumento per acuire le differenze di classe. 
Infatti, per poterne usufruire nel miglior modo possibile, sono richiesti dispositivi multimediali 
adeguati, materiali didattici e connessioni stabili, tutti elementi che all’ateneo sono sembrati 
scontati, ma che in realtà rappresentano una barriera materiale che ha messo in ulteriore dif-
ficoltà le famiglie già pesantemente colpite dalla pandemia. Questo modello classista colpi-
sce ancora una volta nel vivo delle disuguaglianze sociali, specie se si considera come 
l’ateneo non si sia minimamente interessato ad abbattere queste barriere nel concreto. 
Nonostante sia passato un anno dall’inizio della pandemia l’Università si presenta impreparata 
e capace solo di proporre provvedimenti superficiali e insufficienti per gli studenti.
Le conseguenze di queste mancanze sono andate a peggiorare durante il secondo lock-
down, concludendosi nella peggior sessione esami che potessimo affrontare. Dopo due 
mesi nell’impossibilità di accedere direttamente ai poli di studio e una gestione pessima 
del materiale reperibile online, ci siamo trovati alla riapertura con solamente due aule stu-
dio EDISU aperte su sei (per non parlare delle biblioteche di polo, accessibili per la sola 
consultazione in modalità eccessivamente restrittive) e una gestione discrezionale delle 
modalità d’esame: l’autonomia lasciata ai singoli professori ha solamente contribuito a pe-
nalizzare ulteriormente tutti quegli studenti che non hanno facile accesso alla didattica a 
distanza. Basti considerare che secondo le statistiche circa il 30% delle famiglie non 
possiede un computer o un tablet e che solo il 20% delle famiglie possono garantire 
il possesso di un dispositivo a ciascun componente. Per sopperire alle mancanze della 
DAD l’unica misura che UniTo ha preso è stata l’iniziativa ICT for students: dispositivi elet-
tronici in comodato d’uso per un periodo di 12 mesi. Una misura rivelatasi insufficiente e di 
sola facciata in confronto ai reali bisogni degli studenti, con dispositivi arrivati in ritardo (se 
arrivati), numerose difficoltà d’attivazione e un bando di pochi giorni per poterli richiedere. 
Ma ciò che ha contribuito a rendere tutto ciò realmente problematico è stata la volontà 
da parte dell’ateneo di utilizzare sistemi di proctoring per monitorare gli studenti durante 
lo svolgimento degli esami. Una decisione che ha visto il benestare di quasi tutto il corpo 
docente dell’ateneo, con il solo risultato di un peggioramento negli esiti degli esami. Que-
sto non è che uno strumento utile a scaricare le responsabilità sugli studenti, modalità che 
ricalca la dinamica securitaria di colpevolizzazione dell’individuo per nascondere le carenze 
dell’ateneo.
È necessario garantire la qualità della didattica a distanza e la tutela dei diritti di stu-
denti e studentesse, e per questo servono: 

• un reale investimento da parte dell’ateneo e del ministero per garantire l’accesso 
gratuito e libero ai libri di testo, manuali ed articoli scientifici in forma digitalizzata, 
svincolati dai diritti d’autore e da tutto ciò che in questi anni ha drogato il costo del 
materiale accademico; 
• l’accesso alle lezioni per tutti gli studenti, con la garanzia di registrazioni disponibili 

che non escludano tutti coloro che non possono accedervi direttamente o hanno con-
nessioni poco stabili; 
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• l’immediato blocco dell’acquisto di piattaforme di proctoring da parte dell’ateneo, 
strumenti utili solo ad escludere ulteriormente dal diritto allo studio andando a tutelare 
solo gli interessi di università e di privati, quest’ultimi proprietari delle piattaforme e 
finanziatori dell’ateneo.
• un Documento unico d’Ateneo, affinchè la DAD e le modalità d’esame vengano 

uniformate in tutti i corsi di studio e che garantisca la possibilità di accedere a tutto il 
materiale didattico attraverso la piattaforma Moodle.

