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Introduzione 

 Lo stato delle residenze universitarie in Italia 

Il 49,5% delle studentesse e degli studenti universitari studiano presso un Ateneo che si 

trova in una provincia differente da quella di residenza (c.d. Fuori Provincia), implicando 

una sempre maggiore necessità di posti letto e di residenze universitarie tali da poter ga-

rantire il proseguimento degli studi. 

Il costante sottofinanziamento del sistema universitario rende questa esigenza sempre 

maggiore: infatti, di fronte a circa 764mila studentesse e studenti Fuori Provincia corri-

sponde una disponibilità di posti letto pari a solamente 36'478 unità (ossia il 5%), il tutto 

senza tenere in considerazione il fatto che le studentesse e gli studenti fuorisede spesso 

risultano essere anche coloro che abitano nella medesima provincia dell’Ateneo frequen-

tato e che si trovano ad una distanza temporale o chilometrica oltre una determinata soglia, 

contribuendo ad incrementare ancora di più il numero di posti letto mancanti. 

 

Posti letto disponibili 36’478 

Abitanti fuori provincia 764’146 

Posti letto mancanti 727’668 

Percentuale copertura 4,77% 

 

 

Figura 1: Copertura fabbisogno posti letto 



 

 2                                                                                                                                                                 
 
 

 

 

 

Gli ingenti tagli all’istruzione universitaria effettuati dalla Legge Gelmini e perpetrati negli 

anni però non hanno contribuito solamente ad un mancato investimento volto all’aumento 

dei posti letto, ma anche ad una mancata ristrutturazione e manutenzione degli spazi e 

degli alloggi già presenti: questo ha comportato dunque un sempre maggiore peggiora-

mento delle condizioni dei vari stabili abitativi universitari, portando spesso gli enti per il 

Diritto allo Studio e gli Atenei italiani a preferire un appalto privato piuttosto che un servizio 

pubblico di gestione con le conseguenze negative sul breve e medio periodo che una scelta 

di questo genere può comportare. Irrigidimento dei criteri di accesso, totale assenza di 

forme di rappresentanza, aumento degli importi per il mantenimento dei servizi, introdu-

zione di criteri potenzialmente discriminatori sono solo alcune delle conseguenze di una 

scelta volta alla privatizzazione di questo servizio, costringendo col tempo sempre più stu-

dentesse e studenti a rivolgersi al mercato privato degli affitti, in quanto si ritiene più van-

taggioso affittare una stanza singola in una qualsiasi città universitaria ottenendo una 

maggiore autonomia, piuttosto che sottostare ai criteri imposti dai soggetti privati che 

hanno in gestione gli alloggi per la componente studentesca. 

Laddove invece gli Enti per il Diritto allo Studio o le Università optino per mantenere una 

gestione pubblica del servizio, le scelte conseguenti a questa strada sono tutte forzate e 

contro il diritto allo studio. Infatti, il primo approccio che l’Ente o l’Ateneo può valutare è 

un mancato aumento del numero di posti letto e una forma di ristrutturazione e manuten-

zione minima, inducendo dunque sempre più studentesse e studenti ad accedere, ancora 

una volta, al mercato degli affitti, in quanto totalmente indisponibili dei posti letto per loro; 

il secondo approccio, potrebbe garantire un incremento dei posti letto, prevedendo però 

un aumento degli investimenti privati tale da costituire delle residenze universitarie a ge-

stione privata con il conseguente variare, in senso peggiorativo, dei criteri per l’accesso al 

servizio e per quelli di mantenimento dello stesso. 

