Sinistra Universitaria

Per un’Università Libera, Pubblica e di Qualità!
ALLA CORTESE ATTENZIONE DELL’ASSESSORE REGIONALE
STEFANIA BENATTI
Ancona, 4 Febbraio 2008

Egregio Assessore Benatti,
da ormai troppi anni le attenzioni rivolte dalla Regione Marche al sensibile tema del Diritto
allo Studio Universitario sono state sempre minori e, purtroppo, gli interventi ad esso
annessi si sono rivelati nella quasi totalità sterili ed inefficaci.
A tal proposito abbiamo promosso diverse iniziative per portare a conoscenza
dell'amministrazione la presente situazione.
In primo luogo abbiamo prodotto un fascicolo intitolato “Viaggio nel degrado e nella
desolazione degli Studentati” (allegano N.1) il quale è stato portato all'attenzione del Suo
predecessore in occasione di un'assemblea organizzata con i dirigenti dell’ERSU di Ancona
e gli studenti residenti negli studentati.
Successivamente abbiamo consegnato al Presidente della Repubblica Napoletano una lettera
di denuncia (allegato N.2) e recentemente abbiamo inviato una nota alla I Commissione
Consiliare ed a tutto il Consiglio Regionale (allegato N.3) inerente al “Piano degli interventi
per il Diritto allo Studio Universitario nella Regione Marche per l’anno 2008/2009”
(Deliberazione dell’Assemblea Legislativa Regionale N.93).
Nello specifico, la principale causa della drammatica situazione del Diritto allo Studio ad
Ancona è la mal ripartizione dei fondi destinati a borse, spese generali dell’ente e
investimenti che annualmente vengono rivisti nel suddetto programma annuale. Questi
criteri, ormai obsoleti, necessitano un ammodernamento in quanto non tengono conto delle
necessità degli ERSU ed in particolar modo l’ERSU di Ancona.
Inoltre la mancanza di fondi adeguati hanno costretto l’ente anconetano a ridurre al minimo
il personale con un conseguente degrado dei servizi; non consentono la totale copertura delle
borse di studio ed infine hanno comportato ritardi o addirittura l’impossibilità di effettuare
interventi negli studentati ormai in condizioni strutturali e igienico-sanitarie fatiscenti.

Per l'appunto riteniamo indispensabili una serie di interveti:
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I. Per quanto concerne le borse di studio (art. 14 Deliberazione dell’Assemblea
Legislativa Regionale N.93) i fondi destinati all’ERSU di Ancona sono insufficienti per
la totale copertura delle borse di studio: attualmente solo l’84% degli idonei risultano di
fatto beneficiari (allegato N.4).
Per far si che la ripartizione di fondi tenga conto realmente delle esigenze degli ERSU
della Regione, è indispensabile aumentare il valore con il quale viene parametrizzato lo
studente dichiarato idoneo, ma non beneficiario di borsa di studio (attualmente un
insufficiente 0,5). Se questo parametro divenisse pari al valore di uno studente fuori
sede (pari a 4), nel calcolo dei fondi da destinare ad ogni ERSU marchigiano avrebbe
un peso notevole. Cosicché l’ERSU carente in termini di assegnazioni di borse di studio
veda aumentare i fondi permettendo la completa copertura.
II. Riguardo le spese generali (art.19 comma 1 Deliberazione dell’Assemblea Legislativa
Regionale N.93), le percentuali secondo le quali vengo ripartiti i fondi fra i quattro
ERSU regionali, sono a nostro avviso inique.
L’ERSU di Ancona di fatto viene penalizzato in quanto, essendo l’ente che eroga
servizi alla più numerosa popolazione studentesca nelle Marche, i criteri di ripartizione
dei suddetti fondi dovrebbero tener conto in maniera più incisiva del numero degli
studenti iscritti in regolare corso di studio e fuori corso all’università.
Riteniamo quindi necessario aumentare tale percentuale, attualmente pari al 10%.
Per quanto riguarda i pasti chiediamo che siano verificati in maniera più concreta il
numero dei pasti effettivamente consumati dagli studenti universitari.
III. Il criterio di riparto del fondo regionale destinato ad investimenti a favore degli ERSU è
un procedimento che non considera il reale bisogno da parte dell’ente.
Si chiede che questi fondi vengano suddivisi sulla base di un indagine conoscitiva
svolta dalla regione volta a comprendere la reale situazione che ogni ente ha nel proprio
territorio.
IV. Infine a causa, da una parte del crescente definanziamento del Diritto allo Studio,
dall'altra del continuo aumento degli iscritti presso l'Università Politecnica delle
Marche, la situazione attuale richiede una presa di posizione forte ed incisiva in
particolar modo per Ancona.
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Quindi crediamo sia doveroso da parte della Regione prendere in considerazione la
richiesta di uno stanziamento straordinario per l'ERSU di Ancona affinché venga
immediatamente riqualificato il Diritto allo Studio.
Speranzosi in una Sua pronta ed efficace risposta,
ci auguriamo per il futuro una proficua collaborazione.