Spazi
Il problema degli spazi in università si articola in diversi modi: la mancanza di aule per le 
lezioni, aule studio, laboratori adeguati e spazi di socialità vede un largo divario tra 
quelli che si possono considerare a tutti gli effetti poli di serie A (esenti da gran parte di que-
ste carenze) e poli abbandonati a sé stessi, spesso decentrati e scomodi da raggiungere 
per gli studenti.
Una delle situazioni più disastrose in materia di spazi universitari, nonostante la sua posi-
zione centrale, è sicuramente quella del polo Palazzo Nuovo, dove studia il maggior nu-
mero di studenti iscritti ad UniTo. Dal 2015 metà dell’edificio (i piani dal terzo al sesto) è 
inagibile per via dell’amianto. Nonostante la fine dei lavori fosse stata indicata per il 2019, 
la bonifica dell’edificio non è stata ancora ultimata in quanto le rilevazioni effettuate dall’A-
SL nel gennaio 2018 hanno portato alla luce nuove problematiche legate alla presenza di 
macerie e zone danneggiate che potrebbero portare a cedimenti o dispersioni di amianto. E 
non è tutto: già nel 2016 il CdA d’ateneo aveva avviato i lavori di bonifica (costo allora di 1,8 
milioni di euro, in seguito lievitati a 4) con i fondi previsti per risistemare le porte tagliafuoco. 
Mentre la bonifica di Palazzo Nuovo va a rilento, il progetto di costruzione del Complesso 
Aldo Moro, una proprietà universitaria e quindi pubblica, è proceduto speditamente per fare 
posto (tra le altre cose) ad un punto vendita Burger King e altri spazi di commercio privato, 
mentre in via Sant’Ottavio 12 McDonald’s occupa ex-spazi EDISU, in passato destinati ad 
aule studio. Dei 18.000 mq del nuovo complesso, circa 9.500 saranno in gestione a impre-
se private; in tutto ciò, solo uno degli edifici a opera terminata prevede l’insediamento di una 
residenza universitaria.
È assolutamente inaccettabile la svendita continua di spazi dell’università ai privati: 
in questa dinamica, prodotto dell’autonomia finanziaria, ricoprono un ruolo decisivo istituti 
bancari e di credito, in particolare la Compagnia di San Paolo e CRT, tramite fondazioni di 
beneficienza per l’istruzione, dietro le quali vorrebbero mascherare la tutela degli interessi 
privati propri e dei propri clienti. Non stupisce allora vedere i nominativi di professori e per-
sonale dell’ateneo nei consigli d’amministrazione di questi enti, figure che spesso ricoprono 
ruoli di responsabilità anche negli organi di UniTo, influenzando decisioni in merito a pro-
getti di ricerca e finanziamenti.
Per questo, come Fronte della Gioventù Comunista, vogliamo la fine della politica d’Ateneo 
di favorire gli interessi privati a scapito degli studenti, in ambito edilizio, commerciale e 
in tutti quelli in cui questi speculatori provano a inserirsi. Invece rivendichiamo una politi-
ca, anche al di fuori della gestione universitaria, che possa soddisfare le più basilari necessità 
degli studenti quali il diritto ad un alloggio e ad un ambiente che favorisca l’apprendimento e la 
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formazione di una coscienza critica in tutti gli studenti e studentesse. 
Per questo lottiamo per:

• Un impegno immediato dell’Università (e per estensione, dell’amministrazione co-
munale) ad ultimare la bonifica dell’amianto in tutte le strutture inutilizzabili proprio a 
causa di esso.
• L’istituzione di commissioni paritetiche studentesche per valutare i progetti edilizi di 

UniTo e assicurarsi la conformità ai principi del diritto allo studio. 
• Un’equa ridistribuzione dei fondi ministeriali ed extra-ministeriali fra i vari poli ed 

atenei di UniTo, in modo tale che includa maggiore assunzione di personale in grado 
di occuparsi della manutenzione adeguata delle strutture.
• L’espulsione di tutti gli interessi estranei rispetto alla funzione pubblica dell’istruzio-

ne superiore-universitaria, che con quest’ultima entrano necessariamente in conflitto, 
acuendo il suo carattere classista. Fuori i privati dall’università!

