
 
 

Pavia, 30 dicembre 2020 

 

 
Testo della legge di bilancio relativo alle università a vocazione collegiale 

 
A seguito dell’emendamento 89.34 proposto dai Deputati On. Alessandro Cattaneo e On. Mauro 
D’Attis, nella legge di Bilancio 2021 è stato istituito il «Fondo per la valorizzazione delle università a 
vocazione collegiale». 
 
In particolare, il comma 523 dell'articolo 1 del disegno di legge approvato il 27 dicembre 2020 dalla 
Camera dei Deputati così recita: 
«Al fine di valorizzare la vocazione collegiale delle università statali, è istituito, nello stato di 
previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca, un apposito fondo, denominato «Fondo per 
la valorizzazione delle università a vocazione collegiale», con una dotazione di 5 milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da ripartire tra le università statali che gestiscono, anche 
attraverso appositi enti strumentali, i collegi universitari di cui all'articolo 13, comma 4, lettera a), 
del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. Le modalità di riparto e le condizioni di accesso al fondo 
sono definite con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro 
dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, tenendo conto del rapporto tra studenti iscritti all'ateneo e posti riservati nei collegi 
agli studenti iscritti all'ateneo, dell'impegno economico sostenuto per la formazione degli studenti, 
delle caratteristiche organizzative degli stessi nonché della polifunzionalità degli spazi disponibili e 
dei servizi offerti». 
 
 
************** 
Articolo 13, comma 4, lettera a) e lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68: 
«4. Le strutture residenziali universitarie, le cui caratteristiche tecniche peculiari sono stabilite con il 
decreto di cui al comma 7, si differenziano in:  
    a) collegi universitari: strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di 
funzioni residenziali, con servizi alberghieri connessi, funzioni formative, culturali e ricreative;  
    b) residenze universitarie: strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo 
svolgimento di funzioni residenziali, anche con servizi alberghieri, strutturate in maniera tale che 
siano ottemperate entrambe le esigenze di individualità e di socialità. A tali funzioni possono essere 
aggiunte funzioni di carattere formativo e ricreativo, ritenute più idonee per la specificità di ciascuna 
struttura».  
 
 


