
                     

 
 
 

SECONDO BANDO DI CONCORSO PER LA CONCESSIONE DI BORSA DI 
STUDIO E SERVIZI AGGIUNTIVI PER A.A. 2019/2020 

 

 
 

E’ bandito dall’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana un 

secondo concorso per la concessione di borse di studio e servizi aggiuntivi per studenti 

universitari relativo all’anno accademico 2019/2020. 

I riferimenti normativi sono i seguenti:  

� Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e successive modificazioni e integrazioni; 

� D.P.G.R. 8 agosto 2003 n. 47/R e successive modificazioni e integrazioni; 

� D.P.C.M. 9 aprile 2001 “Uniformità di trattamento nel diritto agli studi universitari”; 

� D. Lgs 29 marzo 2012 n. 68 “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo 

studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti in attuazione della 

delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della Legge 30 

dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera 

f), e al comma 6”; 

� Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 782 del 17 giugno 2019 che approva 

il documento “Indirizzi all'Azienda DSU per l'erogazione delle borse di studio e altri benefici 

agli studenti universitari AA 2019/20”; 

� Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 1351 del 11 novembre 2019 con 

oggetto “Secondo bando per borse di studio DSU AA 2019/20 – Indirizzi ad ARDSU”; 

Nel presente bando è fatto riferimento al Bando di concorso per la concessione di borse di 

studio e posti alloggio per l'a.a. 2019/2020, approvato con provvedimento del Direttore 

dell'Azienda regionale DSU n. 245 del 9 luglio 2019 (di seguito bando borsa 2019/2020). 

I benefici concessi ai sensi del presente bando sono quelli previsti nel bando borsa 2019/2020 

ad eccezione di quanto stabilito al successivo art. 1.  

La borsa di studio e i servizi aggiuntivi connessi sono benefici attribuiti, a domanda, agli 

studenti in possesso dei requisiti generali, di merito ed economici previsti agli artt. 2, 3, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11 e 11 bis del bando borsa 2019/2020 ad eccezione di quanto espressamente 

stabilito nel presente bando. 
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I criteri per la formulazione delle graduatorie per la borsa di studio e il posto alloggio sono 

quelli previsti rispettivamente agli artt. 15 e 18 del bando borsa 2019/2020. Salvo quanto 

previsto all’art.2. 

La borsa di studio e i servizi aggiuntivi connessi di cui al presente bando sono incompatibili con 

la borsa di studio concessa ai sensi del bando di concorso approvato con provvedimento del 

Direttore dell’Azienda regionale DSU n. 245 del 9 luglio 2019. 

Possono presentare domanda con le modalità ed i termini stabiliti all’art. 3 del presente bando, 

gli studenti iscritti alle Università e Istituti ai corsi di laurea di cui rispettivamente agli artt. 1 e 

3 del bando borsa 2019/2020 ad eccezione degli studenti iscritti a corsi di dottorato e scuole di 

specializzazione. 

Lo studente interessato a partecipare al concorso deve attenersi alle modalità di presentazione 

della domanda previste al successivo art. 3. 

I benefici di cui al presente bando di concorso sono inseriti tra le misure del Diritto allo studio 

universitario per l’anno accademico 2019/2020. Il bando rientra nell'ambito di GiovaniSì, il 

progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani. 

ART. 1 

BENEFICI A CONCORSO 

I vincitori della borsa di studio e dei servizi aggiuntivi di cui al presente bando hanno diritto ad 

una quota monetaria, alla fruizione gratuita del Servizio Mensa e, se vincitori di posto alloggio, 

all’assegnazione gratuita dello stesso nelle Residenze Universitarie o, in caso di indisponibilità 

di posti, all’erogazione del contributo affitto, secondo le modalità previste agli artt. 17 e 18 del 

bando borsa 2019/2020 con le seguenti precisazioni: 

1) L’importo della borsa di studio è diversificato come riportato nella tabella seguente ed è 

composto dalla quota monetaria e dal valore attribuito ai servizi fruiti a titolo gratuito: 

ISEE Studenti in sede 
Studenti 
pendolari 

Studenti fuori sede 

da € 0  

a   € 15.000,00 

€ 760 

n. 1 pasto 
giornaliero gratuito 

€ 1.360 

n. 1 pasto 
giornaliero gratuito 

€ 990 

n. 2 pasti giornalieri e 
posto alloggio gratuiti 

da € 15.000,01  
a   € 23.500,00 

€ 700 

n. 1 pasto 
giornaliero gratuito 

€ 1000 

n. 1 pasto 
giornaliero gratuito 

€ 500 

n. 2 pasti giornalieri e 
posto alloggio gratuiti 

 