Il presente Dossier si propone dunque, in primo luogo, di fare una prima analisi del numero 

di posti letto disponibili sul livello nazionale per poi analizzare il mercato degli affitti nelle 

città sedi di Università, giungendo infine ad analizzare la proposta effettuata in vista del 

PNRR, presentando una linea alternativa che riteniamo necessario percorrere se davvero si 

vuole raggiungere una copertura totale del fabbisogno di posti letto. 
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Tabella 1: Analisi fabbisogno posti letto in Italia – distribuzione su base regionale 

 

REGIONE 
ALLOGGI PER 

STUDENTI 

RESIDENTI FUORI 

PROVINCIA 

ALLOGGI 

MANCANTI 

% ALLOGGI DI-

SPONIBILI 

Piemonte 2’365 60’278 57’913 3,92% 

Lombardia 5’211 123’184 117’973 4,23% 

Trentino Alto 

Adige 1’087 10’878 9’791 9,99% 

Veneto 2’395 74’330 71’935 3,22% 

Friuli Venezia 

Giulia 1’190 18’585 17’395 6,40% 

Liguria 1’004 11’715 10’711 8,57% 

Emilia Roma-

gna 3’535 90’635 87’100 3,90% 

Toscana 4’760 78’809 74’049 6,04% 

Umbria 1’050 10’181 9’131 10,31% 

Marche 3’028 31’142 28’114 9,72% 

Abruzzo 391 25’441 25’050 1,54% 

Molise 0 3’627 3’627 0,00% 

Lazio 2’088 59’219 57’131 3,53% 

Basilicata 89 2’434 2’345 3,66% 

Puglia 1’973 31’717 29’744 6,22% 

Campania 1’376 58’493 57’117 2,35% 

Calabria 2’114 18’077 15’963 11,69% 

Sicilia 1’665 37’714 36’049 4,41% 

Sardegna 1’157 17’687 16’530 6,54% 

ITALIA 36’478 764’146 727’668 4,77% 
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La risposta della componente studentesca: il ricorso agli affitti 

L’accesso di soggetti ed enti privati nel mondo universitario è una tendenza che ormai 

viene via via sempre più promossa e incentivata dalle misure nazionali e regionali, le quali 

sono figlie di politiche che non pongono realmente al centro la formazione e gli studi uni-

versitari, ponendo al centro la studentessa e lo studente ma che mirano solamente a trovare 

delle strategie che consentano allo Stato di investire sempre meno e ai privati di chiedere 

sempre di più a tutte e tutti coloro che decidono di studiare presso un ateneo statale. 

L’ambito che per eccellenza ha sempre vissuto in prima fila questo problema è sicuramente 

quello della residenzialità universitaria: infatti, di fronte ad un evidente e lampante numero 

insufficiente di alloggi universitari, studentesse e studenti sono costretti a rivolgersi al 

mercato privato degli affitti, vittime di un sistema che non tutela i loro diritti ma che mira 

solamente al profitto e al guadagno del singolo proprietario, incrementando il rischio di 

speculazione immobiliare degli affitti. 

Un mercato che subisce influenze sotto molteplici settori e che non si pone il tema cruciale 

di tutelare il diritto allo studio, compito che invece dovrebbe spettare allo Stato e alle Re-

gioni. Diretta conseguenza di questo presupposto è rinvenibile nei costi medi annui che 

ciascuna studentessa e ciascuno studente, a seconda del territorio in cui studia, si ritrova 

a sostenere. A livello nazionale, infatti, si stima che il costo medio minimo mensile di una 

stanza singola da 28mq (misura minima sancita dalla legge) sia pari a 240,21€ per un 

investimento totale annuo che si attesta sui 2882,53€ senza considerare i costi aggiunti e 

necessari per vivere in un alloggio in affitto e che il costo medio minimo mensile di una 

stanza doppia da 38mq sia 326,00€ per un totale annuo di 3912,00€ anche in questo caso 

senza costi aggiunti e necessari. 

La situazione è maggiormente critica nelle grandi città: gli affitti medi per una stanza sin-

gola a Milano raggiunge i 504,00€, seguita da Firenze con 414,40€, Roma con 392,00€ e 

Bologna con 378,00€. Al sud la città dai costi più elevati è invece Napoli con 338,80€. Nella 

tabella allegata sono riportati tutti i costi medi annui degli affitti nelle varie città universi-

tarie dalla più alla meno costosa, tenendo conto dell’affitto di una stanza singola e di una 

stanza doppia con la minima metratura quadrata sancita dalla legge (cfr. Allegato A). Per 

un’opera di agevolazione del lavoro, nello studio non si è tenuto in considerazione il costo 

degli affitti presso città ospitanti sedi distaccate di atenei.  