Tirocini
Tra le problematiche che più affliggono gli studenti e le studentesse c’è la gestione dei 
tirocini: questi si dimostrano spesso parzialmente o del tutto slegati da un reale percorso 
formativo e sfruttati per fornire manodopera a costo zero ad aziende private e allo stesso 
Ateneo per sopperire alla carenza di personale. Rivendichiamo la necessità di tirocini 
retribuiti e davvero formativi per gli studenti: il lavoro va sempre pagato!
Inoltre, durante la pandemia questa gestione già problematica ha visto un peggioramento, 
specie nell’incapacità di far fronte al rallentamento della carriera accademica di molti stu-
denti, impossibilitati a svolgere normalmente i tirocini. Su questo frangente abbiamo potuto 
vedere un enorme divario tra diversi dipartimenti e corsi di studio, ancora una volta figlio 
del principio di autonomia universitaria: sono necessarie quindi delle linee guida a livello 
centralizzato da parte di UniTo, che, laddove possibile, riduca il monte ore richiesto o renda 
lo stesso tirocinio facoltativo. 
Discorso a parte meritano invece i tirocini per medicina e per le professioni sanitarie in 
generale. Gli studenti di queste facoltà si trovano infatti nel corso dei propri studi a svolgere 
centinaia di ore di tirocinio non retribuito (anche per quanto riguarda medicina durante gli 
anni precedenti alle specializzazioni), che talvolta vengono addirittura aumentate sotto il 
ricatto del non riconoscimento delle ore già svolte. Inoltre, si trovano assegnati spesso a 
turnazioni notturne, durante festivi o in coincidenza con le sessioni d’esame, senza alcun 
riguardo per le necessità di vita e di studio.
La verità è che ogni studente diventa in breve tempo già in grado di svolgere la gran parte 
delle mansioni che gli vengono richieste: è chiara infatti la volontà di utilizzare questi 
studenti semplicemente come manodopera gratuita e ricattabile, così da tamponare 
a costo zero le carenze di un Sistema Sanitario ormai al collasso a causa delle politi-
che di tagli miliardari operate da tutti i governi degli ultimi vent’anni, a tutto beneficio delle 
cliniche private e a scapito della salute pubblica collettiva (come ormai risulta evidente a 
tutti a seguito della crisi pandemica).
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Per questi motivi rivendichiamo:

• Una riformulazione adeguata degli orari dei tirocini, così che gli studenti non si tro-
vino a dover scegliere tra questi e lo studio.
• Garanzie su orari e turni, nonché una retribuzione proporzionata alle ore svolte, 

perché gli studenti non vengano in nessun caso adoperati come forza-lavoro gratuita 
per sopperire alle mancanze della sanità pubblica: il loro lavoro deve essere pagato!

Rientro in sicurezza
Per un effettivo rientro in sicurezza sappiamo che si rendono necessari degli interventi im-
mediati di tutela della salute, ma anche e soprattutto degli interventi strutturali, che vengano 
mantenuti anche successivamente al termine della pandemia da COVID-19. 
Tra questi si rendono necessari:

• l’investimento per l’ampliamento degli spazi e per far sì che nessuno studente sia 
costretto a rimanere a casa in conseguenza della loro insufficienza e della vergogno-
sa situazione in cui versano i mezzi di trasporto; 
• lo stanziamento di fondi adeguati per l’assunzione di personale medico e sanitario 

stabile all’interno degli spazi universitari, di riferimento per studenti e dipendenti dell’u-
niversità;
• la costituzione di tavoli paritetici per la produzione di protocolli sanitari adeguati, 

che veda quindi il coinvolgimento attivo degli studenti nella tutela dei propri diritti (alla 
salute e allo studio);
• una presa di posizione netta da parte dell’Ateneo a favore di una campagna vacci-

nale che sia realmente pubblica e accessibile a tutti, e quindi l’impegno a fare pressio-
ni verso le istituzioni competenti perché questa non venga piegata a interessi e spe-
culazione privati nella produzione e distribuzione dei vaccini, ma persegua realmente 
l’obiettivo della tutela della salute collettiva;
• l’eliminazione del numero chiuso a medicina e nelle professioni sanitarie, e lo stan-

ziamento di fondi adeguati per le borse di specializzazione.

