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AR1351 

ALLOGGI UNIVERSITARI: FINANZIAMENTI, PROCEDURE 
E STANDARD DIMENSIONALI 
Con i decreti del Ministero dell’istruzione 936/2016, 937/2016 e 26/2017 prende 
il via una nuova ondata di finanziamenti per la realizzazione di alloggi e 
residenze universitarie; definite le procedure per la presentazione dei progetti e 
l’erogazione dei fonti, oltre agli standard dimensionali ed abitativi da rispettare. 
A cura di Valentina Rampulla 

 
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha emanato tre provvedimenti con i 
quali riprende il via l’erogazione di finanziamenti per la realizzazione di alloggi e residenze per 
studenti universitari, con i fondi previsti dalla L. 338/2000, recante «Disposizioni in materia di 
alloggi e residenze per studenti universitari» e dall’art. 144, comma 18, della L. 388/2000, Fi-
nanziaria 2001. 
I tre provvedimenti concernono rispettivamente le procedure e le modalità per la presentazione 
dei progetti e l’erogazione dei fondi (D.M. 29/11/2016, n. 937), gli standard dimensionali e qua-
litativi minimi degli alloggi con i relativi parametri tecnici ed economici per la realizzazione 
(D.M. 28/11/2016, n. 936), la modulistica informatizzata per le richieste di cofinanziamento 
(D.M. 11/01/2017, n. 26), che devono essere presentate entro il 10/05/2017 (entro e non oltre 90 
giorni dalla data di pubblicazione del D.M. 937/2016 nella Gazzetta Ufficiale). Si precisa che 
alcune regioni possono aver previsto un termine anticipato. 
 
PRESENTAZIONE DEI PROGETTI ED EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI 
Ai sensi del D.M. 937/2016, sono ammissibili ai benefici i seguenti interventi su immobili già 
esistenti, adibiti o da adibire ad alloggi o residenze per studenti universitari: 

- abbattimento delle barriere architettoniche; 
- efficientamento e/o miglioramento energetico; 
- adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di igiene e sicurezza; 
- manutenzione straordinaria; 
- di recupero, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, restauro, risanamento. 

Sono altresì ammessi interventi di nuova costruzione o ampliamento di alloggi o residenze per 
studenti universitari, nonché l’acquisto di edifici da adibire ai medesimi scopi. 
Sono, inoltre, cofinanziabili - in base alla tipologia di intervento - le spese per l’acquisto delle 
aree e/o degli immobili oggetto dell’intervento, per l’esecuzione dei lavori e per l’acquisto di 
arredi e attrezzature. 
Si segnala che sono escluse dal cofinanziamento le spese tecniche (progettazione, coordina-
mento per la sicurezza, direzione lavori, collaudo, ecc.) e gli interventi già terminati al 
09/02/2017 (data di pubblicazione del D.M. 937/2016) o per i quali alla stessa data sia già stata 
pubblicata la gara per l’affidamento lavori. 
I soggetti che sono ammessi a presentare le richieste di cofinanziamento sono le regioni, gli or-
ganismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario, gli organismi e le aziende re-
gionali per l’edilizia residenziale pubblica, le università statali e quelle legalmente riconosciute 
(ad esclusione delle università telematiche), le istituzioni dell’alta formazione artistica e musica-
le, i collegi universitari, le cooperative di studenti senza fini di lucro e le organizzazioni non lu-
crative di utilità sociale operanti nel settore del diritto allo studio. 
Le richieste di cofinanziamento, complete della documentazione prevista dall’art. 5 del D.M. 
937/2016 e con le modalità ivi indicate, dovranno essere presentate al Ministero dell’Università, 
dell’Istruzione e della Ricerca presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A., a pena di esclusione, en-
tro e non oltre il 10/05/2017 (entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione del D.M. 
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937/2016 nella Gazzetta Ufficiale). 
Segnaliamo infine che gli interventi possono essere affidati, nel rispetto delle vigenti disposizio-
ni in materia di lavori pubblici, anche a soggetti privati in concessione di costruzione e gestione 
o in concessione di servizi, a società di capitali pubbliche o a società miste anche a prevalente 
capitale privato. In sede di gara deve comunque essere esplicitato l’importo dei lavori.  
 
