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ci teniamo a ringraziarti
personalmente per aver scelto
Talents Venture.
 
Come ti avevamo promesso, con il
Talent Network ti forniremo tool ed
eventi per aumentare lo sviluppo
della tua carriera.

Ti auguriamo sinceramente che Tu
possa realizzare i Tuoi sogni.

Caro Studente/Cara Studentessa, 

Il Team 
di Talents Venture



Vale la pena realizzare un investimento in istruzione? (p. 4)

Studiare costa sempre di più (p. 5)

Come funzionano le tasse universitarie? (p. 6)

Quali agevolazioni ci sono? (p. 6-8)

L'Italia è penultima tra i paesi europei per numero di laureati.

Tra le diverse cause di questo problema, ci sono sicuramente

l'elevata tassazione universitaria e l'incertezza sui benefici

derivanti da un investimento in istruzione. 

Noi di Talents Venture crediamo sia necessario aiutare, gli

studenti e le loro famiglie, a comprendere quanto sia importante

investire in istruzione universitaria e spiegare loro come

affrontare al meglio questo investimento, accedendo anche alle

molte agevolazioni presenti. 

Infatti, in questo tool parleremo di:
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L’istruzione è considerata una forza trainante per la carriera professionale
di una persona ed è stato dimostrato da diversi studiosi come l’istruzione
universitaria possa contribuire ad aumentare la qualità della vita.
L’istruzione genera benefici che possono essere riassunti in due categorie:
economici e non economici.

Per la prima categoria si possono misurare i risultati guardando il tasso di
occupazione e di retribuzione. Nella fascia di età tra i 15 e i 64 anni, i
laureati nel 2019 hanno fatto registrare un tasso di occupazione pari al 78,9%
contro il 59,0% della media nazionale. Il tasso di occupazione era solamente
del 31,2% per coloro con la licenza elementare o nessun titolo di studio e del
64,9% per i diplomati. Inoltre, i laureati ricevono una retribuzione quasi
doppia rispetto ai diplomati (+49%).

Per quanto riguarda i benefici non economici, possono essere analizzati sia a
livello del singolo individuo sia rispetto al contributo che ogni persona
laureata apporta all’intera società. Alcuni esempi possono essere il
miglioramento del proprio stato di salute e di quello dei propri figli, dovuto
alla acquisita consapevolezza dell’importanza delle cure sanitarie, di una vita
equilibrata e della presa di coscienza dei fattori di rischio per la propria
incolumità.

INVESTIMENTO IN
ISTRUZIONE?

VALE LA PENA
REALIZZARE UN

BENEFICI ECONOMICI BENEFICI NON
ECONOMICI

Tasso di occupazione più alto

Retribuzione elevata

Cultura

Salute

Esercizio dei propri
diritti



All’inadeguato livello di investimento in istruzione universitaria e all’insufficiente
sostituzione dell’investimento privato con quello pubblico si aggiunge anche
l’incremento del costo delle rette universitarie. Negli ultimi cinque anni la
contribuzione studentesca media degli studenti universitari paganti è
aumentata del 26%, passando da 1.418 euro a 1.789 euro. In media negli
atenei pubblici (+22%) le tasse sono cresciute più che negli atenei privati
(+17%). Inoltre, sono le università del Sud e delle Isole ad aver aumentato
maggiormente le rette. 

SEMPRE DI PIÙ
STUDIARE COSTA

Alle rette universitarie, si aggiungono inoltre delle spese accessorie, come l'affitto, i libri
universitari e la vita sociale che cambiano a seconda se lo studente si trasferisca o meno
in un'altra città per studiare. Di seguito trovate una stima delle principali differenze tra le
spese accessorie per gli studenti in sede e quelli fuori sede.

1 Non sono considerate le spese vitto e di alloggio, in quanto assorbite
nel budget familiare. Il trasporto interurbano è assente perché non si
considerano rientri a casa. 

2 Considerati € 300 al mese di affitto e € 530 l’anno di spese per
bollette. A seconda delle città la spesa può essere sensibilmente più
elevato



il MIUR promuove la possibilità di proseguire gli studi anche a chi ha una
condizione economica svantaggiata arrivando a garantire, a chi risulta
idoneo ai benefici, la gratuità dell'iscrizione, insieme a un sostegno
economico per affrontare le spese del percorso universitario. 
In linea generale, gli importi delle tasse universitarie sono stabiliti dai singoli
atenei, che possono introdurre specifici meccanismi di calcolo, legati a
reddito e merito, rispettando i vincoli stabiliti dalla normativa nazionale.