Sappiamo infatti che lottare per la tutela della salute in università significa lottare an-
che e soprattutto contro lo smantellamento del Sistema Sanitario Nazionale pubbli-
co. Da anni ci mobilitiamo contro i test di ammissione ai corsi di medicina e professioni sa-
nitarie e al loro stato di “accesso programmato”, in quanto uno degli strumenti con il quale si 
procede alla distruzione della sanità pubblica, a tutto vantaggio delle cliniche private: infatti, 
nonostante le stesse associazioni di categoria denuncino da anni, inascoltate, la mancanza 
di decine di migliaia tra medici, infermieri, tecnici, OSS e altro personale sanitario, si conti-
nua a legittimare la scelta del numero chiuso dietro la falsa retorica meritocratica.
Ci batteremo all’interno degli organi di rappresentanza per garantire a tutti un vero rientro in sicu-
rezza: non possiamo accettare il continuo ricatto tra diritto allo studio e diritto alla salute!
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Borse di studio
L’Italia rientra nel gruppo dei paesi con la tassazione universitaria più elevata, a fronte di 
borse di studio che sono erogate a una percentuale relativamente bassa della comunità 
studentesca.
Anche l’accesso ai servizi erogati dall’Ente Regionale per il Diritto allo Studio della Regione 
Piemonte è altamente viziato dalla dinamica classista dell’autonomia finanziaria: non pos-
siamo infatti non evidenziare come l’interesse di Ateneo e Regione sembri principalmente 
l’esclusione degli studenti che non portano soldi sotto forma di tasse (in quanto fasce eso-
nerate), bensì li richiedono, data la propria condizione di forte svantaggio economico. Per 
l’anno accademico 2020/2021 EDISU ha aumentato il limite ISEE per richiedere borsa di 
studio e benefici erogati dall’Ente, portando tale limite a € 23.626,00. Riteniamo questo 
provvedimento insufficiente perché non tiene conto della situazione reale in cui stu-
denti e studentesse esclusi da tale limite vivono tutti i giorni.
Le cifre corrisposte da EDISU inoltre sono già di per sé insufficienti perché uno studente pos-
sa pensare di far fronte a tutte le spese che una vita da fuori sede, i costi di abbonamenti per i 
pendolari o anche solo quelli di materiale didattico e di vita in generale gli impongono: risulta 
assolutamente impossibile farsi bastare la sola borsa di studio per soddisfare tutte 
le necessità che una carriera universitaria comporta. Gli studenti beneficiari vengono 
messi nella condizione di dover chiedere sacrifici alle proprie famiglie, che facenti parte delle 
classi meno abbienti non se lo potrebbero permettere; o in alternativa sono costretti a cercar-
si un’occupazione, spesso precaria, a nero e di iper-sfruttamento, con il rischio di ritardare 
il proprio percorso di studi e non riuscire ad accedere ai criteri di merito richiesti per l’anno 
successivo. Quest’ultimo caso è nei fatti per molti una condanna all’abbandono degli studi.
Ancora più deprecabili sono però i meccanismi con i quali l’Ente per il DSU sostiene di 
tutelare gli studenti più meritevoli. Oltre a non corrispondere somme che permettano effet-
tivamente a tutti di concentrarsi a dovere sulla propria carriera universitaria e sviluppando 
così tutte le proprie potenzialità, EDISU mette in atto dei regolamenti discriminatori che 
mettono in ulteriore difficoltà alcune fasce di studenti: la distinzione tra “primi anni” e 
“anni successivi” (per quanto riguarda somme e tempistiche nell’erogazione delle bor-
se), così come quella tra “domanda standard” e “conferma benefici” (nelle graduatorie 
di accesso ai bandi), maschera dietro una pretesa meritocrazia il tentativo palese di 
escludere gli studenti dal diritto allo studio, spesso non considerando neppure casi di 
tirocini annuali o pacchetti di esami che ricoprono una gran parte dei CFU richiesti, e che 
non permettono l’accesso ai benefici per una semplice questione formale.
Ancora, riteniamo fondamentale porre la questione dell’utilizzo dell’Ente regionale per il Di-
ritto allo Studio Universitario ai fini del tornaconto politico dello schieramento che ne espri-
me il vertice. Per quanto esso sia espressione della maggioranza del Consiglio regionale e 
della Giunta, è inaccettabile che i benefici erogati dall’Ente siano intesi come strumenti di 
ricatto verso la comunità studentesca. L’Università degli Studi di Torino, nell’interezza dei 
suoi organi di rappresentanza, non può e non deve restare a guardare mentre i diritti degli 
studenti vengono sottoposti agli interessi dei partiti del Consiglio regionale.
Questa direzione politica di Ente e Assessorato regionale, tesa non al sostegno, ma alla 
progressiva esclusione degli studenti delle classi popolari non è stata rivista neppure a 
seguito delle oggettive difficoltà generate dalla pandemia: il secondo bando, attivato con 
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le rimanenze dei fondi straordinari ministeriali per sostenere coloro che non abbiano rag-
giunto i CFU richiesti dal bando ordinario, prevede una decurtazione della somma erogata 
(che ricordiamo essere insufficiente già quando piena) e ha visto una riduzione di soli 5 
CFU per accedervi. Come sappiamo bene nella maggior parte dei corsi di studio di UniTo 
un modulo (corrispondente grosso modo a un esame) è di 6 CFU!
Per rompere con questa falsa retorica meritocratica che non fa altro che mascherare 
l’esclusione delle fasce popolari dal diritto allo studio, vogliamo:

