COSTI ANNUALI PER STUDIARE ALL’ESTERO

In Germania l'università in generale è gratuita, è previsto solo il pagamento di costi
amministrativi di 100-200 euro. Variabili invece le rette delle università private: la più costosa è il
Bard College di Berlino con 28.738 euro per gli studenti residenti nel campus. In Belgio le rette
arrivano poco sopra i 900 euro per gli studenti Ue, per gli studenti bisognosi ci sono aiuti
finanziari fino a 5.000 euro l'anno. La Francia nell'anno accademico 2018/2019 negli atenei
pubblici in media le rette sono state di 170 euro per le lauree di primo livello e 243 euro per i
master; 601 euro per ingegneria. Per le Grandes Écoles costi più alti: una laurea di primo livello
all'École Polytechnique di Parigi costa 12mila euro l'anno per i cittadini Ue, mentre a Sciences
Po a seconda della situazione finanziaria dello studente varia da zero a 10.540 euro l'anno. In
Olanda le università sono in larga parte finanziate dallo Stato: le più rinomate nell'attuale anno
accademico costano tra 2.060 e 2.083 euro l'anno per la laurea di primo livello e gli studenti del
1° anno pagano la metà. Nel Regno Unito sino ad oggi gli studenti italiani potevano beneficiare
di un trattamento analogo a quello dei britannici: stesse rette negli atenei pubblici (9.250 sterline
l'anno) e stesso accesso ai prestiti d'onore. A Cambridge, per esempio, gli studenti overseas
pagano più dei britannici per le facoltà umanistiche, più del triplo per quelle scientifiche e più del
quintuplo per medicina. Il governo ha assicurato che queste misure resteranno in vigore in ogni
caso per gli studenti europei che si iscrivono nel 2019. In Scozia gli studenti europei
undergraduate sono esenti dal pagamento delle tasse universitarie e il governo ha detto che
manterrà i benefici anche Ue post Brexit. Studi gratuiti anche nei Paesi scandinavi, Finlandia in
testa. Se, invece, si scelgono i campus americani le rette salgono oltre i 40mila dollari l'anno.
Vedi Tabella per le diverse lauree. (Fonte: G. G. Fedi, IlSole24Ore PLOS 14-09-19)
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