
 
Al Presidente della Regione Sicilia, 

Gov. Nello Musumeci; 

Al Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, 
On. Gianfranco Miccichè; 

All’Assessore all’Economia, 
Ass. Gaetano Armao; 

 
All’Assessore all’Istruzione e Formazione Professionale, 

On. Roberto Lagalla; 

Al Presidente della II Commissione Ars - Bilancio, 
On. Riccardo Savona; 

Al Vice Presidente,  
On. Gaetano Galvagno; 

Al Vice Presidente,  
On. Baldassarre Gucciardi; 

Al Segretario,  
On. Michele Mancuso; 

A tutti i componenti della II Commissione Ars - Bilancio . 
                                                                 

OGGETTO: TAGLIO FONDI ERSU E CONSORZI UNIVERSITARI. 

Egregio Presidente Riccardo Savona; Vice Presidente Gaetano Galvagno; Vice 

Presidente Baldassarre Gucciardi; Segretario Michele Mancuso; tutti i componenti della 

commissione Bilancio ARS: 

VISTO l’elevato numero di studenti siciliani che ogni anno, pur risultando idonei 
ad usufruire dei servizi erogati dagli Enti Regionali per il Diritto allo Studio 
Universitario, non possono beneficiare di tali servizi a causa di mancanza di fondi; 

CONSIDERATA la perdurante situazione di difficoltà economica che vivono gran parte 

delle famiglie siciliane, emerge, quindi, la necessità di rispondere a tali esigenze con 

tutte le energie possibili al fine di garantire a tutti gli studenti meritevoli e privi di 

mezzi, la corretta fruizione e attribuzione dei benefici e dei servizi che gli Enti 



Regionali per il Diritto allo Studio Universitario riescono ad erogare in modo tale da 

non pregiudicarne il percorso universitario; 

CONSIDERATA l’importanza del ruolo svolto dai Consorzi Universitari non solo nel 

gestire le sedi distaccate degli Atenei siciliani, permettendo cosi a tantissimi studenti 

di poter frequentare i corsi senza gravare pesantemente sul bilancio familiare, ma 

anche nel rappresentare per quei territori occasione di sviluppo ed innovazione ; 

VISTA la proposta di Legge Finanziaria che prevede un taglio di circa 2.4 milioni di 

euro dai capitoli dedicati agli Enti Regionali per il Diritto allo Studio Universitario ed ai 

Consorzi Universitari; 

CONSIDERATO il nuovo metodo di riparto del Fis attuato del Miur che finalmente 
vede cambiare il trend per quanto riguarda il finanziamento degli enti per il diritto allo 
studio soprattutto del sud che lascia intravedere la possibilità di poter cancellare 
l’assurda figura venutasi a creare dello studente idoneo non beneficiario; 

CHIEDIAMO 

Di valutare con attenzione e di votare contro gli emendamenti, di cui si discuterà 

durante la seduta della Commissione Bilancio, che si svolgerà in data 18/04/2018, e 

che prevedono, nello specifico, tagli equivalenti a: 

a)1,8 milioni di euro al capitolo di bilancio relativo agli Enti Regionali per il 

Diritto allo Studio Universitario’; 

b)572mila euro al capitolo di bilancio relativo ai Consorzi Universitari che 

gestiscono i poli decentrati degli Atenei. 

- - - - - - - 

Come associazioni ma in primis come studenti riteniamo sia inammissibile apportare 

un taglio cosi drastico a quegli enti, quali sono gli ERSU, che in attuazione degli 

articoli 3 e 34 della Costituzione e dei principi della legislazione nazionale e regionale 

operano al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale. L’approvazione 

di questi tagli va, tra l’altro, in controtendenza con quanto affermato alla stampa 

dall’Assessore all’Istruzione ed alla Formazione Professionale in occasione del 

raddoppio del contributo statale ricevuto grazie ai nuovi criteri di riparto del Fondo 

Integrativo Statale che serve a finanziare le borse di studio. Infatti con tale manovra 

si impedisce alla nostra Regione di beneficiare della quota premiale di riparto del FIS 

pari al 15% di risorse in più, assegnata anche in base alla quota di cofinanziamento 

versata dalle Regioni per il finanziamento del Diritto allo Studio.  



È inammissibile che ancora oggi non si riesca a garantire anche quegli studenti capaci 

e meritevoli che nonostante la delicata situazione economica hanno il diritto di 

raggiungere i più alti gradi degli formazione. I dati attuali sulla situazione siciliana 

sono sconcertanti, si parla di circa 400mila cittadini che vivono sotto la soglia di 

povertà, indice del fatto che non tutti abbiamo a disposizione una disponibilità 

economica tale che ci permetta di affrontare un percorso Universitario, con tutti i suoi 

costi e le sue incertezze. Ancora più triste per molti di noi è constatare che la nostra è 

una delle regioni più impreparate e carenti  nel garantire il diritto allo studio. Gli  

ERSU, già da diversi anni, non riescono ad erogare i servizi nella loro totalità, 

fornendo in alcuni casi solo il posto letto o l’accesso al  servizio di ristorazione. 

Dunque incoraggiamo l’idea di creare  un diritto allo studio sostenibile  che funga da 

strumento   per potenziare e rendere effettivi i tanti servizi collaterali alle borse e  che 

permettano davvero di dare attuazione  a quello che dovrebbe essere il  Diritto allo 

studio universitario e che è sancito dalla nostra costituzione all’art. 34: 

 “I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i 

gradi piu` alti degli studi. 

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle 

famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.“ 

Porgiamo i più distinti saluti. 

Palermo, 17.04.2018                                                                Le Associazioni Studentesche  

Onda Universitaria 
UniAttiva  

Vivere Ateneo 
Run  Palermo 

Nuova Realtà Giovanile 

I rappresentanti degli studenti  

Vincenzo Calarca 
Antonio Di Naro  

Chiara Puccio  
Rosario Signorino Gelo 

Serena La Russa 

        
           

 


