
 

 

Il Commissario Straordinario 
 

DECRETO N. 22 DEL 13.06.2019 

OGGETTO:  Adozione risultati elezioni dei rappresentanti 

degli studenti in seno alla  Consulta regionale per 

il diritto allo studio e la promozione della 

conoscenza – Art. 10, Legge Regionale 6/2018. 

 

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 l’articolo 10 della Legge 6/2018 con il quale è stata 

istituita la Consulta regionale per il diritto allo studio e 

la promozione della conoscenza; 

 

Preso atto che ai sensi del medesimo articolo 10, comma 2, la 

Consulta risulta così composta: 

“a) quattordici studenti eletti dalla popolazione studentesca 

di tutti gli atenei statali della Regione in proporzione alla 

popolazione studentesca e comunque in modo che ciascun ateneo 

statale sia rappresentato da almeno uno studente; 

b) due studenti eletti dalla popolazione studentesca di tutti 

gli atenei non statali della Regione; 

c) uno studente eletto dalla popolazione studentesca di tutti 

gli istituti di alta formazione artistica e musicale della 

Regione; 

d) due studenti vincitori di posto alloggio nella Regione 

eletti dai rappresentanti delle residenze gestite dall’Ente; 

e) un dottorando eletto dagli iscritti ai corsi di dottorato 

di ricerca degli atenei della Regione; 

f) uno specializzando, eletto dagli iscritti ai corsi di 

formazione specialistica degli atenei della Regione”; 

 

Preso atto che ai sensi dell’art. 10 co. 3 della Legge 

regionale n. 6/2018 l’elezione dei rappresentanti degli 

studenti in seno alla Consulta regionale per il diritto allo 

studio e la promozione della conoscenza di DiSCo “avviene a 

suffragio universale e in concomitanza con le elezioni del 

CNSU per le categorie a) b) c) e) f)”; 

 

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; 

 

Visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 7 del 

07.03.2019 avente ad oggetto: “Indizione delle elezioni della 

Consulta Regionale per il diritto allo studio e la promozione 

della conoscenza “DiSCo”. Nomina Commissione Elettorale 

Centrale” a cui si rimanda per relationem; 



 

 

 

Preso atto dei risultati delle elezioni dei rappresentanti 

degli studenti in seno alla  Consulta regionale per il 

diritto allo studio e la promozione della conoscenza del 14 e 

15 maggio 2019; 

 

Visto il verbale della Commissione elettorale centrale –DiSCo 

per le elezioni dei rappresentanti degli studenti in seno 

alla  Consulta regionale per il diritto allo studio e la 

promozione della conoscenza, per le categorie a) b) c) e) f), 

del 13 giugno 2019; 

 

Visto il Decreto del Commissario n. 10 del 24.04.2019 avente 

ad 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 delle elezioni””; 

 

Preso atto dei risultati 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 del 22 maggio 2019; 

 

Visto il verbale della Commissione elettorale centrale –DiSCo 

per le elezioni dei rappresentanti degli studenti in seno 

alla  Consulta regionale per il diritto allo studio e la 

promozione della conoscenza, per la categorie d), del 22 

maggio 2019; 

 

Preso atto che il 12 giugno 2019 sono scaduti i termini per 

la presentazione di eventuali ricorsi e appurato che gli 

stessi non risultano pervenuti; 

 

Preso atto che in data 13 giugno 2019 è stata pubblicata sul 

sito istituzionale dell’Ente DiSCo www.laziodisco.it la 

graduatoria definitiva dei rappresentanti degli studenti 

eletti in seno alla  Consulta regionale per il diritto allo 

studio e la promozione della conoscenza; 

 

Visto l’art. 10 comma 8 ai sensi del quale “La Consulta è 

costituita con decreto del Presidente della Regione. Ai fini 

della costituzione, le designazioni dei componenti devono 

http://www.laziodisco.it/


 

 

pervenire alla Regione entro trenta giorni dalla richiesta 

[…]”; 

 

DECRETA  

 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente decreto; 

 

2. di confermare i risultati delle elezioni dei 

rappresentanti degli studenti in seno alla  Consulta 

regionale per il diritto allo studio e la promozione 

della conoscenza;  

 

3. di adottare la graduatoria definitiva dei rappresentanti 

degli studenti eletti in seno alla  Consulta regionale 

per il diritto allo studio e la promozione della 

conoscenza allegata ala presente atto e che ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito 

istituzionale dell’Ente DiSCo; 

 

5. di trasmettere alla Regione Lazio il presente atto. 

 

 

Il Commissario Straordinario 

Dott. Alessio Pontillo 


