
 

 

 

 

 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE di DiSCo 

 

n. 18 del 13 novembre 2019 

 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno 13  del mese di novembre alle 

ore 17.45 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 Linee guida “Bando Petroselli”  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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”; 

Preso atto che nel 2017 la Regione Lazio, nel 35° anniversario dalla 

scomparsa, ha deciso di istituire un premio in memoria di Luigi 

Petroselli, chiedendo a Laziodisu di bandire un concorso sui temi della 

rigenerazione del tessuto urbano rivolto a studenti universitari degli 

Atenei del Lazio; 

Vista la Determinazione Direttoriale n. 1634 del 24/05/2017 con la quale 

si è provveduto all’Approvazione bando di concorso “Premio Luigi 

Petroselli”   

Considerato che i temi della riqualificazione e rigenerazione dei 

tessuti urbani sono quanto mai attuali e importanti anche ai fini 

dell’integrazione e della condivisione sociale mediante la fruizioni 

degli spazi pubblici;  

Ritenuto  che, la promozione di un’ulteriore iniziativa mediante la 

pubblicazione di un nuovo bando  intitolato alla memoria di Luigi 

Petroselli, rientri nell’alveo del mandato istituzionale definito 

nell’attuale quadro normativo di riferimento; 



 

 

Sentito il parere favorevole del Vice Direttore Generale; 

 

all’unanimità dei votanti 

 
DELIBERA 

 

1. Di approvare le seguenti linee guida per la redazione e successiva 
pubblicazione di un bando pubblico alla memoria di Luigi Petroselli: 

I temi del premio e le aree di intervento  

Gli argomenti con cui gli studenti dovranno confrontarsi in 

tema di, rigenerazione urbana delle periferie, sono il riuso e 

la riqualificazione di uno spazio pubblico situato in una 

periferia cittadina della regione Lazio. 

Il Concorso mira, dunque, a definire una visione per un futuro 

assetto e riutilizzo delle aree periferiche della regione 

Lazio. L’elaborato dovrà definire una visione e degli scenari 

possibili per il futuro di aree periferiche individuate 

possibilmente con una gestione partecipata con gli abitanti dei 

quartieri. 

Finalità 

La Regione Lazio e DiSCo per il secondo anno ricordano Luigi 

Petroselli istituendo un premio intitolato a suo nome per la 

miglior tesi di laurea. 

Oggetto 

Concorso per il conferimento di tre riconoscimenti e quattro 

menzioni per le migliori tesi di laurea inerenti il seguente 

argomento: “La rigenerazione urbana delle periferie”. 

Destinatari 

Possono partecipare al Bando di concorso tutti gli studenti 

iscritti o che sono stati iscritti ad un corso di laurea 

triennale, laurea specialistica, laurea specialistica a ciclo 

unico e magistrale, ad un dottorato di ricerca, ad una scuola 

di specializzazione presso Università statali, Università non 

statali, Istituti universitari, Istituti di alta cultura 

artistica musicale e coreutica, con sede legale nella Regione 

Lazio, che abbiano scritto una testi di laurea inerente il tema 

oggetto del Bando, in possesso dei seguenti requisiti: 

 possesso di laurea triennale/specialistica/magistrale 

conseguita presso un Ateneo della regione Lazio nell’A.A. 

2017/2018, 2018/2019 o nell’A.A. 2019/2020; 

 laureandi nell’A.A. 2018/2019 o nell’A.A. 2019/2020 che 

abbiano fatto domanda di laurea entro la data limite di 

presentazione della domanda di partecipazione al bando. 

 

Premi 



 

 

La Regione Lazio e DiSCo mettono a disposizione riconoscimenti 

con importi lordi, così ripartiti:  

 1° classificato Euro 3.000,00; 

 2° classificato Euro 2.000,00; 

 3° classificato Euro 1.000,00. 

La Commissione potrà inoltre assegnare sino a 4 menzioni, 

ciascuna di Euro 500,00, IVA e oneri previdenziali se dovuti 

inclusi, agli elaborati ritenuti meritevoli.  

Non sono previsti altri premi. 

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 dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 
Il Segretario verbalizzante 

dr.ssa Claudia Zampetti       

 
        Il Presidente del CdA 

        Dott. Alessio Pontillo 