COSTO MEDIO AFFITTI 
NELLE GRANDI CITTÀ
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Conclusioni e nostre proposte 

La situazione risulta dunque sempre più insostenibile per qualsiasi fuorisede che non abbia 

accesso alle Residenze universitarie, di fronte ad uno Stato che pare non aver presente 

come all’interno dei Livelli Essenziali delle Prestazioni in tema di Diritto allo Studio sanciti 

dal D.Lgs. n. 68/2012 si parli di diritto all’alloggio, prevedendo esplicitamente che la voce 

alloggio è riferita allo studente fuorisede e comprende la spesa per l’affitto in stanza doppia 

o residenza universitaria e per le relative spese accessorie (condominio, riscaldamento, 

luce, acqua, gas, tassa suoi rifiuti), tenuto conto dei canoni di locazione mediamente pra-

ticati sul mercato nei diversi comuni sede dei corsi. Misura che, seppur sia da ritenersi 

insufficienti, in quanto sarebbe opportuno garantire l’affitto di una stanza quantomeno 

singola, non è pienamente garantita, in quanto la figura dell’idoneo non assegnatario è 

ancora presente in molti atenei. 

Sul punto una prima, ma insufficiente, risposta la si rinviene all’interno del PNRR, il quale 

prevede un investimento di 950 milioni di euro per la ristrutturazione, manutenzione e 

costruzione di nuove residenze universitarie, con una recente modifica normativa della 

legge di disciplina in materia (L. n. 338/2000) che aumenta la quota di finanziamento sta-

tale su opera di residenzialità universitaria portandola al 75% del costo totale del progetto. 

Questa prima misura mira alla costruzione, da qui al 2026, di circa 100mila posti alloggio 

da unirsi ad una maggiore apertura verso le privatizzazioni delle gestioni e dei servizi. Se 

da un lato si può ritenere positivo un ingente investimento da parte dello Stato, dall’altro 

è importante evidenziare come questo sia solo un primo step e di come, per giungere ad 

una potenziale copertura del fabbisogno reale, sia necessario stanziare una cifra sei volte 

superiore a quella prevista, di modo da giungere ad un sistema che sia integralmente pub-

blico e che sottostia solo ed esclusivamente a disposizioni statali e regionali, senza dare 

adito ad eventuali interessi privatistici di fronte ad una materia che dovrebbe essere esclu-

sivamente pubblica, ovvero la tutela del Diritto allo Studio. 

Per questa motivazione riteniamo che, a lungo termine, sia necessario prevedere una pro-

grammazione strutturale degli investimenti, volta a giungere ad una copertura totale del 

fabbisogno, investendo una cifra pari ad approssimativamente 7 miliardi di € (i.e. ca. 

6'915'411'000,00€). Nel frattempo, l’azione utile da intraprendere a breve e medio termine 

per tutte le studentesse e tutti gli studenti che si trovano costretti a ricorrere ad una casa 

in affitto consisterebbe nell’introduzione di un canone concordato e del relativo Canone di  
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locazione per esigenze abitative di studentesse e studenti universitari. A quest’ultima mi-

sura deve poi ricollegarsi l’apertura di appositi tavoli territoriali volti all’aggiornamento 

periodico dei criteri in tutte le città universitarie, contenendo il canone mensile con risorse 

specifiche per il rispetto di tali accordi, il tutto affiancato da dati statistici appositamente 

forniti dall’Agenzia delle Entrate. A tali tavoli e all’interno delle residenze universitarie pri-

vate momentaneamente presenti, infine, si rende necessaria la previsione di apposita rap-

presentanza studentesca, in grado di svolgere il ruolo di tramite tra le esigenze studente-

sche e la gestione del servizio. 

