
 

 

Il Commissario Straordinario 
 

DECRETO N. 20 DEL 31.05.2019 

 
OGGETTO:  Protocollo d’intesa tra Ministero dell’Interno e 

Conferenza dei Rettori delle Università Italiane 

per il diritto allo studio di giovani studenti 

titolari di protezione internazionale. 

“Bando per l’assegnazione di 100 annualità di borse 

di studio in servizi a studenti con protezione 

internazionale per l’accesso ai corsi di laurea, 

laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico 

e dottorato di ricerca presso le Università 

italiane – A.A. 2019/20”: linee di indirizzo per 

l’attività 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”; 
 

Preso atto che: 

˗ l’Ente DiSCO è membro dell’Associazione Nazionale degli 

Organismi per il Diritto allo Studio Universitario – 

ANDISU; 

˗ in data 1° ottobre 2018 il Commissario Straordinario 

Dott. Alessio Pontillo è stato eletto membro del 

Comitato esecutivo dell’ANDISU; 

 

Considerato che l’Andisu: 

˗ promuove e sviluppa contatti e scambi di informazioni 

tra gli organismi per il diritto allo studio, le 

Università, gli enti italiani e stranieri che operano 

nel campo del DSU e più ampiamente della formazione 

universitaria; 

˗ elabora indirizzi e linee strategiche di sviluppo per 

favorire la realizzazione degli interventi volti ad 

assicurare il diritto agli studi universitari;  

˗ collabora con le Regioni e le Istituzioni competenti per 

le politiche del DSU al fine di realizzare un maggior 

coordinamento nelle attività di programmazione e di 

indirizzo; 

 

Visto il “Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’ Interno 

e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane per il 

diritto allo studio di giovani studenti titolari di 

protezione internazionale“ sottoscritto a Roma il 20 luglio 

2016; 

 

Visto l’Allegato 1 al suddetto Protocollo d’intesa, recante 

“Modalità operative per la realizzazione di attività in 



 

 

favore di giovani studenti beneficiari di protezione 

internazionale in attuazione del protocollo”, ed in 

particolare: 

A) AZIONI DELLE PARTI 
[…]Il Ministero dell’Interno riconosce una quota 

forfettaria pari ad euro 4.800, comprensiva di ogni 

onere, concorrendo alla copertura delle spese di vitto e 

alloggio, erogate dai medesimi Atenei. 

Tali quote forfettarie sono erogate agli Atenei che 

possono provvedere anche attraverso la stipula di 

accordi con gli Enti per il Diritto allo Studio […]; 

 

Verificato che l’Ente DiSCO in termini di esperienza, 

competenza e professionalità ha nell’ambito delle proprie 

risorse, professionalità che possono fornire un fondamentale 

supporto, sia a livello tecnico che amministrativo, volto 

alla gestione del bando di cui al Protocollo d’intesa sopra 

citato; 

 

Visti i seguenti decreti del Commissario Straordinario: 

 n. 31 del 1° agosto 2016 recante “Protocollo d’intesa 
tra Ministero dell’Interno e Conferenza dei Rettori 

delle Università Italiane per il diritto allo studio di 

giovani studenti titolari di protezione internazionale. 

Bando per l’assegnazione di 100 borse di studio per 

l’a.a. 2016/17: linee di indirizzo per l’attività di 

Laziodisu” 

 n. 14 del 30 maggio 2017 recante “Protocollo d’intesa 
tra Ministero dell’Interno e Conferenza dei Rettori 

delle Università Italiane per il diritto allo studio di 

giovani studenti titolari di protezione internazionale. 

Bando per l’assegnazione di 100 annualità di borse di 

studio in servizi per l’accesso ai corsi di laurea, 

laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico e 

dottorato di ricerca presso le università italiane – 

A.A. 2017/18: linee di indirizzo per l’attività di 

Laziodisu”; 

 n. 14 del 4 luglio 2018 recante “Protocollo d’intesa tra 
Ministero dell’Interno e Conferenza dei Rettori delle 

Università Italiane per il diritto allo studio di 

giovani studenti titolari di protezione internazionale. 



 

 

“Bando per l’assegnazione di 100 annualità di borse di 

studio in servizi a studenti con protezione 

internazionale per l’accesso ai corsi di laurea, laurea 

magistrale, laurea magistrale a ciclo unico e dottorato 

di ricerca presso le Università italiane – A.A. 

2018/19”: linee di indirizzo per l’attività di 

Laziodisu”; 

 

sentito il Direttore Generale; 

 

DECRETA 

 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente decreto; 

 

2. di attribuire all’Ente DiSCo la competenza relativa al 

procedimento di acquisizione delle  domande relative al 

bando citato;  

 

3. dare mandato al Direttore Generale di organizzare detta 

attività individuando le necessarie risorse. 

  

                                                                                  
Il Commissario Straordinario 

Dott. Alessio Pontillo 

 


