
 

 

 

 

 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE di DiSCo 

 

n. 7 del 26 febbraio 2020 

 

 

L’anno duemilaventi, il giorno 26 del mese di febbraio 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 C.d.A.: 

 

 

Dott. Alessio Pontillo   Presidente C.d.A. 

Dr.ssa Clara Musacchio   Componente C.d.A. 

Dott. Giovanni Quarzo    Componente C.d.A. 

Sig. Antonino Carbonello   Componente C.d.A. 

Dott. Matteo Maiorani    Componente C.d.A. 

    

 

Assistono alla seduta: 

Dott. Luciano Lilla    Presidente Revisori dei conti 

Dott. Paolo Cortesini    Direttore Generale 

 

Assente giustificato il Sig. Luigi Gaglione 

 

 

La funzione di Segretario verbalizzante è svolta dal Direttore Generale 

Dott. Paolo Cortesini. 

 

 
 
Oggetto: approvazione verbale del C.d.A. del 27 gennaio 2020  

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

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”; 

 

Vista la delibera n. 1 del 25 settembre 2019 con la quale è stato 

approvato lo “Statuto dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e 

la promozione della Conoscenza – DISCO”;  

 

Visto il verbale della seduta del C.d.A. tenutasi il 27 gennaio 2020;  

 

Dato atto che nella seduta del 27 gennaio 2020 era assente giustificato 

il Dott. Matteo Maiorani;  

 

Tutto quanto sopra premesso; 

Con votazione espressa in forma palese con voto favorevole del 

Presidente, dei Consiglieri Carbonello, Quarzo e Musacchio e con 

l’astensione del Cons. Maiorani;  

Sentito il parere favorevole del Direttore Generale; 

 
DELIBERA 

 



 

 

 

1. di approvare il verbale della seduta del C.d.A. tenutasi il 27 
gennaio 2020 con le espressioni di voto riportate nelle premesse;  

 

 
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile; 
 

 

 

Il Segretario verbalizzante 

   Dott. Paolo Cortesini       

 
        
        Il Presidente del C.d.A. 

          Dott. Alessio Pontillo 