• l’eliminazione delle discriminazioni nei criteri di accesso ai benefici, in termini di 
somme, tempistiche di erogazione e criteri di merito;
• una rimodulazione e quindi aumento delle borse realmente commisurato con i costi 

di vitto, alloggio, spostamenti coi mezzi, costi del materiale di studio e vita in generale, 
senza che gli studenti siano costretti a lavorare o gravare sulle proprie famiglie per 
permettersi il diritto allo studio;
• in linea con la rivendicazione per la proroga dell’anno accademico, l’erogazione per 

gli studenti all’ottavo semestre di triennale e al sesto di magistrale della seconda rata 
di borsa di studio per quest’anno, dal quale verrebbero solitamente esclusi in quanto 
“fuori corso”;
• la fine della finta retorica meritocratica, che maschera semplicemente il classismo 

di queste istituzioni: il merito si può valutare solo a partire da condizioni di reale ugua-
glianza e opportunità, e l’istruzione, anche quella superiore-universitaria, è un diritto 
di tutti gli studenti e studentesse, non un privilegio per pochi.

Residenze universitarie
L’Ente per il Diritto allo Studio del Piemonte mette a disposizione un numero di allog-
gi ampiamente inadeguato. A fronte di una popolazione universitaria di decine di migliaia 
di studenti, il numero totale dei posti in residenza erogati è poco inferiore alle 2000 unità, 
che vengono ulteriormente suddivise tra iscritti a PoliTo e a UniTo (50% ognuno). Il migliaio 
scarso di posti destinato a quest’ultima, dunque, garantisce in condizioni di normalità una 
copertura solo del 40% di quei 2500 studenti che, secondo gli stessi criteri di idoneità dei 
bandi di concorso, risultano idonei; quest’anno tali posti-letto sono stati ulteriormente ridotti, 
come si vedrà in seguito. Coloro che si immatricolano subiscono la penalizzazione maggio-
re: ad essi vengono destinati solamente il 15% dei posti sul totale. La situazione si aggrava 
ulteriormente se si considera la locazione dello studentato con maggiore capacità d’acco-
glienza, la Residenza Universitaria Villa Claretta, in cui trova alloggio il 20% del totale degli 
aventi diritto. Poiché questa struttura è situata nel comune di Grugliasco, nell’hinterland 
torinese, la maggioranza degli studenti che vi alloggiano è costretta ad ore di spostamenti 
quotidiani per raggiungere il proprio luogo di studi. 
Non è ammissibile che EDISU eroghi un servizio che risulta insufficiente in partenza se 
paragonato al numero di studenti che, dati gli stessi criteri di idoneità adottati dall’ente, 
sono idonei alla sua fruizione. È, inoltre, inaccettabile porre coloro che ottengono un posto 
in residenza d’innanzi al ricatto di accettare una locazione, nonostante questa li possa 
costringere ad ore di spostamenti, o di vedere sfumare la possibilità di ottenere un allog-
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gio. È, infine, deprecabile la pratica punitiva attuata da EDISU nei confronti di coloro che 
rifiutano l’alloggio in sede di ripescaggio: se la rinuncia avviene entro un mese dall’uscita 
della graduatoria definitiva costoro vengono privati di una quota della borsa di studio che 
spetterebbe loro; qualora il rifiuto superi questa scadenza, invece, costoro vengono co-
munque penalizzati nella graduatoria dell’anno successivo, venendo considerati “domanda 
standard” anche se raggiunti i crediti richiesti per la “conferma benefici”. 
Questa situazione è ulteriormente aggravata se si considera lo stato in essere dei comples-
si esistenti: questi richiedono in molti casi una manutenzione ordinaria e straordinaria e un 
ampliamento dei servizi interni, quali cucine, lavatrici, rete internet, etc., che risultano insuf-
ficienti per la popolazione residente che li utilizza. Questo stato di carenza è principalmente 
