
INDAGINE CONOSCITIVA
La paghetta degli studenti universitari

Giugno 2012

Questionario on line riservato, 
trasmesso tramite e-mail agli associati G.I.D.P./H.R.D.A.

N° questionari raccolti: 134



DATI GENERALI
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Domanda 1 - Quanti figli hai che frequentano l’università o                                          
corsi post lauream?
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66,67% - 1 figlio

25,93% - 2 figli

3,71% - 3 figli

2,21% - 4 figli 

1,48% - Oltre 4 figli



Domanda 2 - Vive ancora in casa o, per studiare, si è trasferito in  
un’altra città? 

(CHI HA PIÙ FIGLI FACCIA RIFERIMENTO DA QUI E PER TUTTA L’INDAGINE AL FIGLIO MAGGIORE)
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52,59% - Si, vive
ancora in casa

45,93% - No, si è
trasferito per poter
studiare

1,48% - Altro

Ha cambiato città per motivi di studio ma rientra nei 
fine settimana e durante la preparazione degli esami.



LA PAGHETTA: 
MODALIT À E MOTIVAZIONI
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Domanda 3 - Corrispondevi la paghetta ai tuoi figli anche 
prima che iniziassero gli studi universitari? 
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78,57% - Si

21,43% - No



Domanda 4 - Quali sono i motivi che hanno guidato e/o guidano 
la corresponsione della paghetta?
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14,28% - È stata richiesta dal
figlio stesso

39,29% - Erogata per
permettergli di essere almeno in
parte autonomo 

43,75% - Erogata per insegnare
il valore del denaro

2,68% - Altro

1,79% - Paghetta come integrazione agli alimenti del  coniuge divorziato

0,89% - Decisione presa dalla famiglia



Domanda 5 - Quali voci di spesa rientrano nella paghetta? 
(possibili più risposte)
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0,34%
2,54%

4,06%
4,23%

6,26%
6,26%

7,45%
7,95%
8,46%

9,47%
12,52%

13,20%

17,26%

0,00% 10,00% 20,00%

 Uscite con gli amici (bar, pub, discoteca, cinema)

 Acquisto di giornali, libri, passatempi vari

 Acquisto di ricariche telefoniche per il cellulare  

 Acquisto buoni pasto per la  mensa 

 Acquisto di abbigliamento e accessori (borse, scar pe, cinture)

 Trasporti (metro, taxi, tram, treno, ecc….)

 Acquisto merendine, snack vari

 Cura della persona (parrucchiere, estetista, ecc…)

 Manutenzione e carburante di mezzi di trasporto (b ici, auto, moto...)

 Acquisto di mezzi di trasporto (bici, auto, moto, scooter) 

 Pagamento gite/viaggi universitari

 Acquisto di oggetti “tecnologici” (cellulare, pc, ecc…) 

Altro

A forfait per esigenze non dichiarate



Domanda 6 - Quali voci di spesa NON rientrano nella paghetta e 
vengono pertanto pagate dai genitori?

(possibili più risposte) 
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1,18%
1,64%

1,81%

3,44%

4,37%

5,43%

5,46%

6,07%

6,07%

6,64%
6,64%
6,78%

7,37%

8,27%
8,32%

8,42%

12,09%

0,00% 10,00%

 Pagamento rette universitarie

 Acquisto libri, dispense e altro materiale per lo studio

 Pagamento gite/viaggi universitari

 Vacanze

 Acquisto di mezzi di trasporto (bici, auto, moto, scooter) 

 Cura della persona (parrucchiere, estetista, ecc…)

 Acquisto di oggetti “tecnologici” (cellulare, pc, ecc…) 

 Manutenzione e carburante di mezzi di trasporto (b ici, auto, moto...)

 Acquisto di abbigliamento e accessori (borse, scar pe, cinture)

 Affitto e bollette/rate collegio universitario, se  vive in un’altra città

 Trasporti (metro, taxi, tram, treno, ecc….)

 Acquisto buoni pasto per la  mensa 

 Spesa, se vive in un’altra città e si cucina i pas ti in modo autonomo 

 Acquisto di ricariche telefoniche per il cellulare  

 Acquisto di giornali, libri, passatempi vari

 Uscite con gli amici (bar, pub, discoteca, cinema)

 Acquisto merendine, snack vari



Domanda 7 - Quanto corrispondi mensilmente come paghetta? 
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 Fino a 100 Euro- 27,93%

 Da 100 a 200 Euro - 30,62%

 Da 200 a 300 Euro - 19,82%

 Da 300 a 400 Euro - 5,4%

 Da 400 a 500 Euro - 9%

 Da 500 a 600  Euro - 2,7%

 Da 600 a 700 Euro - 1,8%

Da 700 a 800 Euro - 0,91%

 Da 900 a 1000 Euro - 0,91%

 Oltre 1000 Euro - 0,91%



Domanda 8 - L’ammontare, la periodicità e le voci di spesa  
della paghetta:
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53,63% - Sono stati
decisi unicamente da me
e da mia moglie/marito 

37,28% - Sono stati
decisi di comune accordo
tra il figlio e i genitori

9,09% - Sono stati decisi
a seguito di “trattative”
tra il figlio e i genitori



Domanda 9 - L’ammontare e/o la periodicità e/o le voci di 
spesa della paghetta vengono rivisti di tanto in tanto? 
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38,89% - No, mai 

13,88% - Sì, a seconda
dell’andamento universitario
aumento o diminuisco la paghetta

41,67% - Sì, aumento la
paghetta in maniera
proporzionale all’aumento del
costo della vita
5,56% - Altro

2,78% - Si, in caso di spese eccezionali

0,92% - Si, aumenta con l’aumentare dell’età

1,86% - Si, ogni tanto ma senza un motivo preciso 



Domanda 10 - Come ti comporti se tuo figlio finisce la 
paghetta prima del tempo (possibili più risposte)?
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36,36% - Cerco di capirne  le
ragioni e se ha gestito bene il
denaro, ma ha avuto imprevisti
erogo in via eccezionale una
somma aggiuntiva 

10,91% - Cerco di capirne le
ragioni e anche se ha gestito
bene il denaro e ha avuto
imprevisti non erogo una somma
aggiuntiva 

6,36% - Chiedo un bilancio delle
spese e lo consiglio su come
gestire il denaro in futuro

11,83% - Chiedo un bilancio
delle spese e di fronte a spese a
mio parere inutili esprimo
apertamente il mio disappunto

34,54% - E' un bravo
amministratore, non finisce mai
la paghetta prima del tempo



Domanda 11 - La paghetta da te corrisposta è l’unica  
entrata di tuo figlio?
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42,34% - Si

15,31% - No, c’è anche la
paghetta dei nonni e/o altri
familiari

33,34% - No, c’è anche il
compenso che mio/a figlio/a
ricava da attività saltuarie 

7,2% - No, c’è anche il compenso
che mio/a figlio/a ricava da un
impiego abbastanza continuativo

1,81% - No, grazie al suo
impegno nello studio riceve una
borsa di studio 
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