2) La gratuità dei servizi mensa e alloggio è concessa dal 1 febbraio 2020 al: 

• 31 marzo 2020 per i vincitori di borsa semestrale di cui all’art. 4 punto 1 del bando 

borsa 2019/2020; 

• 30 settembre 2020 per i vincitori di borsa annuale; 
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3) Il valore attribuito alla gratuità dei servizi è il seguente: 

 

 Studenti in sede Studenti pendolari Studenti fuori sede 

Mensa € 550 € 550 € 1.050 

Alloggio Non previsto Non previsto € 2.000 

 

Sono concesse le eventuali integrazioni stabilite agli artt. 9 e 12 del bando borsa 2019/2020. 

ART. 2 

DISPOSIZIONI SPECIALI 

 

Con riferimento al bando borsa 2019/2020 si precisano le seguenti disposizioni speciali: 
 
1. non è prevista l’incremento della durata di concessione dei servizi a titolo gratuito di cui 

all’art. 4.3; 

2. non è prevista l’anticipazione dei servizi mensa e alloggio di cui all’art 6; 

3. le dichiarazioni sostitutive uniche ISEE valide per il diritto allo studio universitario, 

presentate dagli studenti ai fini della valutazione della condizione economica, devono 

essere sottoscritte entro il 30 dicembre 2019 pena l’esclusione dal concorso. E’ fatta salva 

l’applicazione delle sospensioni per le casistiche previste dall’art. 7; gli studenti dovranno 

regolarizzare la propria posizione, secondo le modalità previste all’art. 7 del bando borsa 

2019/2020, entro il 30 gennaio 2020; 

4. gli studenti stranieri devono presentare la documentazione secondo quanto previsto all’art. 

8 e all’appendice B entro la scadenza prevista all’art. 3 del presente bando pena 

l’esclusione dal concorso. Non è prevista integrazione dei documenti; 

5. il contributo per la mobilità internazionale di cui all’art. 12 è concesso dal 1 febbraio 2020 

al 30 settembre 2020 (31 marzo 2020 per gli studenti vincitori di borsa semestrale), sarà 

erogato nel mese di dicembre 2020. Non è prevista la concessione dell’anticipo; 

6. non sono ammessi trasferimenti di domande da altri Enti per il diritto allo studio 

universitario di cui all’art. 13 punto C; 

7. non è prevista la monetizzazione dei servizi mensa di cui all’art. 17 punto 3 e alloggio di cui 

all’art. 17 punto 4 lett. d) ed e); 

8. ai fini della formulazione delle graduatorie alloggio, gli studenti vincitori di posto alloggio 

2018/2019 che hanno ottenuto per tale anno accademico l’effettiva assegnazione di un 

posto da parte dell’Azienda non sono considerati conferme; 

9. ai fini della formulazione delle graduatorie alloggio, gli studenti vincitori di posto alloggio 

2018/2019, che non sono stati convocati per l’assegnazione del posto non hanno priorità; 
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10. gli studenti vincitori di alloggio ai sensi del presente bando saranno convocati dopo che 

sono state esaurite le graduatorie alloggio del bando borsa 2019/2020 ad eccezione degli 

studenti con disabilità di cui all’art.9 che saranno convocati per l’assegnazione del posto 

l’alloggio a partire dal 1 febbraio 2020, compatibilmente con la disponibilità di posti letto 

idonei; 

11. non sono previsti posti alloggio riservati agli studenti immatricolati ai corsi di laurea 

triennale e laurea magistrale a ciclo unico di cui all’art. 18 punto 2.2; 

12. non è prevista la possibilità di rinvio dell’assegnazione di cui all’art. 18 punto 2.2.1. 

ART. 3 

TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I termini perentori di presentazione della domanda di borsa di studio e dei servizi aggiuntivi 

sono i seguenti: 

dal 2 dicembre 2019 

alle ore 13.00 del 30 dicembre 2019 

 

Le modalità di presentazione della domanda sono quelle previste all’art. 13 punto B del bando 

borsa 2019/2020. 

ART. 4 

ESITI DEL CONCORSO 

Gli esiti del concorso di cui al presente bando saranno resi noti a tutti gli studenti interessati 

mediante la pubblicazione di apposito avviso sul sito www.dsu.toscana.it e saranno consultabili 

nell’area riservata dello studente.  

 
Le graduatorie provvisorie saranno approvate entro il 20 gennaio 2020 

 
Le graduatorie definitive saranno approvate entro il 14 febbraio 2020 

 

 

Istanza di riesame 

Eventuale istanza di riesame, debitamente motivata, avverso la graduatoria provvisoria potrà 

essere presentata all’Azienda Regionale per il D.S.U., entro il 30 gennaio 2020. Le modalità 

di presentazione dell’istanza di riesame sono quelle previste all’art. 16 punto 3 del bando borsa 

2019/2020. 

