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GARANZIA DEL DIRITTO ALLO STUDIO E RIFORMA E.R.S.U:  

LA POSIZIONE DEI GIOVANI DEMOCRATICI DELLE MARCHE 

Il sistema del Diritto allo Studio nelle Marche è, da alcuni mesi, al centro di una rinnovata volontà 

riformatrice della Giunta Regionale e, da sempre, al centro della proposta politica dei Giovani Democratici 

delle Marche. Lo scorso settembre abbiamo incontrato l’Assessore Regionale competente per esporre la 

nostra visione su un tema che consideriamo fondamentale viaggi su due binari paralleli: le borse di studio e 

la governance. 

Per quanto concerne il primo aspetto, oggi come allora ribadiamo i tre cardini della nostra posizione:   

- Copertura di tutte le richieste di borsa di studio;  

 - Innalzamento delle soglie I.S.E.E. e I.S.P.E.;   

- Agevolazioni sul Trasporto Pubblico Locale.  

Ad oggi, infatti, non è ancora stata garantita la copertura di tutte le richieste per gli anni accademici 2014-

15 e 2015-16: riteniamo necessario, quindi, reperire le risorse promesse ed evitare ad ogni costo la figura 

dello studente idoneo non beneficiario, operando un investimento straordinario nella formazione 

universitaria.  

Il MIUR, inoltre, con il recente Decreto Ministeriale 174 del 23 Marzo 2016, ha innalzato le soglie di I.S.E.E. e 

I.S.P.E, portando i massimali rispettivamente a 23.000 e 50.000 euro. Ci appare pertanto evidente che sia 

indispensabile modificare al rialzo le attuali soglie regionali ferme a 18.500 euro per l’I.S.E.E. e a 30.000 euro 

per l’I.S.P.E., portandole ai valori massimi possibili. 

Sul TPL non sembrano ad oggi essere presenti margini per ritornare alle tariffe precedenti all’aumento che 

ha interessato tutte le compagnie di trasporto che operano nella nostra Regione. Tuttavia, riteniamo non 

più rinviabile la messa in campo di risorse e di politiche a tutela degli studenti, creando un Abbonamento 

Unico Regionale e attuando una razionalizzazione dei costi per evitare aumenti indiscriminati del valore dei 

titoli di viaggio ed ulteriori rincari: alla voce ricavi, in tutto questo tempo, gli studenti e le rispettive famiglie 

hanno contribuito fin troppo.   

 

Sul tema E.R.S.U., le basi di una Riforma devono necessariamente prevedere:  

- Il Riconoscimento della figura dello Studente Marchigiano;   

- Una Governance Unica dell’E.R.S.U. e, di pari passo, il potenziamento dei servizi sul territorio;   

- L’integrazione tra le strutture regionali da un lato e le strutture degli Atenei e degli Istituti per l’Alta 

Formazione dall’altro. 
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In attesa di formale proposta da parte della Giunta regionale, attesa nelle prossime settimane, come 

Giovani Democratici sottolineiamo la necessità di un sistema di Diritto allo Studio che sia pubblico e che, 

pertanto, sia garantito da un ente pubblico soggetto ai criteri indispensabili di trasparenza e di giudizio 

popolare, come la Regione Marche. Se riforma deve essere, che siano le quattro strutture territoriali a 

cedere il passo a una Governance unica regionale. Proponiamo con forza l’istituzione di un E.R.S.U. unico, 

con un Consiglio di Amministrazione che eserciti le funzioni di indirizzo, di gestione e di controllo, capace di 

raccordare le tre fondamentali componenti del sistema universitario marchigiano: Regione, Atenei e 

Studenti. Un organismo che, per via della sua funzione, non potrà che essere collegiale, per arrivare a 

scelte condivise.  

Al tempo stesso riteniamo che vadano mantenuti e potenziati i presidi territoriali, per migliorare la qualità 

dei servizi e la fruibilità degli stessi da parte degli studenti. In questa ottica, siamo convinti che un organo 

regionale e centrale, come sopra delineato, sia la migliore garanzia di uniformità di trattamento per gli 

studenti di tutte le Università, utilizzando le esperienze virtuose dei singoli territori per garantire uno 

standard il più possibile elevato, oltre a una rappresentanza studentesca coinvolta e attiva. 

In conclusione, l’obiettivo finale di qualsiasi progetto di riforma non potrà che essere quello di un sistema 

di welfare studentesco completo, integrato, aperto e capace di rispondere alle esigenze degli studenti 

universitari, nel solco dell’Articolo 34 della Costituzione. 
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