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Note: ERRATA CORRIGE: Nell’allegato al :
- paragrafo 1.1, lett. d) anzichè “30 giugno 2009” leggasi “30 giugno 2010”.
- paragrafo 1.3.2, lett. A3 nel titolo ” Iscritti agli altri corsi di laurea (…) dele “agli altri”.
- paragrafo 1.4, lett. b) nella frase “Detti studenti sono tenuti a comunicare (…)” anzichè “dal
conseguimento della laurea di primo livello” leggasi “dall’avvenuta iscrizione”; lett. c) nella frase “A tal fine
devono produrre all’Azienda (…)” dele “corredata dalla documentazione economica prevista per l’iscrizione
al primo anno della laurea specialistica. L’accoglimento della richiesta è subordinato al possesso dei requisiti
previsti per la laurea specialistica.”.
- paragrafo 1.7, lett. a) in fondo alla frase “Tale circostanza….” adde “o, in caso di altro intestatario, che lo
studente risulti effettivamente locatario di un posto letto all’interno dell’appartamento.”.
- paragrafo 1.8 lett d): dele il secondo capoverso e adde Nell’ambito delle sopraindicate graduatorie (con
l’eccezione di quelle ai precedenti punti c e d), in caso di parità sul criterio di reddito, viene applicato il
criterio del maggior merito. In caso di ulteriore parità viene data precedenza al più giovane di età ( punti a, b,
c, d).
- paragrafo 4.1.5 lett. d) anziche “128,00” leggasi “155,00”.

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale n. 1/2009;
Vista la legge regionale del 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e
sue modifiche;
Visto il Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32 (Testo unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale,
lavoro), emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale dell’8 agosto 2003, n. 47/Re
sue modifiche;
Vista la Legge 390/91 “Norme sul Diritto allo studio universitario” e il DPCM 2001 che dispone in
attuazione della suddetta norma, in merito alla uniformità di trattamento in materia di DSU sul
territorio nazionale;
Visto il “Piano di Indirizzo Generale integrato”, ex art. 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n.
32, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 93 del 20 settembre 2006 la cui validità
è stata prorogata a fine 2011 dalla LR 65/2010;
Vista la L.R. 3 gennaio 2005, n. 4, avente ad oggetto “Disciplina della tassa regionale per il diritto
allo studio universitario e tassa di abilitazione”;
Vista la propria precedente deliberazione n. 650/2010 e ss.mm., con la quale sono stati dettati gli
indirizzi attuativi all’ARDSU per l’erogazione dei servizi a favore degli studenti universitari;
Richiamato il decreto 2910/2008 con il quale la Regione ha approvato lo schema per la redazione
del bando per l’assegnazione delle borse di studio da parte dell’Azienda quale riferimento
generale;
Considerato che occorra procedere per il prossimo anno accademico 2011/12 ad alcuni
aggiornamenti ed integrazioni di quanto già contenuto nella precedente DGR 650/10;
Dato atto che il presente atto non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale;
Ritenuto quindi di approvare il documento “Indirizzi all’Azienda DSU Toscana per l’assegnazione
di benefici e servizi i agli studenti universitari a.a 2011-2012” (allegato A);
A voti unanimi
DELIBERA
1. di approvare il documento “Indirizzi all’Azienda DSU Toscana per l’assegnazione di benefici e
servizi agli studenti universitari a.a 2011-2012” (allegato A) quale parte integrante e sostanziale
del presente atto;
2. di demandare all’Area regionale competente in materia gli atti necessari all’attuazione della
presente delibera compresa la sua trasmissione all’Azienda DSU Toscana per gli adempimenti
di competenza.

Il presente atto è pubblicato integralmente, unitamente all’Allegato A), sul Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana ai sensi dell’art. 5, comma 1°, della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti
amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima LR 23/2007.
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