AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE
N° 80/22 del 18/07/2022

Oggetto: BANDO DI CONCORSO PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO
E
POSTI
ALLOGGIO
ANNO
ACCADEMICO
2022/2023:
APPROVAZIONE

Servizio proponente: 70.6 BENEFICI E INTERVENTI MONETARI

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R.
445/2000 (e rispettive norme collegate).

IL DIRETTORE



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”, e ss.mm.ii;



Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale
si approva il Regolamento organizzativo dell’Azienda;



Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 10/19 del 29 marzo
2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all’adozione
definitiva del Regolamento organizzativo;



Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 83/21 del 14 dicembre
2021 con la quale viene conferito l’incarico di Direttore dell’Azienda Regionale per il
Diritto allo Studio Universitario;



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



Visto il 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”;



Visto il Decreto Ministeriale 17 dicembre 2021 n. 1320 “Incremento del valore delle
borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al d.lgs.
n. 68/2012 in applicazione dell’art. 12 del d.l. 6.11.2021 n. 152”;



Vista la Circolare Ministeriale n. 13676 dell’11-05-2022 “Indicazioni relative alle
modalità di rendicontazione delle risorse derivanti dal PNRR di cui all’art. 6, comma 1,
del DM 1320/2021 e specificazioni di alcuni aspetti applicativi di detto decreto”;



Vista la deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 1376 del 20 dicembre
2021 recante “Assegnazione risorse all'Azienda DSU per il bilancio 2022/24”;



Vista la deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 779 del 4 luglio 2022 che
approva il documento “Indirizzi all’Azienda DSU Toscana per l’assegnazione di benefici e
servizi a favore degli studenti universitari – AA 2022/23”;



Vista la deliberazione n. 34 del 13 luglio 2022 con la quale il Consiglio di
Amministrazione dell’Azienda recepisce gli indirizzi di cui al punto precedente e procede
a dare mandato al Direttore di approvare il bando di concorso per la concessione di
borse di studio e posti alloggio per l'a.a. 2022/2023;



Ritenuto di dover quindi procedere ad approvare il bando di concorso per la concessione
di borse di studio e posti alloggio per l'a.a. 2022/2023 comprensivo delle appendici A,
B, C e D che, allegato in numero di 55 (cinquantacinque) pagine complessive,
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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DISPONE

1. di approvare il bando di concorso per la concessione di borse di studio e posti
alloggio per l'a.a. 2022/2023 comprensivo delle appendici A, B, C e D che, allegato
al presente provvedimento in numero di 55 (cinquantacinque) pagine complessive,
ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di assicurare la pubblicità integrale del presente atto mediante la pubblicazione
nell’Albo on-line dell’Azienda.

Il Direttore
Dott. Enrico Carpitelli
(firmato digitalmente*)
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