STANDARD DIMENSIONALI E QUALITATIVI, PARAMETRI TECNICI  
ED ECONOMICI 

Il D.M. 936/2016, emanato ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L. 388/2000, definisce gli stan-
dard minimi qualitativi degli interventi, nonché le linee guida relative ai parametri tecnici ed 
economici per la loro realizzazione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di edilizia re-
sidenziale, a condizione che permanga la destinazione degli alloggi e delle residenze alle finalità 
previste. 
Sono definite 4 differenti tipologie abitative (ad albergo, a minialloggi, a nuclei integrati, misti), 
cui il proponente si può rifare ma che sono date a mero titolo esemplificativo, in quanto il mo-
dello organizzativo in base al quale strutturare gli alloggi può essere liberamente definito dal 
proponente stesso. 
Gli alloggi degli studenti universitari devono avere caratteristiche tali da agevolare la frequenza 
degli studi e allo stesso tempo favorire l’integrazione sociale e culturale degli studenti nella vita 
cittadina. Il decreto prevede inoltre che nelle residenze per studenti vengano realizzate varie aree 
funzionali, in modo tale che siano ottemperate le esigenze di individualità e di socialità: 

- area residenza, che comprende le funzioni residenziali per gli studenti (AF1); 
- area servizi culturali e didattici, dedicata allo studio, alla lettura, alle riunioni (AF2); 
- area servizi ricreativi, che comprende le funzioni di tempo libero finalizzate allo svago, alla 
cultura fisica, alla conoscenza interpersonale e alla socializzazione, che lo studente compie in 
forma individuale o di gruppo (AF3); 
- servizi di supporto, gestionali e amministrativi (AF4); 
- accesso e distribuzione, comprende le funzioni di accesso, di accoglienza, di incontro e di 
scambio tra gli studenti e le funzioni di collegamento spaziale tra aree funzionali e all’interno 
di queste; 
- parcheggio integrato dei mezzi in uso agli utenti. 

Queste alcune delle prescrizioni sulle dimensioni degli ambienti: 
- la superficie netta da adibire alle funzioni residenziali deve essere uguale o superiore a 
12,5 m2/p.a. (posto alloggio) per la camera singola (incluso il servizio igienico) o 9,5 m2/p.a. 
per la camera doppia (incluso il servizio igienico). Per gli utenti con disabilità fisiche o sen-
soriali deve essere riservato un numero di posti alloggio non minore al 5% del numero di po-
sti alloggio totali. In tal caso la superficie a posto alloggio deve essere incrementata almeno 
del 10%; 
- la superficie da adibire alle funzioni di servizio a posto alloggio deve essere non minore 
a 5,0 m2/p.a. per tutte le tipologie, ridotto di una superficie maggiore o uguale a 3,0 m2 solo 
nel caso di tipologia a nuclei integrati, e dovrà comprendere i servizi culturali e didattici 
(AF2), i servizi ricreativi (AF3) ed i servizi di supporto (AF4); 
- le dimensioni minime devono essere: camera singola (posto letto, posto studio) non mino-
re di 11,0 m²; camera doppia (due posti letto, posto studio) non minore di 16,0 m2. Non sono 
ammesse camere con più di due posti alloggio; servizio igienico (lavabo, doccia, wc, bidet), 
condivisibile fino ad un massimo di tre posti alloggio, non minore di 3,0 m2; nel caso di zona 
per preparazione e consumazione dei pasti interna alla camera si prevede un aumento della 
superficie della stessa di almeno 1,0 m2. 

Il decreto prevede peraltro la possibilità di redigere progetti che si discostino entro il limite del 
15% rispetto agli standard di superficie individuati, ove ciò non sia in contrasto con normative di 
carattere regionale nell’ambito del settore urbanistico ed edilizio, solamente per gli edifici esi-
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stenti e comunque non per le funzioni residenziali (AF1). 
Il provvedimento ministeriale indica anche quali criteri devono essere rispettati nella realizza-
zione degli interventi di edilizia residenziale studentesca. Tra i requisiti di compatibilità am-
bientale, i nuovi edifici devono tener conto dei principi di salvaguardia ambientale, anche in as-
senza di indicazioni negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi. Tali principi dovranno 
essere rispettati, quando possibile, anche negli interventi di manutenzione straordinaria, recupero 
o ristrutturazione di edifici esistenti. 
Devono essere adottate soluzioni atte a limitare i consumi di energia e di acqua potabile, rego-
lando il funzionamento dei sistemi energetici utilizzati, ricorrendo quando possibile a fonti ener-
getiche rinnovabili. 
Nelle nuove costruzioni devono essere utilizzati materiali a basso impatto ambientale, orientati 
possibilmente nell’ottica del riciclo e del riutilizzo. 
 
MODULISTICA PER LE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO 
Segnaliamo, infine, che con il D.M. 26/2017 è stato adottato il modello informatizzato per le ri-
chieste di finanziamento, ai fini di una valutazione parzialmente automatizzata delle domande. Il 
modello contiene i principali dati significativi ai fini della valutazione per l’ammissione al cofi-
nanziamento e per la stesura della graduatoria delle priorità. 


