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CRISI ECONOMICA E BARRIERE ALL’ACCESSO UNIVERSITARIO: 
COME INTERVENIRE?

Come è noto, le probabilità di iscrizione all’Università non sono omogeneamente distribuite nelle società contemporanee. 
L’evidenza suggerisce che siano fortemente influenzate dall’istruzione dei genitori, dalla posizione sociale e dallo status 
economico. Inoltre, in tempi di crisi economica, i vincoli di liquidità potrebbero rappresentare una barriera per l’accesso 
all’Università di ragazzi il cui background socioeconomico avrebbe, normalmente, reso probabile – sebbene non 
scontata- l’iscrizione all’università.
Il progetto ACHAB e questo workshop sono focalizzati principalmente su studenti con questo profilo: come 
impedire che rinuncino all’istruzione universitaria a causa di vincoli di liquidità indotti dalla crisi economica?
Se i prestiti d’onore sono visti come una minaccia alle scelte di vita successive e alla possibilità di accendere ad altri 
prestiti, e se la possibilità di ottenere borse di studio è troppo incerta per pianificare una carriera universitaria basata 
esclusivamente su di essa, è possibile che una strategia di asset building con un moltiplicatore generoso possa funzionare?

9.00  Accoglienza e registrazione
9.30 Saluti Istituzionali (F. Manca - Direttore Generale Ufficio Scolastico per il Piemonte;
 G. Tosco - Presidente Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo)
9.45 Presentazione del Progetto Percorsi (W. Revello – Ufficio Pio)
10.15 Presentazione del Progetto ACHAB (A. Martini  - ASVAPP, Università del Piemonte Orientale)
10.45 Coffee Break 
11.00 C’è un problema di accessibilità economica all’Università in Europa? (B. Romano - ASVAPP)
11.20 Asset building: una possibile soluzione al problema dell’accessibilità economica all’Università? (D. Azzolini - IRVAPP)
11.45 Alcune considerazioni su crisi economica e accesso all’Università in Italia (P. Montanaro - Banca d’Italia)
12.15 Il sistema del DSU in Italia: come (e perché non) funziona? 
 (F. Laudisa - Osservatorio regionale per l’Università e per il Diritto allo studio universitario della Regione Piemonte)
13.00 Light lunch
14.15 Nuove (e piccole) Università in italia: gli effetti sulla formazione del capitale umano e sullo sviluppo locale 
 (A. Cassone – Università del Piemonte Orientale)
14.45 Vincoli economici e vincoli informativi nella partecipazione all’università: evidenze da un esperimento con randomizzazione
  (C. Barone – Sciences Po Paris) 
15.15 Conclusioni e dibattito (A. Schizzerotto – IRVAPP)
16.00 Chiusura lavori

Programma della giornata

Per informazioni e iscrizioni www.achabproject.com/crisi_economia_accesso_universita.html
Per maggiori informazioni sul progetto ACHAB (finanziato con il sostegno dell’Unione Europea): www.achabproject.com
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