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       Segreteria  Generale 

 
Prot. n.  454/A11    
Roma, 17 luglio 2020       

Ai Componenti del Consiglio Generale
 Ai Segretari Regionali 

Ai Segretari Provinciali 
Ai Segretari Aziendali 
Ai Referenti Aziendali 
LORO SEDI 

 
 
Oggetto: Università Statali - DM 234/2020 estensione dell’esonero totale e 
parziale dal contributo annuale 
 
Carissime/i, 
 
 il DM 234/2020, pubblicato dal MUR in data 26 giugno 2020, ha previsto 
l'estensione della “no tax area” così come disposto dall’art. 236 del d.l. del 19 
maggio 2020, n. 34. 165 milioni di euro aggiuntivi stanziati per il “Fondo per il 
finanziamento ordinario delle università” al fine di riconoscere al maggior numero 
di studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale.  
 

Il decreto prevede l’esonero totale dal contributo annuale agli studenti che 
appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE non superi 20.000 euro. Inoltre è 
prevista un’estensione delle agevolazioni anche a coloro il cui ISEE non superi i 
30.000 euro, fermo restando il principio di gradualità dell’esonero (dall’80 al 10%) in 
relazione alla situazione economica del nucleo familiare dello studente. 
 

Dei 165 milioni di euro, 50 milioni verranno forniti agli Atenei  per adottare 
ulteriori interventi di esonero autonomamente definiti, in relazione alle condizioni 
specifiche in cui ciascun Ateneo. 
 

Sebbene tale manovra venga incontro alle famiglie italiane in difficoltà in 
questo periodo di crisi epidemiologica, gli interventi a favore del Diritto allo studio 
non dovranno fermarsi qui. La CISL Università chiede che tali interventi siano 
riconosciuti anche in futuro con ulteriori benefici quali ad esempio l’ampliamento del 
numero dei posti alloggio per gli studenti universitari,  la  ristrutturazione o 
costruzione di immobili da adibire a residenze universitarie, maggiori agevolazioni 
alle famiglie per l'acquisto di strumenti elettronici e abbonamenti per le reti. 
 
 Cordialmente. 

   
        IL SEGRETARIO GENERALE 
                     (Francesco De Simone Sorrentino) 
 
 