Cordiali Saluti

Il Coordinatore della Lista Gulliver
Carlo Cotichelli

Il Responsabile ERSU della Lista Gulliver
Giacomo Ferroni
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AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
GIORGIO NAPOLITANO
p.c.

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLE MARCHE
GIAN MARIO SPACCA
ALL’ASSESSORE ALLA FORMAZIONE DELLA REGIONE MARCHE
UGO ASCOLI
AL PRESIDENTE DELL’E.R.S.U. DI ANCONA
GIANCARLO GIACCANI

Ancona, 2 Marzo 2008

Stimatissimo Presidente Napolitano,
la lista di rappresentanza studentesca “Gulliver - Sinistra Universitaria”, in occasione della Sua visita
all’Università Politecnica delle Marche, intende portare alla Sua attenzione la grave situazione in cui versa il
diritto allo studio nell’Ateneo anconetano.
L’articolo 34 della Costituzione sancisce che “i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di
raggiungere i gradi più 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.”
Nonostante la Costituzione Italiana sia la principale fonte del diritto e l’effettività del Diritto allo Studio
venga garantita regionalmente nelle sedi universitarie di Urbino, Macerata e Camerino, questo non avviene
per la sede universitaria di Ancona.
Difatti, l’erogazione delle borse di studio avviene solamente al 70 % degli studenti che ne hanno diritto a
causa della mancanza di finanziamenti regionali adeguati. Questa grave carenza provoca, agli studenti che
dimostrano di essere capaci e meritevoli e con una disagiata situazione economica familiare, l’impossibilità
di proseguire gli studi.
Ulteriore conseguenza della non sufficiente considerazione del Diritto allo Studio da parte della Regione
Marche è il progressivo degrado a cui vanno incontro le strutture residenziali universitarie di Ancona, le cui
condizioni sconfinano in un inaccettabile situazione igienico-sanitaria.
A testimonianza di quanto sopra, Le consegniamo un fascicolo, contenente la documentazione inerente a
tale situazione, prodotto in occasione di un recente incontro da noi promosso con l’Assessore regionale per
il Diritto allo Studio e a cui quest’ultimo non ha partecipato.
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Riteniamo che il Diritto allo Studio sia il punto nevralgico del progresso territoriale. Riteniamo inoltre che il
principio fondamentale della Costituzione Italiana espresso all’art. 3, che sancisce che “e’ compito della
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e
l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana”, sia un principio
imprescindibile che ogni ente pubblico debba salvaguardare.

Pertanto Le chiediamo di farsi da garante della Costituzione Italiana in questa situazione di violazione da
parte della Regione Marche dei principi fondamentali della Costituzione stessa.

Si coglie l’occasione per porgerLe i nostri più distinti saluti.

Il Coordinatore del Gulliver – Sinistra Universitaria
Sig. Giorgio Paterna
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Ai Componenti del Consiglio Regionale
Ancona, 17 Giugno 2008

