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IL DIRIGENTE



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 Regolamento organizzativo dell’Azienda, approvato dal Consiglio di Amministrazione
con Deliberazione n. 62 del 7 novembre 2012 e dalla Giunta Regionale della Toscana con
delibera n. 1127 in data 11 dicembre 2012;



Visto il Provvedimento del Direttore dell’Azienda n. 516/17 del 2 Novembre 2017:
“Graduazione delle Aree Dirigenziali e conferimento degli incarichi a norma dell’art. 22 del
CCNL 10 aprile 1996”;



Visto il D. Lgs. N 68 del 29 marzo 2012 relativo alla revisione della normativa di principio
del diritto allo studio universitario;



Visto il D.P.C.M. 9 aprile 2001 “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari”;



Visto il “Piano di Indirizzo Generale integrato 2012-2015”, di cui all’art. 31 della L.R.
32/2002, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 17 aprile 2012;



Vista la deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 721 del 10 luglio 2017 che
approva il documento “Indirizzi all’Azienda Regionale DSU per l’erogazione di servizi ed
interventi a favore degli studenti universitari a.a. 2017-2018”;



Visto il bando di concorso per la concessione di borse di studio e posti alloggio per l’a.a.
2017/2018, approvato dal Direttore con provvedimento n. 326 del 18 luglio 2017;



Viste le graduatorie definitive del concorso per la concessione borse di studio A.A.
2017/2018 approvate con determinazione n. 401 del 30 novembre 2017;



Visto il prospetto All. A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, nel
quale sono riportati i nominativi degli studenti, vincitori nella graduatoria definitiva, che
sono stati esclusi per la motivazione a fianco di ciascuno indicata ;



Dato atto che agli studenti inseriti nell’All. A, sospesi al momento dell’approvazione delle
graduatorie definitive, non è stata erogata la quota monetaria della borsa di studio e non
è stata abilitata la fruizione gratuita dei servizi Mensa e Alloggio e che pertanto nessun
importo è dagli stessi dovuto;
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DETERMINA
1. di approvare le variazioni apportate alle risultanze definitive del concorso per la
concessione di borse di studio relative all’anno accademico 2017/2018, sede di Pisa, così
come indicate nell’All. A, che costituisce parte integrante e sostanziale della pres ente
determinazione;
2. di revocare la borsa di studio agli studenti indicati nell’All. A per la motivazione a fianco di
ciascuno indicata;
3. di dare atto che la minor spesa derivante dalla presente determinazione, così come
risulta dall’All. A, relativa all’importo lordo delle borse di studio è pari a € 1.596.620 e si
riferisce al Conto di Contabilità Generale 70441.I “Borse di studio Pisa I” del Centro di
Costo PI 2001 “Interventi monetari Pisa” ed è così suddivisa:
- Quota monetaria borsa

- € 422.470,00;

- Valore figurativo mensa

- € 569.350,00 - conto di Contabilità Generale 80010.C
“Recupero da borse per Servizio Ristorazione C” centro di
costo PI6010 “Ristorazione centro comune”;

- Valore figurativo alloggio

- € 604.800,00 - conto di Contabilità generale 80020.C
”Recupero da borse per Serv. Abitativo-C” del centro di
costo PI4018 “Abitativo centro comune”;

4. di assicurare la pubblicità del presente atto mediante la pubblicazione nell’Albo on-line
dell’Azienda, omettendo, ai sensi della normativa vigente in mat eria di protezione dei dati
personali, la pubblicazione dell’allegato A.

Il Dirigente Area Servizi agli Studenti
Dott.ssa Magda Beltrami
(Firmato digitalmente)*
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