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Approvato il bilancio previsionale del DSU 
Toscana

Obiettivo primario garantire l’erogazione della borsa di studio alla totalità degli aventi diritto

Il Consiglio di Amministrazione del DSU Toscana ha approvato ieri il bilancio previsionale ed il piano delle attività 
2012 dopo un percorso di condivisione preliminare con le Organizzazioni Sindacali, con la Conferenza Regionale per il 
DSU, che raccoglie gli Enti Locali e gli Atenei presenti nelle articolazioni territoriali dove hanno sede le Università 
della Toscana, e con il Consiglio Regionale Studentesco.

E' confermato l’obiettivo prioritario di erogazione della borsa di studio al 100% degli aventi diritto in continuità con 
quanto accaduto in Toscana negli anni precedenti, nonostante la forte riduzione dei trasferimenti ministeriali.

Fra le altre misure e' previsto anche l’incremento del valore monetario della borsa di studio (circa un milione di euro 
in più rispetto all'anno passato) e l’aumento dei posti letto nelle Residenze Universitarie (circa 300 posti in più) a 
riprova della volontà di investire nel DSU da parte sia dell’Azienda che della Regione Toscana impegnata ad integrare 
i tagli ministeriali al fondo per il diritto allo studio con risorse proprie.

Sarà avviata una rimodulazione, a partire dalla primavera, delle tariffe delle mense universitarie con tre differenti 
fasce in base al reddito: pagheranno € 2,80 gli studenti con Isee familiare non superiore a € 36.000; € 3,00 quelli con 
Isee superiore a € 36.000 e fino € 75.000; € 4,00 gli studenti con Isee superiore a € 75.000. Il consiglio di 
amministrazione ritiene comunque importante mantenere aperto un confronto con gli studenti sull'entità delle fasce 
facendo salvo equilibrio economico finanziario degli interventi per il DSU.

La scelta di introdurre le fasce di reddito per la ristorazione è dettata da un criterio di equità sociale che punta ad 
aiutare coloro che si trovano in condizione sociali ed economiche più' deboli. Il rincaro, di fatto limitato solo ai più 
abbienti, permette quindi di puntare su una tipologia di utenza, quella con reddito più basso, statisticamente in 
crescita e che va maggiormente supportata. Inoltre, la manovra dovrebbe garantire maggiori entrate che andranno a 
finanziare l’erogazione della borsa di studio.

L’Azienda agirà anche sul fronte del contenimento dei costi di gestione, in particolare tramite un miglioramento dei 
contratti esterni delle strutture date in appalto, destinando i risparmi agli interventi diretti agli studenti.

Il percorso che ha portato all’approvazione del bilancio Previsionale ha registrato una sostanziale condivisione del 
metodo e delle scelte. E’ emerso un forte senso di responsabilità da parte di tutti gli interlocutori coinvolti nel 
partecipare a soluzioni sostenibili a garanzia del mantenimento e dello sviluppo dell’alto livello quantitativo e 
qualitativo dei servizi.
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