
 

 

 

 

 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE di DiSCo 

 

n.27 del 18 dicembre 2019  

 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno 18 del mese di dicembre  

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 

Dr.ssa Clara Musacchio   Componente 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  

Sig. Luigi Gaglione     presidente Consulta 

 

 

 

La funzione di Segretario verbalizzante è svolta dal Direttore 

Generale Dott. Paolo Cortesini. 

 

 
 
 
Oggetto:  Adesione alla rete italiana di biblioteche pubbliche, 

accademiche e scolastiche per il prestito digitale – MLOL.    

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

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 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 della positiva esperienza maturata negli anni 2018/2019, 

presso l’HUB Culturale “Moby Dick”, mediante la sottoscrizione di una 

convenzione sottoscritta in data 16.12.2016, con la quale Laziodisu 

(oggi DiSCo) e l’Università degli Studi “ROMA TRE” in maniera 

integrata e coordinata, implementavano presso il richiamato Hub 

culturale un servizio di biblioteca, destinato agli studenti e ai 

cittadini al fine di potenziare ed innovare l’offerta di servizi 

culturali, informativi e ricreativi della comunità territoriale ed 

universitaria; 

 

Ritenuto di estendere, previa verifica di fattibilità, a tutti i 

potenziali utenti di DiSCo, così come già sperimentato presso l’HUB 

Culturale “Moby Dick”, la possibilità di iscriversi a un servizio per 

il prestito digitale dei testi da parte di una rete di biblioteche 

pubbliche, accademiche e scolastiche; 

 

Considerato che MLOL “La biblioteca digitale quotidiana” è la prima 

rete italiana di biblioteche pubbliche, accademiche e scolastiche per 

il prestito digitale alla quale già aderiscono oltre 5.500 

biblioteche in 19 regioni italiane e 9 paesi stranieri; 



 

 

 

 

Preso atto che per poter permettere la piena utilizzazione del 

sistema di prestito digitale agli utenti di Moby Dick ed 

eventualmente agli altri Hub Culturali è necessario la diretta 

adesione al sistema da parte della stessa amministrazione; 

 

Atteso che il costo stimato per l’adesione diretta di DiSCo al 

sistema di prestito digitale MLOL è di circa € 5.000,00 annui; 

 

Sentito il parere favorevole del Direttore Generale; 

 

all’unanimità dei votanti 

 

 

DELIBERA 

 

 

 

1. di autorizzare il Direttore Generale all’adesione di DiSCo al 

sistema di prestito digitale MLOL; 

 

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

regionali di riferimento, verificando la possibilità di estendere 

il servizio anche ad Hub Generazioni; 

  

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 
 
 
Il Segretario verbalizzante 

   Dott. Paolo Cortesini       

 
        Il Presidente del CdA 

        Dott. Alessio Pontillo 