dovuto alla lottizzazione delle proprietà immobiliari adibite a scopo residenziale, e quindi la loro 
concessione in gestione a diverse aziende private: ancora una volta il diritto allo studio e i 
diversi servizi a esso collegati (in questo caso il diritto all’abitare), erogato da un ente pubbli-
co, vengono sacrificati in nome dell’esternalizzazione e dei profitti di privati.
È necessario, inoltre, ribadire quanto sia inammissibile che la selezione degli studenti ido-
nei avvenga anche su base meritocratica. Tramite il servizio offerto dalle residenze uni-
versitarie si deve garantire e tutelare la fruizione di un diritto fondamentale, quello 
alla casa, per tutti coloro che sono economicamente impossibilitati a pagare un affitto. È 
inaccettabile che il rispetto di tale diritto sia legato al merito accademico.
Un capitolo a sé merita la gestione delle residenze universitarie da parte di EDISU durante 
il periodo di emergenza sanitaria. Fin dall’inizio della pandemia da COVID-19, EDISU ha 
mostrato due tendenze che reputiamo inaccettabili. 
Da un lato il ricatto di fatto tra diversi diritti, quali sono il diritto allo studio, il diritto all’abitare e 
il diritto alla salute degli studenti e dei dipendenti: l’Ente ha rischiato più volte di mettere 
a repentaglio la stessa salute di questi con decisioni scellerate (condividendo in questo 
la responsabilità con l’ASL locale), come l’utilizzo di studenti volontari per la distribuzione 
dei pasti e la decisione di spostare alcuni casi di positività in altre residenze dove riteneva 
ci fossero spazi adeguati, rischiando di essere la fautrice di potenziali focolai. 
Al contempo l’Ente ha sfruttato le necessarie restrizioni imposte dalla situazione emer-
genziale come principale metodo di gestione, dimostrandosi più volte carente, tardivo 
o del tutto sordo alle richieste di tutela della salute avanzate dagli studenti-residenti 
(nella fornitura di dispositivi sanitari, nella revisione di alcune scelte ritenute pericolose dalla 
comunità studentesca e nella richiesta di essere attivamente coinvolti nella stipula di protocolli 
sanitari adeguati), i quali in molti casi sono riusciti a ottenere un parziale miglioramento della 
situazione solo grazie a momenti di coordinazioni e mobilitazione. Questa stretta “securita-
ria” da parte dell’ente è in linea con quella adottata da tutte le istituzioni nella gestione della 
pandemia, e mira, con una retorica di colpevolizzazione dei singoli, a sollevarsi dalle proprie 
responsabilità e spegnere sul nascere istanze rivendicative degli studenti.
Infine, inappropriata risulta anche la gestione dei posti-letto per l’anno 2020/2021. 
La decisione di mettere tutte le stanze a disposizione per solo uso singolo, assolutamente 
condivisibile nei termini della tutela della salute collettiva, ha significato però un’ulteriore 
riduzione degli alloggi messi a bando, quindi un numero maggiore di esclusi dal diritto al 
posto letto, che si trovano a dover far fronte a spese maggiori stipulando contratti d’affitto in 
appartamenti privati. Anche in questo caso non possiamo accettare la retorica di ricatto 
tra diritti, del sacrificio in nome delle priorità dettate dalla contingenza pandemica, 
né tantomeno i timidi tentativi di ampliare il numero di posti stipulando contratti con com-
plessi residenziali privati: la situazione attuale è infatti la dimostrazione della vera emergen-
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za, quella all’abitare, e della necessità immediata di investimenti ancora più consistenti per 
un piano di edilizia pubblica, che consideri anche le esigenze di tutela della salute collettiva.  
Per queste ragioni è indispensabile che:

