
 

 

 

 

 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE di DiSCo 

 

n.24 del 26 novembre 2019  

 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno 26 del mese di novembre alle 

ore 14,30 presso la Presidenza di DiSCo sita in Via Cesare De 

Lollis 24/b – Roma, a seguito di apposita convocazione si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione e sono rispettivamente 

presenti quali membri del CdA: 

 

 

Dott. Alessio Pontillo   Presidente CdA 

Dott. Matteo Maiorani    Componente CdA 

Dott. Giovanni Quarzo    Componente CdA 

Sig. Antonino Carbonello   Componente CdA 

    

 

Assistono alla seduta: 

Dott. Luciano Lilla    Presidente Revisori dei conti 

Dott. Paolo Cortesini    Direttore Generale  

 

Assenti giustificati la dr.ssa Clara Musacchio e il Sig. Luigi 

Gaglione    

 

La funzione di Segretario verbalizzante è svolta dal Direttore 

Generale Dott. Paolo Cortesini. 

 

 
 
 
Oggetto: Linee di indirizzo per il bando buoni libro    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

Vista la Legge Regionale 27 luglio 2018 n.6 avente ad oggetto 

“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; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00016 del 6 

febbraio 2019 avente ad oggetto “Nomina del Presidente del Consiglio 

di amministrazione dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la 

promozione della Conoscenza – DISCO”; 

 

Preso atto di quanto disposto dalla Legge Regionale 19 luglio 2019 n. 

6, art. 1 “Modifica all’articolo 25 legge regionale 27 luglio 2018, n. 

6 “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo 

studio e la promozione della conoscenza nella Regione”: 

- “[…]il Consiglio di amministrazione è costituito soltanto dal 

Presidente e da uno o più dei componenti già designati […]”; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio 7 agosto 2019, n. 

T00211 avente ad oggetto “Costituzione del Consiglio di amministrazione 

dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della 

Conoscenza – DISCO”; 

 

Visto che il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 15 novembre 

2019 N.T00275 avente ad oggetto “Integrazione del Consiglio di 

amministrazione dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la 

promozione della Conoscenza – DISCO”. 

 

Preso atto del successo delle scorse edizioni del Bando libro per testi 

di studio; 

 

Verificata l’opportunità di bandire un nuovo concorso per la concessione 

dei Buoni libro per testi di studio anni accademici 2018/2019 e 

2019/2020; 

 

Considerato opportuno stabilire le linee guida per l’approvazione del 

nuovo bando Buoni libro per testi di studio anni accademici 2018/2019 

e 2019/2020;  

 

 

Sentito il parere favorevole del Direttore Generale; 

 

all’unanimità dei votanti 

 
DELIBERA 

 

1. di adottare,  al  fine  della  pubblicazione  di  un  bando e nel 
rispetto  della  normativa  e  degli  indirizzi  regionali  di 

riferimento, le seguenti linee guida: 



 

 

 

FINALITA’ E DESTINATARI 

Contributo in denaro per l’acquisto di libri o e-book 

universitari quali testi d’esame, riservato agli studenti 

universitari del Lazio iscritti, entro il 31/12/2019, all’a.a. 

2018/2019 o all’a.a.2019/2020, a corsi universitari, di 

perfezionamento e master delle Università, degli Istituti 

Universitari e degli Istituti di alta cultura artistica musicale 

e coreutica del Lazio che rilascino titolo avente valore legale.  

IMPORTO DEL CONTRIBUTO 

Rimborso massimo di € 250,00 complessivo per entrambi gli aa.aa. 

indicati. Lo studente che abbia acquistato testi sia per l’a.a. 

2018/2019 sia per l’a.a. 2019/2020 si vedrà rimborsata, in caso 

di ammissione al contributo, la somma effettivamente spesa fino 

ad un massimo complessivo di € 250,00. 

PERIODO DI COPERTURA 

La data della ricevuta degli acquisti deve essere compresa tra 

il 10 gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020. 

DATE 

Termine ultimo per 

l’iscrizione 

universitaria 

31 dicembre 2019 

Pubblicazione 

graduatoria 

Entro il 31 marzo 2020 

REQUISITI DI ACCESSO 

Per tutti i 

richiedenti 

 Avere un ISEE (di tipo 

universitario) sottoscritta per 

l’anno 2019 pari o inferiore a € 

23.508,78 sottoscritto entro il 14 

gennaio 2020 

 Essere iscritti per l’a.a. 2018/2019 

o per l’a.a. 2019/2020 entro il 

31/12/2019  

 Aver completato e trasmesso con PIN 

la domanda entro il 31 gennaio 2020 

ore 12:00. 

 Aver allegato copia delle ricevute e 

scontrini 

 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 Non risultare iscritti per l’a.a. 2018/2019 o per l’a.a. 

2019/2020 entro il 31/12/2019; 

 Avere un Isee (per le prestazioni relative al diritto 

allo studio universitario) per il 2019 superiore a € 

23.508,78; 

 Avere un Isee per il 2019 che presenti errori dovuti ad 

omissioni o difformità; 

 Aver rinunciato agli studi o presentato domanda di 

sospensione degli studi; 



 

 

 Presentare ricevute fiscali di acquisto di libri 

universitari o e-book di testo d’esame non riferiti al 

periodo ricompreso tra il 10/01/2019 e il 31/01/2020; 

 Presentare ricevute di pagamento di acquisto non 

riconducibili al richiedente; 

 Non aver compilato e trasmesso con PIN la domanda entro 

le ore 12 del 31 gennaio 2020; 

 Non aver allegato tutta la documentazione richiesta con 

le modalità e i tempi previsti dal Bando; 

 Avere posizioni amministrative aperte/ irregolari con 

DiSCo (es. avere posizioni debitorie nei confronti di 

DiSCo); 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria è definita in ordine crescente di reddito 

sulla base dell’ISEE. A parità di ISEE si darà precedenza 

alla maggiore età anagrafica del richiedente. 

 

2. di dare mandato al Direttore Generale di curare gli adempimenti 
successivi, nel rispetto della normativa e degli indirizzi regionali 

di riferimento; 

 

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 
Il Segretario verbalizzante 

Dott. Paolo Cortesini       

 
         Il Presidente del CdA 
        Dott. Alessio Pontillo 


