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Ministero dell’Università e della Ricerca
SEGRETARIATO GENERALE
Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

Alla cortese attenzione
del Presidente
Direttore
Istituti AFAM Statali
Oggetto: Interventi a favore degli studenti previsti dal DM 4 agosto 2021, n. 1016. Ulteriori
esoneri dalla contribuzione studentesca a.a. 2021/2022. Chiusura monitoraggio.
Con nota del 3 marzo 2022, n. 3060 la scrivente Direzione Generale ha avviato il secondo e
conclusivo monitoraggio di cui al DM 4 agosto 2021, prot. n. 1016, che all’art. 2, co. 2, prevede che
“le Istituzioni AFAM statali provvedono a comunicare i dati necessari ai fini del riparto per gli
interventi di cui al comma 1, lett. a) e b), e i dati relativi all’utilizzo delle risorse per gli interventi di
cui al comma 1, lett. c), utilizzando un modello di rilevazione con modalità telematiche predisposto
dalla competente Direzione generale”. Come indicato nella citata nota, le Istituzioni hanno inserito,
tramite il portale dedicato all’Osservatorio ANS, le informazioni relative ai beneficiari e alle risorse
impiegate entro lo scorso 15 aprile.
Si comunica l’avvenuta pubblicazione nel portale istituzionale del Ministero in calce al DM
1016/2021 della “erogazione delle restanti risorse”, come previsto dal citato art. 2, co. 2, a integrazione
delle risorse già erogate all’esito del primo monitoraggio effettuato sulla base dei dati indicati da
codeste Istituzioni entro il 15 novembre 2021.
Con riferimento agli esiti complessivi del monitoraggio, si fa presente che è stata disposta
l’assegnazione delle risorse disponibili proporzionalmente all’entità dell’indicatore di perdita di gettito
standard, secondo quanto previsto dall’art. 2, co. 1, lett. a) e lett. b) del DM n. 1016/2021, sia con
riferimento agli esoneri totali per gli studenti con ISEE non superiore a 22.000 euro, sia con riferimento
agli esoneri parziali per gli studenti con ISEE non superiore a 30.000 euro. Le risorse disponibili per
le lettere a) e b) dell’art. 2, co. 1, sono sufficienti ad assicurare l’intera copertura della perdita di gettito
in relazione all’entità degli esoneri disposti dalle Istituzioni.
Per quanto riguarda gli interventi di esonero definiti in autonomia dalle Istituzioni ai sensi
dell’art. 1, co. 1, lett. c), del DM 1016/2021, si evidenzia che risultano risorse non utilizzate per diverse
Istituzioni. In assenza di fabbisogno di ulteriori risorse per gli interventi di cui alle sopraindicate lett.
a) e lett. b), gli importi non utilizzati di cui alla lett. c), come indicato all’art. 2, co. 3, saranno assegnati
a sostegno degli interventi di esonero a integrazione delle risorse di cui all’art. 2, co. 1, lett. c) per l’a.a.
2022/2023.
Distinti saluti.
LA DIRETTRICE GENERALE
dott.ssa Marcella Gargano
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