La Pandemia ha fortemente accentuato i forti investimenti di cui il sistema universitario nel 

suo complesso necessita. Il compito dello Stato ora è far sì che questa evidenza non resti 

solo una mera segnalazione di cui nessuno si occuperà, ma un primo passo verso la riso-

luzione di tutti gli aspetti critici e la strutturazione di un nuovo sistema universitario e, in 

questo caso, di residenzialità studentesca, che riporti al centro l’istruzione universitaria, 

investendo sul futuro e sulle nuove generazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INVESTIMENTO NECESSARIO ALLA
COPERTURA TOTALE DEL FABBISOGNO 

 € 7 miliardi 
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Allegati: 

• Allegato A – Affitti medi città universitarie 

Fonti: 

• Statistica.miur.it (Ufficio VI – Statistica e studi settori Università, AFAM e Ricerca del 

Ministero dell’Università e della Ricerca) 

• Immobiliare.it – costo medio €/mq affitti nelle varie città universitarie 

Elaborazione dati: 

• Elaborazione interna UdU – Unione degli Universitari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



# CITTÀ UNIVERSITARIE €/mq COSTO MENSILE S. COSTO ANNUO S. COSTO MENSILE D. COSTO ANNUO D.

1 Milano 18,00 € 504,00 € 6.048,00 € 684,00 € 8.208,00 €

2 Firenze 14,80 € 414,40 € 4.972,80 € 562,40 € 6.748,80 €

3 Roma 14,00 € 392,00 € 4.704,00 € 532,00 € 6.384,00 €

4 Bologna 13,50 € 378,00 € 4.536,00 € 513,00 € 6.156,00 €

5 Napoli 12,10 € 338,80 € 4.065,60 € 459,80 € 5.517,60 €

6 Venezia 11,80 € 330,40 € 3.964,80 € 448,40 € 5.380,80 €

Como 11,80 € 330,40 € 3.964,80 € 448,40 € 5.380,80 €

8 Trento 10,80 € 302,40 € 3.628,80 € 410,40 € 4.924,80 €

9 Modena 10,70 € 299,60 € 3.595,20 € 406,60 € 4.879,20 €

Siena 10,70 € 299,60 € 3.595,20 € 406,60 € 4.879,20 €

11 Cagliari 10,60 € 296,80 € 3.561,60 € 402,80 € 4.833,60 €

Ravenna 10,60 € 296,80 € 3.561,60 € 402,80 € 4.833,60 €

Rimini 10,60 € 296,80 € 3.561,60 € 402,80 € 4.833,60 €

14 Padova 10,30 € 288,40 € 3.460,80 € 391,40 € 4.696,80 €

Verona 10,30 € 288,40 € 3.460,80 € 391,40 € 4.696,80 €

16 Pisa 10,20 € 285,60 € 3.427,20 € 387,60 € 4.651,20 €

17 Bergamo 9,90 € 277,20 € 3.326,40 € 376,20 € 4.514,40 €

Salerno 9,90 € 277,20 € 3.326,40 € 376,20 € 4.514,40 €

19 Parma 9,50 € 266,00 € 3.192,00 € 361,00 € 4.332,00 €

20 Pavia 9,10 € 254,80 € 3.057,60 € 345,80 € 4.149,60 €

Torino 9,10 € 254,80 € 3.057,60 € 345,80 € 4.149,60 €

Varese 9,10 € 254,80 € 3.057,60 € 345,80 € 4.149,60 €

SINGOLA (28mq) DOPPIA (38mq)



# CITTÀ UNIVERSITARIE €/mq COSTO MENSILE S. COSTO ANNUO S. COSTO MENSILE D. COSTO ANNUO D.

SINGOLA (28mq) DOPPIA (38mq)