• Il servizio venga ricalibrato in vista delle reali necessità degli studenti. Riteniamo 
che UniTo non possa sottrarsi alle proprie responsabilità e, pertanto, che debba bat-
tersi presso EDISU per un’effettiva tutela degli interessi di tutti coloro che, di fatto, 
sono ignorati dall’ente erogatore;
• Avvenga uno stanziamento di tutti i fondi necessari ad un piano straordinario di 

risanamento e riqualificazione delle strutture residenziali universitarie già esistenti, 
nonché il termine della politica di svendita di spazi e servizi delle residenze a interessi 
privati;
• La stipula di un piano edilizio volto alla realizzazione di nuove residenze universi-

tarie, affinché si raggiunga un numero di posti letto disponibili tale che nessuno stu-
dente avente diritto si ritrovi senza servizio, tanto in situazione di “normalità” quanto 
di emergenza;
• Il maggiore coinvolgimento della componente studentesca nei processi decisionali 

e nella produzione di protocolli sanitari, che non si limitino a mere politiche restrittive, 
ma accolgano effettivamente le istanze avanzate dagli studenti di tutela di tutti i diritti, 
i quali non possono essere messi in contrapposizione tra loro.

Studenti-lavoratori
In Italia circa la metà degli studenti universitari è costretta a lavorare per potersi permettere 
gli studi e per sostenere i costi di tasse, libri, trasporti, affitti e bollette. La crisi economica e la 
pandemia hanno fatto sì che aumentassero ulteriormente le difficoltà economiche per i giovani 
delle classi popolari e per le loro famiglie. L’unico strumento messo a disposizione dagli atenei 
che permetta di facilitare il percorso di studi è il corso Part-Time, il quale però attualmente 
presenta una struttura che in alcun modo risulta a vantaggio di chi ne avrebbe bisogno. 
Oltretutto, con la modifica del calcolo dell’ISEE universitario, per essere considerato “soggetto 
autonomo” bisogna percepire un reddito da lavoro di almeno 6500 euro, e ciò a scapito soprat-
tutto degli studenti lavoratori che, non avendo lavori così redditizi, sono costretti a dichiarare il 
reddito dell’intero nucleo familiare, riducendo la possibilità di accedere alla borsa di studio. 
Per venire incontro a tutti gli studenti lavoratori, è necessario che vengano imple-
mentate le seguenti misure: 

• un aumento immediato, da 36, ad almeno 60 cfu conseguibili annualmente nel 
corso part-time; 
• una rimodulazione della tassazione, attualmente al 75%, del corso part-time pro-

porzionale alla durata del corso stesso: chi ne usufruisce non deve trovarsi a pagare 
più che seguendo un corso tradizionale;
• la possibilità di accedere a tutti i servizi EDISU, con borse di studio adeguate e 

possibilità di usufruire del servizio abitativo.



14

Studenti fuori corso
Un’altra situazione critica è quella degli studenti fuori corso. Questa categoria, di cui fanno 
parte principalmente studenti delle classi popolari che non riescono a concludere il percor-
so di studi in tempo per oggettive condizioni di difficoltà economiche o sociali, si trovano a 
pagare un rincaro sulle tasse. Ciò che è inaccettabile è che in realtà, al di là della retorica 
di colpevolizzazione dei “fannulloni”, all’Università fa comodo avere tanti studenti fuori 
corso, in quanto pagano di più per mantenersi gli studi e vanno a influire in positivo 
sul bilancio. Ad aggravare la situazione, le mancanze della didattica in periodo di pande-
mia hanno fatto sì che fosse più facile la dilatazione delle tempistiche per il conseguimento 
della laurea, e quindi l’aumento nei fatti della categoria. 
Le nostre proposte a tal proposito sono le seguenti: 

• Abolizione del rincaro delle tasse per gli studenti fuori corso, i quali spesso coinci-
dono con studenti-lavoratori che non possono permettersi di stare tutto il giorno sui 
libri; 
• Gli studenti che hanno frequentato i corsi nel periodo dell’emergenza per i quali 

l’anno accademico 2020/21 risulta come primo fuori corso, non devono essere con-
siderati tali: i disagi della didattica a distanza non devono ricadere ulteriormente sugli 
studenti.