Egregi Consiglieri,
Con la presente la Lista di rappresentanza studentesca universitaria “Gulliver - Sinistra Universitaria”
intende porre all’attenzione del Consiglio Regionale la gravissima situazione in cui versa la condizione del
Diritto allo Studio presso l’Università Politecnica delle Marche.
Precisamente, la mancanza di finanziamenti regionali adeguati, provoca un gravoso deficit quantitativo delle
borse di studio erogate dall’Ente anconetano. Infatti, l’attuale stanziamento, garantisce solamente il 70%
degli studenti che ne hanno diritto e di fatto impedisce il proseguimento degli studi al restante 30% che ad
ogni modo si dimostrano ugualmente meritevoli, capaci o privi di mezzi economici sufficienti per sostenere
le spese universitarie.
In aggiunta, la condizione degli studentati, testimonia ulteriormente la scarsa considerazione che riscontra il
Diritto allo Studio presso il Consiglio stesso.
Infatti la scarsità dei fondi regionali ha influito in modo determinante sull’attuale situazione delle strutture
residenziali, che si trovano in condizioni igenico – sanitarie pericolose e dannose per la salute degli stessi
studenti che le abitano.
Tale contesto e è stato documentato dai nostri Rappresentanti che hanno provveduto a produrre un fascicolo
per poi consegnarlo all’Assessore Ascoli, al Presidente dell’Ersu Giaccani e al Direttore Freddari .
Riteniamo che l’attuale situazione debba essere messa a conoscenza del Consiglio Regionale e
nell’occasione della pianificazione degli interventi per il diritto allo studio per il prossimo anno accademico
crediamo che il Consiglio debba farsi garante degli studenti e farsi carico delle proprie responsabilità.
Difatti la non disponibilità ad approntare l’aumento del fondo di 2 milioni di Euro per coprire tutti gli idonei
non beneficiari, da parte della Giunta Regionale, rivela una mancanza di sensibilità nei confronti dei
problemi del diritto allo studio universitario che si trascina negli anni.
E’ possibile riscontrare tale tendenza analizzando il fondo stanziato che, di fronte a un cospicuo aumento
degli iscritti, è rimasto invariato negli ultimi 5 anni.
Nell’anno accademico 2006/2007 l’Ersu di Ancona ha potuto garantire il 100% delle borse solamente grazie
allo stanziamento straordinario del MIUR mentre nel 2007/2008 l’ERSU ha garantito solo il 70% degli
idonei.
Infine reputiamo la proposta dell’Assessore Ascoli, presentata all’ultima Conferenza Regionale sul Diritto
allo Studio Regionale, di aumentare la tassa regionale per il diritto allo studio di 10 euro pro studente
inutile, ingiusta e ad essa non corrisponde un impegno adeguato da parte della Regione.
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Inoltre è iniqua perché colpisce tutti gli studenti alla stessa maniera.
In conclusione Vi chiediamo di avviare una doverosa riflessione sull’attuale condizione in cui versa il
Diritto allo Studio nell’Ateneo di Ancona poiché si trova fortemente ostacolato da ingerenze economiche e
sociali che stanno completamente facendo scadere il Diritto a un privilegio per pochi studenti.
Si coglie l’occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.
Il Coordinatore della Lista Gulliver – Sinistra Universitaria
Sig. Carlo Cotichelli
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QUADRO RIASSUNTIVO DELLA SITUAZIONE IN ORDINE ALL’EROGAZIONE DELLE BORSE
DI STUDIO A.A. 2008/2009 AL 31 DICEMBRE 2008

*Totale domande pervenute per la Borsa di studio a.a. 2008/09 = n. 2009
-----------------------------------------------------------------------N.B. Data Determine di approvazione Graduatorie definitive ed attribuzione borse di studio 2008/09:
25/09/2008
SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2008
* N. idonei = 1.502 (1.538 AL 25/09/2008) di cui fuori sede, in sede,
pendolari:
----------------------------------------------------------------------------S
144 ( 145 AL 25/09/2008)
P
384
( 389 AL 25/09/2008)
F
974
(1.004 AL 25/09/2008)

* N. beneficiari = 1.270 (1.302 AL 25/09/2008)di cui fuori sede, in sede,
pendolari:
--------------------------------------------------------------------------------S
125 (126 AL 25/09/2008)
P
331 (333 AL 25/09/2008)
F
814 (843 AL 25/09/2008)

* N. idonei non beneficiari = 232 (236 AL 25/09/2008)di cui fuori sede,
in sede, pendolari:
----------------------------------------------------------------------------------------S
19 ( 19 AL 25/09/2008)
P
53 ( 56 AL 25/09/2008)
F
160 (161 AL 25/09/2008)
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