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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo Unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro”, come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26
e in particolare l’articolo 10 della L.R. n. 32/2002, come modificato dall’articolo 2 della
L.R. n. 26/2008, che prevede l’istituzione, a far data dal 1° luglio 2008, dell’Azienda
Regionale per il diritto allo studio universitario;



Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante
“Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32”, come modificato dal
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7 luglio 2008, n. 38/R;



Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 205, del 26 novembre 2015 con
cui viene nominato il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Regionale per il Diritto
allo Studio Universitario;



Visto il Regolamento organizzativo dell’Azienda, approvato dal Consiglio di
Amministrazione con Deliberazione n. 62 del 7 novembre 2012 ed in particolare
l’articolo 3;



Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1.127 dell’11 dicembre 2012 “L.R.
32/2002 art. 10 comma 8 - Approvazione regolamento organizzativo dell'Azienda DSU”;



Considerato che l’Azienda persegue fra le finalità istituzionali anche quella
dell’attivazione di partnership e scambi con omologhi enti operanti nel territorio
nazionale ed internazionale, con l’obiettivo di sostenere e di migliorare l’attività di
studio degli studenti universitari, così come di favorire gli scambi culturali fra le
istituzioni per un confronto costruttivo tra i reciproci servizi di supporto alla vita
studentesca offerti da differenti organizzazioni;



Dato atto che tale tipologia di attività/scambio è inserita tra gli obiettivi strategici per
l’anno 2017 ed opportunamente declinato nel Piano della Qualità della Prestazione
Organizzativa 2017;



Ricordato che nel marzo 2016 una delegazione dell’ente Crous di Strasburgo che si
occupa dei servizi di supporto agli studenti universitari in Francia è stata accolta da una
rappresentativa dell’Azienda DSU Toscana durante un soggiorno studio a Firenze e che
nell’occasione fu avanzata l’ipotesi di promuovere un partenariato fra le due istituzioni
con le finalità di cui sopra, approntando la relativa bozza di convenzione;



Dato atto che in data
inviato al Presidente
soggiorno a Firenze
convenzione proposta



Vista la bozza di Convenzione allegata alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale (Allegato 2);



Considerato che il Presidente ha individuato nel giorno 7 marzo la data per ricevere la
delegazione e procedere con la firma del documento;



Ritenuto opportuno conseguire l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione
della convenzione prima di effettuare l’incontro con la delegazione del Crous di
Strasburgo;

1 febbraio 2017 il Direttore Generale del Crous di Strasburgo ha
dell’Azienda una richiesta di incontro da effettuarsi durante il
previsto dal 4 al 10 marzo (Allegato 1) per formalizzare la
l’anno precedente;

A voti unanimi
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DELIBERA
1. di approvare per le motivazioni esposte in narrativa lo schema di convenzione fra
l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio della Toscana e il Crous di Strasburgo che,
in n. 3 (tre) pagine, costituisce parte integrante e sostanziale della presente
Deliberazione, avente ad oggetto un partenariato tra le due istituzioni che punti a
sostenere e migliorare l’attività di studio degli studenti universitari, così come a favorire
gli scambi culturali fra le istituzioni per un confronto costruttivo tra i reciproci servizi di
supporto alla vita studentesca offerti da differenti organizzazioni;
2. di dare mandato al Presidente di procedere alla sottoscrizione della convenzione in
oggetto e di apportare eventuali modifiche non sostanziali al testo della stessa che in
tale sede si dovessero rendere necessarie;
3. di assicurare la pubblicità integrale dell’atto mediante affissione all’Albo online
dell’Azienda.
IL SEGRETARIO
Francesco Piarulli

IL PRESIDENTE
Marco Moretti
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