Lavoratori e servizi
L’Università non è composta solo di studenti ma è anche e soprattutto un datore di lavoro 
per migliaia di persone. Tutti i servizi che non siano amministrativi o puramente didat-
tici sono affidati a lavoratori esternalizzati. Tale pratica viene molto utilizzata per evitare 
ulteriori spese per il personale: vengono limitati i costi per amministrazione da un lato e 
docenza e ricerca dall’altro, mentre viene affidata la gestione degli altri servizi ad aziende 
esterne. Strategia utile ad evitare responsabilità dirette nei confronti di chi lavora all’interno 
dell’ateneo, lasciando i lavoratori vittime del sistema degli appalti e degli interessi 
economici di privati ed università.
È il caso dei dipendenti delle imprese di pulizia, della manutenzione, della sicurezza, dei 
bar e delle mense. Il loro posto di lavoro è a rischio ogni volta che si rinnova il bando 
d’appalto per quel servizio, perché l’ingresso di un’altra cooperativa significa necessa-
riamente licenziamento o riassunzione da parte del vincitore col rischio verosimile di uno 
stipendio ridotto. La competizione al ribasso che ne consegue fa risparmiare università e 
regione, mentre cresce il guadagno di chi gestisce le cooperative e le agenzie interinali, il 
tutto sulla pelle di chi lavora e a discapito di coloro a cui il servizio è rivolto, ovverosia prin-
cipalmente la componente studentesca. 
Ne abbiamo avuto un esempio due anni fa, con i lavoratori e le lavoratrici del bar del Cam-
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pus Luigi Einaudi e delle biblioteche dell’ateneo. La scadenza del bando d’appalto avrebbe 
causato il licenziamento di nove baristi da un lato e un aumento dello sfruttamento nelle 
biblioteche dall’altro, una perfetta rappresentazione di questa logica: salari da fame e disoc-
cupazione per i lavoratori, mancanza di servizi per gli studenti. È solo attraverso l’oppo-
sizione sociale e sindacale portata avanti dai lavoratori con l’appoggio studentesco 
che si è riusciti a tutelare il diritto al lavoro dei primi, guadagnando una prima, seppur 
parziale vittoria. È necessario opporsi fortemente a questo sistema malato di gestione dei 
servizi attraverso gli appalti a privati; è ora di pretendere dall’università l’internalizza-
zione di tutti i lavoratori effettivi dell’ateneo. Tuteliamo i servizi e tuteliamo i diritti di 
chi lavora per garantirli!

Collaborazioni 
con l’università
Un ultimo spazio va dedicato alle collaborazioni con l’università, in particolare le 200h. Si 
tratta di contratti con cui l’ateneo demanda ad alcuni studenti lo svolgimento di determinate 
prestazioni in cambio di un rimborso in denaro. Al di là della retorica, si tratta di lavoratori a 
tutti gli effetti. La formula del contratto di collaborazione permette all’Università di uti-
lizzare meno risorse di quante ne dovrebbe stanziare per assumere personale qua-
lificato con un normale contratto di lavoro. Studenti e studentesse che hanno bisogno 
di soldi vengono in questo utilizzati per risparmiare. La situazione peggiora nel momento in 
cui a essere colpito è il diritto allo studio di terzi, come nel caso del servizio di tutoraggio a 
studenti disabili e/o con DSA. L’assistenza didattica, per la quale esistono dei professionisti, 
viene affidata a persone non qualificate che potrebbero effettivamente recare danni all’an-
damento accademico di chi usufruisce di tale servizio. 
Le nostre rivendicazioni in merito sono le seguenti:

• eliminazione delle collaborazioni di 200h con assunzione di lavoratori qualificati 
nelle varie mansioni previste dai servizi in questione. Se ci sono studenti e studen-
tesse che necessitano delle retribuzioni previste da tali collaborazioni, che vengano 
corrisposte ampliando e potenziando il sistema di benefici di EDISU;
• tutela effettiva di studenti e studentesse con disabilità e DSA. L’ateneo si impegni 

ad assumere personale qualificato che dia un’assistenza completa: supporto allo stu-
dio, assistenza alla mobilità, supporto per questioni burocratiche.


