
 

 

Il Commissario Straordinario 
 

DECRETO N. 10 DEL 24.04.2019 

 

OGGETTO: Approvazione “Regolamento per le elezioni di n. 2 

studenti vincitori di posto alloggio, nella regione 

Lazio, in seno alla Consulta regionale per il 

diritto allo studio e la promozione della 

conoscenza” ed indizione della elezioni. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Vista la Legge Regionale 27 luglio 2018 n.6 concernente 

“Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto 

allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione”, 

con la quale è stato istituito l’Ente regionale per il 

diritto allo studio e la promozione della conoscenza - DiSCo; 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 129 del 5 

giugno 2013, con la quale si dispone il commissariamento 

dell’Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi 

universitari nel Lazio – Laziodisu, oggi DiSCo, con 

decorrenza dalla data di insediamento del  Commissario 

Straordinario, prorogato con delibere della Giunta Regionale 

n. 316/2014 e n. 239/2015; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 27 

luglio 2018 n. T00177, con cui è stato nominato Commissario 

Straordinario regionale di Laziodisu, oggi DiSCo, il Dott. 

Alessio Pontillo; 

 

Preso atto che la sopra citata Legge Regionale n. 6/2018 

all’art. 25 “Disposizioni per la prima attuazione” comma 1 

dispone: 

˗ “Il Commissario straordinario […] dell’Ente pubblico per 

il diritto agli studi universitari nel Lazio - 

Laziodisu, di cui alla legge regionale 18 giugno 2008, 

n. 7 (Nuove disposizioni in materia di diritto agli 

studi universitari) e successive modifiche, in carica 

alla data di entrata in vigore della presente legge 



 

 

continuano ad operare fino alla data di insediamento 

degli organi istituzionali dell’Ente”; 

 

Visto art. 10, comma 2, lett. d), L. R. 27 Luglio 2018, n. 6; 

 

Preso atto dell’innovazione introdotta dalla L.R. 6/2018 

all’art. 10 con l’istituzione della Consulta regionale per il 

diritto allo studio e la promozione della conoscenza quale 

nuovo organo di DiSCo introdotto dalla Regione Lazio per  

favorire il coinvolgimento degli studenti e la loro effettiva 

partecipazione alla realizzazione degli interventi e dei 

servizi in tema di diritto allo studio; 

 

Ritenuto opportuno, per le motivazioni espresse in premessa,  

approvare il “Regolamento per le elezioni di n. 2 studenti 

vincitori di posto alloggio, nella regione Lazio, in seno 

alla Consulta regionale per il diritto allo studio e la 

promozione della conoscenza”; 

 

Considerato che ai sensi dell’art. 25 della L.R. 6/2018 i 

componenti della Consulta nominati con Decreto del Presidente 

della Regione Lazio 14 novembre 2018, n. T00283, pubblicato 

sul B.U.R.L. n. 97 del 29.11.2018, restano in carica fino 

all’elezione dei membri in concomitanza con le prime elezioni 

del CNSU successive alla data di entrata in vigore della L.R. 

2018. 

 

Preso atto che con Ordinanza ministeriale prot.n.66 del 

31/01/2019 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca con la quale sono state indette le prime 

elezioni, successive all’emanazione della L.R. 6/2018, del 

Consiglio nazionale degli studenti universitari - CNSU per i 

giorni 14 e 15 maggio 2019; 

 

Ritenuto opportuno pertanto procedere all’indizione delle 

elezioni di n. 2 studenti vincitori di posto alloggio, nella 

regione Lazio, in seno alla Consulta regionale per il diritto 

allo studio e la promozione della conoscenza, di cui all’ art. 
10, comma 2, lett. d), L.R. 6/2018; 

 



 

 

Rilevata la necessità di procedere contestualmente alla 

nomina della Commissione Elettorale e di seggio ed 

all’approvazione del modello della scheda elettorale; 

 

 

DECRETA  

 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente decreto; 

 

2. di approvare il “Regolamento per le elezioni di n. 2 

studenti vincitori di posto alloggio, nella regione Lazio, 

in seno alla Consulta regionale per il diritto allo studio 

e la promozione della conoscenza” allegato al presente 

atto; 

 

3. di indire le elezioni di n. 2 studenti vincitori di posto 
alloggio, nella regione Lazio, in seno alla Consulta 

regionale per il diritto allo studio e la promozione della 

conoscenza per il giorno 22 Maggio 2019 dalle ore 9.00 

alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00; 

 

4. di nominare la Commissione Elettorale e di seggio nelle 
persone di:  

 Raffaella Lupi - Presidente; 

 Benedetta D’Egidio - Membro; 

 Monica Valeri - Segretario e membro; 

 Bruna Nicola – Membro supplente; 

 Giulio Vincenzo Currado – Membro supplente; 
 

5. di disporre che l’ufficio elettorale sia predisposto, 

nella data e negli orari stabiliti al punto 3, presso la 

Sala Teatro della Residenza “A Ruberti” di via Cesare De 

Lollis 20 – 00185 Roma; 

  

6. di approvare il modello della scheda elettorale allegato 
al presente decreto; 

 

7. di trasmettere il presente decreto al Direttore Generale 
per i conseguenti adempimenti di competenza; 



 

 

 

8. di trasmettere copia del presente decreto alla  “Direzione 
Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, 

Diritto allo Studio” della Regione Lazio. 

 

 

Il Commissario Straordinario 

Dott. Alessio Pontillo 


