
 

 

 

 

 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE di DiSCo 

 

n. 8 del 30 ottobre 2019 

 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno 30 del mese di ottobre alle 

ore 10,30 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 

Sig. Antonino Carbonello   Componente CdA 

 

Assistono alla seduta: 

Dott. Luciano Lilla    Presidente Revisori dei conti 

dr.ssa Claudia Zampetti   Vice Direttore Generale  

Sig. Luigi Gaglione    Presidente Consulta 

 

 

 

La funzione di Segretario verbalizzante è svolta dal Vice Direttore 

Generale dr.ssa Claudia Zampetti. 

 

 
 
 
Oggetto: Approvazione schema di Convenzione per la proroga 

dell’organizzazione, insieme all’Università degli Studi di Roma Tre  

di una biblioteca all’interno dell’hub culturale “Moby Dick” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

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”; 

 

Vista la Determinazione Direttoriale n. G15775 del 05 dicembre 2018, 

con la quale la Regione Lazio ha approvato il Piano straordinario per 

il rafforzamento delle opportunità per i giovani e per la popolazione 

del Lazio, denominato GENERAZIONI II (all’interno del quale, insiste 

il progetto “Hub Culturali Socialità e Lavoro”, già “Spazi di lavoro 

collaborativi  – Coworking” in GENERAZIONI I); 

 

Vista la Determinazione Direttoriale n. G02966 del 15 marzo 2019, con 

la quale la Regione Lazio ha approvato i progetti esecutivi “Hub 

Culturali, Porta Futuro Lazio, Potenziamento Atenei, In Studio, Torno 

Subito” nell’ambito del Piano straordinario per il rafforzamento 

delle opportunità per i giovani e per la popolazione del Lazio, 

denominato GENERAZIONI II; 

 

Considerato che l'hub culturale polifunzionale denominato “Moby Dick” 

(situato in via Edgardo Ferrati 3a, nel quartiere Garbatella) è 

dotato, dal 16/12/2016 (giusta Convenzione siglata in data 

16/12/2016), di una biblioteca realizzata a cura dell’Università Roma 

Tre in rete con il circuito delle biblioteche universitarie e civiche 

e che possiede: una sala studio, una sala convegni, wi–fi, spazi per 

la realizzazione di eventi culturali e  attività didattiche; 

 

Considerato che la Regione Lazio, DiSCo e l’Università degli Studi di 

Roma Tre riconoscono la convergenza di interessi nel prorogare la 



 

 

vigenza, in maniera coordinata e integrata, della biblioteca 

all’interno dell’hub culturale “Moby Dick”; 

 

 Ritenuto opportuno delegare il Presidente del CdA alla stipula di 

tale Convenzione; 

 

Sentito il Vice Direttore Generale; 

 

all’unanimità dei votanti 

 
 

DELIBERA 

 

1. Di approvare lo schema di Convenzione (da siglare con 

l’Università degli Studi di Roma Tre) per l’organizzazione di 

una biblioteca all’interno dell’hub culturale “Moby Dick”; 

 

2. di dare mandato al Vice Direttore Generale di curare gli 

adempimenti successivi, nel rispetto della normativa e degli 

indirizzi regionali di riferimento; 

 

3. di delegare il Presidente del CdA alla stipula di tale 

Convenzione; 

 

 
 

Il Segretario verbalizzante 

dr.ssa Claudia Zampetti       

 
        Il Presidente del CdA 

        Dott. Alessio Pontillo 

 
 
 