23 Bari 9,00 € 252,00 € 3.024,00 € 342,00 € 4.104,00 €

Brescia 9,00 € 252,00 € 3.024,00 € 342,00 € 4.104,00 €

Cesena 8,90 € 249,20 € 2.990,40 € 338,20 € 4.058,40 €

26 Trieste 8,80 € 246,40 € 2.956,80 € 334,40 € 4.012,80 €

27 Reggio Emilia 8,40 € 235,20 € 2.822,40 € 319,20 € 3.830,40 €

28 Ferrara 8,10 € 226,80 € 2.721,60 € 307,80 € 3.693,60 €

29 Novara 8,00 € 224,00 € 2.688,00 € 304,00 € 3.648,00 €

30 Ancona 7,90 € 221,20 € 2.654,40 € 300,20 € 3.602,40 €

Forlì 7,90 € 221,20 € 2.654,40 € 300,20 € 3.602,40 €

Udine 7,90 € 221,20 € 2.654,40 € 300,20 € 3.602,40 €

33 Genova 7,80 € 218,40 € 2.620,80 € 296,40 € 3.556,80 €

34 Catania 7,70 € 215,60 € 2.587,20 € 292,60 € 3.511,20 €

35 Palermo 7,30 € 204,40 € 2.452,80 € 277,40 € 3.328,80 €

Perugia 7,30 € 204,40 € 2.452,80 € 277,40 € 3.328,80 €

37 Pescara 7,20 € 201,60 € 2.419,20 € 273,60 € 3.283,20 €

38 Urbino 7,10 € 198,80 € 2.385,60 € 269,80 € 3.237,60 €

39 Sassari 7,00 € 196,00 € 2.352,00 € 266,00 € 3.192,00 €

40 Viterbo 6,80 € 190,40 € 2.284,80 € 258,40 € 3.100,80 €

41 Lecce 6,70 € 187,60 € 2.251,20 € 254,60 € 3.055,20 €

42 Vercelli 6,60 € 184,80 € 2.217,60 € 250,80 € 3.009,60 €

43 Macerata 6,50 € 182,00 € 2.184,00 € 247,00 € 2.964,00 €

44 Camerino 6,20 € 173,60 € 2.083,20 € 235,60 € 2.827,20 €



# CITTÀ UNIVERSITARIE €/mq COSTO MENSILE S. COSTO ANNUO S. COSTO MENSILE D. COSTO ANNUO D.

SINGOLA (28mq) DOPPIA (38mq)

Messina 6,20 € 173,60 € 2.083,20 € 235,60 € 2.827,20 €

46 L'Aquila 6,10 € 170,80 € 2.049,60 € 231,80 € 2.781,60 €

47 Cassino 6,00 € 168,00 € 2.016,00 € 228,00 € 2.736,00 €

48 Foggia 5,90 € 165,20 € 1.982,40 € 224,20 € 2.690,40 €

Alessandria 5,90 € 165,20 € 1.982,40 € 224,20 € 2.690,40 €

50 Benevento 5,80 € 162,40 € 1.948,80 € 220,40 € 2.644,80 €

Potenza 5,80 € 162,40 € 1.948,80 € 220,40 € 2.644,80 €

Teramo 5,80 € 162,40 € 1.948,80 € 220,40 € 2.644,80 €

53 Campobasso 5,50 € 154,00 € 1.848,00 € 209,00 € 2.508,00 €

54 Catanzaro 5,30 € 148,40 € 1.780,80 € 201,40 € 2.416,80 €

55 Cosenza 5,10 € 142,80 € 1.713,60 € 193,80 € 2.325,60 €

Reggio Calabria 5,10 € 142,80 € 1.713,60 € 193,80 € 2.325,60 €

57 Chieti 5,00 € 140,00 € 1.680,00 € 190,00 € 2.280,00 €

ITALIA 8,58 € 240,21 € 2.882,53 € 326,00 € 3.912,00 €

Elaborazione dati:

Elaborazione interna UdU – Unione degli Universitari

Fonti:

Statistica.miur.it (Ufficio VI – Statistica e studi settori Università, AFAM e Ricerca del Ministero dell’Università e della Ricerca)

Immobiliare.it – costo medio €/mq affitti nelle varie città universitarie


