
Il costo della vita
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• Network for the Advancement of the Social and Political Studies:

• Tre corsi di dottorato internazionali (in lingua inglese):
• Economic Sociology and Labour Studies

• Political Studies

• Sociology and Methodology of Social Research



• Inaugurato con il 29° ciclo.

• Totale: 68 dottorandi.

• Rispondenti al sondaggio: 61 (90%).

29° Ciclo

ESLS 10

POLS 15

SOMET 11

Totale dottorandi 36

30° Ciclo

ESLS 13

POLS 12

SOMET 7

Totale dottorandi 32



1. Questione abitativa
• Luogo di domicilio:
• Milano 73%

• Nella regione 10%

• Italia altra regione 5%

• Estero 12%

• Il 62% dei dottorandi Nasp si è trasferito a Milano.
• Spesa media per il trasferimento: € 1.380
• Tempo di attesa per la prima borsa: 2-3 mesi.
• 11 dottorandi hanno altre persone a carico.



1. Questione abitativa

SPESA MEDIA DI TRASFERIMENTO: € 1.380

Dall'estero Da altra regione Da altra città in
Lombardia

€1.639 

€1.205,00 
€1.020,00 

Per domicilio precedente

Comprensiva di:
• Trasporti
• Affitto
• Cauzione affitto
• Spese burocratiche per visto/permesso (per extracomunitari)
• Altre spese

Italiani Stranieri

€1.115,00 

€1.688 

Per nazionalità



1. Questione abitativa
• Residenti a Milano:
• Spesa abitativa media € 491,16

• 48,2% della borsa mensile.

• Generale:
• Spesa abitativa media € 479,82

• 47% della borsa mensile.

(Esclusi dal calcolo 3 dottorandi che vivono con le proprie famiglie di origine.)



2. Trasporti
• Abbonamento mensile urbano:
• € 22 – € 35

• Spesa totale per i mezzi (bus, treno, abbonamento):
• € 105

• 10,3% della borsa mensile.



3. Pasti
• Nei dintorni di via Pace (sede del dottorato):
• Costo minimo € 4,50 per pasto.

• Il costo medio di un pasto fuori al giorno ammonterebbe a circa € 120 al mese.

• Spesa media per i pasti:
• Comprensivo del costo medio della spesa.

• € 210 circa.

• Circa 21% della borsa mensile.



Allocazione dei costi
• Spese abitative (€ 456)

• Costo dei trasporti (€ 105)

• Spese per i pasti (€ 210)

• Spese sanitarie (€ 46)

richiedono da sole l’80% della borsa mensile (€ 817).

80%

20%

Spese abitative + sanitarie + trasporti + pasti Rimanente

Spese 
abitative

45%

Trasporti
10%

Pasti

21%

Spese 
sanitarie

5%

Altre attività
11%

Rimanente
8%



Spese di ricerca
• Colloqui con il relatore.

• Colloqui, incontri e altre attività accademiche
in altre università del Network.

• Spese per altre attività accademiche
extra-dottorato:
• Corsi

• Summer/spring/winter school

• Conferenze

• Ricerche sul campo

Rimborsate entro 3-4 mesi, ma coperte in anticipo dal dottorando.

• Visite alla propria famiglia di origine.

1° anno 2° anno

€27 
€45 

Costo medio di un colloquio mensile:

Spesa media annuale: € 413,25
• 1° anno: € 322,56
• 2° anno: € 562,56

(Il dato include la possibilità che i dottorandi limitino i propri 
colloqui per ragioni economiche.)



Spese di ricerca
• Dal secondo anno è disponibile un fondo per spese di ricerca pari al 10% della borsa annuale

• € 1,364/anno

• Con relatore affiliato ad altra università partner, il 41% del fondo di ricerca è destinato 
interamente ai colloqui.

• Il rimborso è ottenuto dopo circa 3-4 mesi di tempo dalla richiesta.

• Per anticipare queste spese o fare fronte a ulteriori spese di ricerca, i dottorandi Nasp hanno a 
disposizione il rimanente 8% della propria borsa di dottorato.



Visite alla famiglia

> 1 volta al mese 3-4 volte all'anno < 3 volte all'anno

€40 

€253 

€277 

Sp
es

a

Frequenza



Contromisure economiche
• Aumento della borsa di dottorato.

• Rimborso dei costi di trasporto per attività di dottorato interateneo.

• Estensione del fondo di ricerca a tutti e tre gli anni di dottorato.

• Fondi di agevolazione per il trasferimento a Milano.

• Erogazione di buoni pasto.