Il cambio di status di cui all’art. 2 del bando borsa 2019/2020 può essere richiesto soltanto 

tramite istanza di riesame. 
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ART. 5  

TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE  
DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO AFFITTO 

Gli studenti vincitori di borsa di studio e di posto alloggio fruiscono del posto a titolo gratuito 

nelle strutture abitative dell’Azienda; in caso di indisponibilità di posti in tali strutture, 

beneficiano di un contributo sostitutivo (contributo affitto) pari all’importo previsto all’art. 1 

punto 3 e € 500,00 per i vincitori di borsa semestrale, che sarà rapportato al periodo di 

indisponibilità del posto rispetto all’intero periodo di concessione di cui all’art. 1 del presente 

bando. Il contributo sarà erogato nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 18 punto 3 

del bando borsa 2019/2020. 

La richiesta di contributo affitto deve essere compilata su apposita procedura on-line, che 

prevede il caricamento di una copia del contratto di affitto, dal 3 febbraio 2020 alle ore 

13.00 del 24 febbraio 2020. 

Il contributo affitto, il cui importo è calcolato in base al valore giornaliero del Servizio Alloggio, 

arrotondato all’unità, sarà concesso in rate posticipate ad aprile, luglio e ottobre 2020. 

ART. 6 

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA BORSA DI STUDIO 

La quota monetaria della borsa di studio sarà erogata agli studenti aventi titolo secondo le 

modalità indicate all’art. 20 del bando borsa 2019/2020, ad eccezione del pagamento della 

prima rata che sarà effettuato entro il 31 marzo 2020. 

ART. 7 

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL NUMERO DELLE BORSE DI STUDIO A CONCORSO 

Il numero di borse di studio che potranno essere erogate con il presente bando è determinato 

in funzione delle risorse economiche disponibili, determinate dal gettito della tassa regionale 

per il diritto allo studio universitario, dalla quota del fondo integrativo statale assegnata alla 

Regione Toscana e da specifiche risorse regionali al netto delle risorse destinate alla copertura 

dei beneficiari nella graduatoria definitiva, approvata entro il 30 novembre 2019, in attuazione 

del bando borse 2019/2020 adottato con il provvedimento del Direttore dell'Azienda regionale 

DSU n. 245/19 del 09/07/2019.  

ART. 8 

INCOMPATIBILITÁ, DECADENZA E REVOCA 

La borsa di studio e i servizi aggiuntivi di cui al presente bando sono incompatibili con la borsa 

di studio concessa ai sensi del bando di concorso approvato con provvedimento del Direttore 

dell’Azienda regionale DSU n. 245 del 9 luglio 2019 e con qualsiasi altra provvidenza concessa 

dall’Azienda per l’a.a. 2019/2020. 
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Per le cause di decadenza e revoca si applica quanto previsto all’art. 21 del bando borsa 

2019/2020. 

Il valore monetario dei servizi goduti da rimborsare in caso di decadenza o revoca è valutato 

nel modo seguente: 

alloggio: per ogni giorno di assegnazione, sarà applicato il valore giornaliero del servizio 

alloggio arrotondato all’unità (€ 2.000/242);  

mensa: per ogni pasto consumato, l’importo corrispondente alle tariffe applicate alla 

generalità degli studenti. 

ART. 9 

ACCERTAMENTI SULLA VERIDICITÁ DELLE DICHIARAZIONI PRODOTTE 

Gli accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte sono effettuati secondo quanto 

previsto all’art. 22 del bando borsa 2019/2020, su tutti i beneficiari, per quanto riguarda i 

requisiti di merito e su almeno il 25% dei beneficiari per quanto riguarda i requisiti economici. 

ART. 10 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
 

Per l’informativa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento UE 2016/679 si rinvia all’art. 23 

del bando borsa 2019/2020. La pubblicazione in forma estesa è disponibile all’indirizzo 

www.dsu.toscana.it/privacy/benefici/. 

ART . 11  

NORME FINALI 
 

Per quanto non previsto negli articoli precedenti, si rinvia al Bando di Concorso Borse di Studio 

e Posti Alloggio per l’a.a. 2019/2020 approvato con provvedimento del Direttore dell'Azienda 

regionale DSU n. 245 del 9 luglio 2019, se non incompatibile, e alla normativa vigente in 

materia. 

 

Firenze, 15 novembre 2019  

 IL DIRETTORE 