TASSE UNIVERSITARIE?
COME FUNZIONANO LE

redditi ISEE compresi tra 20.000 e 22.000€, la riduzione sarà dell’80%;
redditi ISEE compresi tra 22.000 e 24.000€, la riduzione sarà del 50%;
redditi ISEE compresi tra 24.000 e 26.000€, la riduzione sarò del 30%;
redditi ISEE compresi tra 26.000 e 28.000€ la riduzione sarà del 20%;
redditi ISEE compresi tra 28.000 e 30.000€, la riduzione sarà del 10%.

Gli studenti universitari concorrono al finanziamento delle università mediante il
pagamento delle tasse che sono fissate dagli atenei, generalmente, per fasce di reddito.
Gli studenti delle università pubbliche con un ISEE inferiore a 20mila euro al primo
anno beneficiano della NO Tax Area. Per mantenerla è necessario, entro il 10 agosto
del primo anno, conseguire almeno 10 CFU. Per le annualità successive servono almeno
25 CFU. Per gli altri sono presenti le seguenti fasce: 

Per mantenere l’agevolazione è necessario raggiungere gli stessi criteri di merito richiesti
agli studenti con un ISEE inferiore a 20 mila euro.

CI SONO?
QUALI AGEVOLAZIONI

Contribuzione studentesca1



al merito. Il requisito di merito significa acquisire un certo numero di CFU
entro il 10 di agosto dell’anno di iscrizione. Il numero di crediti
richiesto varia in base all’anno di corso ed è stabilito dagli Atenei;
alla condizione economica degli studenti. Il requisito economico consiste
nell'avere i valori dell'ISEE e dell'ISPE inferiori a determinate soglie
specificate nei bandi di concorso.

denaro (tra i 1.000 e i 2.000€);
alloggio (per chi non lo usa l'indennizzo può arrivare a 4.500€);
diritto ai pasti giornalieri.

Con le borse di studio, offerte dalle regioni, si ottengono delle risorse
economiche con cui sostenersi durante gli studi. Le borse di studio hanno
valori differenti a seconda della regione di erogazione e dalla fascia di reddito.

I requisiti per ottenere l’agevolazione fanno riferimento: 
1.

2.

Le borse di studio mettono a disposizione:

CI SONO?
QUALI AGEVOLAZIONI

Borse di studio regionali2

È possibile (per te se hai un reddito IRPEF oppure per i tuoi genitori)
detrarre dalle tasse IRPEF il 19% delle tasse universitarie e delle spese
per l'alloggio fuori sede. La detrazione fiscale si ottiene con la
presentazione della dichiarazione dei redditi, modello Unico o 730.

Detrazioni fiscali3



Il Reddito di Istruzione (in inglese Income Share Agreement - ISA) permette agli
studenti di ottenere le risorse economiche per il percorso di istruzione (e per le
spese aggiuntive) ripagando non una rata fissa, ma una piccola percentuale sul
futuro stipendio, per un periodo limitato di tempo.
La differenza con un prestito è esattamente questa: se non avrai un reddito dopo il
percorso di studi con il prestito dovrai rimborsare comunque, con l'ISA no.

Se anche tu sei interessato a ricevere questo strumento, o vuoi approfondire il
tema, visita la nostra pagina sugli Income Share Agreements.

CI SONO?
QUALI AGEVOLAZIONI

Reddito di Istruzione4

Collaborazioni studentesche, sono attività di collaborazione a tempo
parziale presso varie strutture universitarie come biblioteche, laboratori, musei,
ecc. Le quali vengono remunerate e hanno una durata massima di 150 ore
Borse di studio offerte da terzi, sono messe a disposizione dai enti pubblici
e privati (es. Inps)
Iniziativa Studio Sì, è un fondo europeo che sostiene la partecipazione a
percorsi di istruzione terziaria
Prestito d'onore, sono finanziamenti specifici per l'istruzione erogati da molte
banche italiane (es. Banca Iccrea, Intesa San Paolo, Banca Sella, ecc)
Piani di Accumulo del Capitale (PAC), permettono di investire una quota
fissa del proprio reddito per periodi anche abbastanza lunghi. 

Altri strumenti5
Pagina ISA

https://www.talentsventure.com/income-share-agreement/


 

Ti invitiamo a seguirci sui nostri canali social, così da mantenerti
aggiornato sulle nostre attività.

Per rilanciare il nostro Paese crediamo che sia necessario
puntare sui Suoi giovani, ed è per questo che diffondiamo studi e

contenuti di qualità che avvicinino gli studenti
al mondo del lavoro

Se hai curiosità e vuoi approfondire qualcuno dei temi trattati,
scrivici via mail a info@talentsventure.com o in sui nostri canali
social (li trovi nella pagina successiva). Saremo felici di rispondere
alle tue domande ed aiutarti nel tuo percorso!

https://www.facebook.com/TalentsVenture
https://www.linkedin.com/company/talents-venture/
https://www.instagram.com/talentsventure/

