
 

 

Il Commissario Straordinario 
 

DECRETO N. 18 DEL 30.05.2019 

 
OGGETTO:  Adozione risultati elezione rappresentante degli 

studenti in seno al Consiglio di amministrazione 

dell’Ente DiSCO. 

 

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 quanto disposto dall’art. 8, “Consiglio di 

amministrazione”, della succitata Legge Regionale 6/2018: 

 comma 2 lett. a): “un rappresentante degli studenti 

eletto in concomitanza con l’elezione del Consiglio 

nazionale degli studenti universitari (CNSU) a suffragio 

universale e diretto e a scrutinio segreto, tra tutti 

gli studenti iscritti ai corsi di studio delle 

università statali e non statali e degli istituti di 

alta formazione presenti sul territorio regionale”; 

 comma 4 lett. a): “Le modalità di elezione del 

rappresentante degli studenti di cui al comma 2, lettera 

a), sono disciplinate con deliberazione della Giunta 

regionale, previo parere della commissione consiliare 

competente in materia […]”; 

 

Vista l’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 elezioni del Consiglio 

nazionale degli studenti universitari - CNSU per i giorni 14 

e 15 maggio 2019; 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 

253 del 24.04.2019 con la quale sono state adottate le 

modalità per l’elezione del rappresentante degli studenti in 

seno al CdA dell’ente DiSCo, ai sensi dell’art. 8, comma 4 

della citata legge regionale n. 6/2018 ed alla quale si 

rinvia per relationem; 

 

Considerato che l’art. 3 del regolamento approvato con la 

succitata D.G.R. n. 253 del 24.04.2019 dispone tra l’altro 

che “Il voto per l’elezione al ruolo di rappresentante, di 

cui alle presenti modalità per l’elezione del rappresentante 

degli studenti in seno al Consiglio di amministrazione 

dell’ente Disco, coincide con le date identificate dal Miur 

per il rinnovo del CNSU”;  

 

Vista la nota esplicativa a firma del Commissario 

Straordinario pubblicata in data 24.04.2019 sul sito 

istituzionale dell’Ente; 

 

Visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 9 del 24 

aprile 2019 recante “Presa d’atto date elezioni del 



 

 

rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di 

amministrazione  dell’Ente Regionale  per il diritto allo 

studio e la promozione della conoscenza – DiSCo” con cui è 

stata nominata la Commissione Elettorale Centrale dell’Ente 

DiSCo ed al quale si rinvia per relationem; 

 

Preso atto che in data 14 e 15 maggio 2019, in concomitanza 

con le elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale degli 

Studenti Universitari, si sono svolte le elezioni per il 

rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di 

amministrazione dell’ente Disco; 

 

Visto il verbale della Commissione Elettorale Centrale 

dell’Ente DiSCo del 28 maggio 2019, allegato al presente atto  

che ne costituisce parte integrante e sostanziale, con cui è 

stata elaborata la graduatoria finale a seguito dei risultati 

elettorali pervenuti da tutte le Istituzioni universitarie; 

 

Preso atto che l’art. 4 “Convalida del rappresentante eletto” 

del regolamento approvato con la succitata D.G.R. n. 253 del 

24.04.2019 dispone che “[…] La sua elezione viene convalidata 

con decreto del Presidente dell’ente Disco, che lo trasmette 

al Presidente della Giunta Regionale corredato delle 

risultanze emerse dalle commissioni elettorali […]”; 

 

DECRETA 

 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente decreto; 

 

2. di confermare i risultati delle elezioni del 

rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di 

amministrazione dell’Ente DiSCO svolte in data 14 e 15 

maggio 2019, di cui al verbale della Commissione 

Elettorale Centrale dell’Ente DiSCo del 28 maggio 2019, 

allegato al presente atto che ne costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

 

3. di adottare i risultati delle elezioni del rappresentante 

degli studenti in seno al Consiglio di amministrazione 

dell’Ente DiSCO svolte in data 14 e 15 maggio 2019, di 

cui al verbale della Commissione Elettorale Centrale 



 

 

dell’Ente DiSCo del 28 maggio 2019, allegato al presente 

atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale 

(Allegato 1); 

 

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito 

istituzionale dell’Ente DiSCo; 

 

5. di trasmettere il presente atto al Presidente della 

Giunta Regionale del Lazio; 

 

6. di trasmettere il presente decreto alla Regione Lazio - 

Direzione Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e 

Università, Diritto allo Studio. 

 

                                                                                   

Il Commissario Straordinario 

Dott. Alessio Pontillo 

 


