
 

 

 

 

 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE di DiSCo 

 

n. 26 del 26 maggio 2020 

 

L’anno duemilaventi, il giorno 26 del mese di maggio alle ore 

10:30 mediante videoconferenza su piattaforma Skype, a seguito di 

apposita convocazione si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione. Sono presenti in videoconferenza quali membri 

del C.d.A.: 

 

 

 

Dott. Alessio Pontillo   Presidente C.d.A. 

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

Dott. Matteo Maiorani    Componente C.d.A. 

Dott. Giovanni Quarzo    Componente C.d.A. 

Sig. Antonino Carbonello   Componente C.d.A. 

    

 

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: Linee di indirizzo per la riclassificazione degli 

studenti che non abbiano mantenuto i requisiti previsti per 

mantenere lo status di “fuori sede”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 D.P.C.M. del 9 aprile 2001, “Uniformità di trattamento 

sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell’articolo 4 

della legge 2 dicembre 1991, n.390”; 

 

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68: “Revisione 

della normativa di principio in materia di diritto allo studio e 

valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, 

in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, 

lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, 

n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al 

comma 3, lettera f), e al comma 6”; 

 



 

 

Preso atto che a causa dell’emergenza CoViD19 è stata disposta la 

sospensione delle attività didattiche degli Atenei a far data dal 

4 marzo 2020;  

 

Dato atto che a seguito di tale emergenza alcuni studenti hanno 

lasciato il domicilio locato nel comune sede del corso 

frequentato, per rientrare presso il proprio comune di residenza; 

 

Constatato che il perdurare della situazione di emergenza, i 

limiti alla circolazione delle persone e il divieto di lasciare 

il proprio comune di residenza non hanno consentito agli studenti 

di tornare nel comune sede del corso frequentato; 

 

Riscontrato che a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria 

alcuni studenti hanno provveduto a risolvere il contratto; 

Considerato che l’impossibilità di dimorare presso il comune sede 

del corso frequentato per le ragioni sopra esposte, determina la 

perdita in capo a detti studenti dello status di “fuori sede”, 

come disciplinato dall’art. 4, comma 8 del DPCM 9 aprile 2001;  

Ritenuto che agli studenti che perdono lo status di “fuori sede” 

debba essere riconosciuto quello di “pendolare” e per l’effetto 

ricalcolato l’importo della borsa di studio; 

Tenuto conto del momento imprevisto ed imprevedibile che ha 

colpito la società a livello mondiale, a causa della pandemia in 

corso; 

Ritenuto opportuno, al fine di non penalizzare economicamente gli 

studenti, riconoscere la borsa per studente “Pendolare” per 

l’intero anno accademico, ricalcolata, aggiungendo una quota data 

dalla differenza tra la borsa da “Fuori sede” e la borsa da 

“Pendolare” diviso 10 (ovvero i mesi coperti dalle borse di 

studio), moltiplicata per le mensilità effettivamente coperte dal 

contratto di locazione; 

Considerato opportuno, inoltre, riconoscere anche ai vincitori di 

posto alloggio presso le residenze Disco, che hanno rinunciato al 

servizio senza maturare i 10 mesi previsti per mantenere lo status 

di “Fuori sede”, lo status di “Pendolare” e conseguentemente 

assegnare loro la quota come sopra individuata; 

Dato atto che l’art. 4, comma 8 del DPCM 9 aprile 2001 consente 

la metodologia di ricalcolo sopra menzionata; 

Sentito il parere favorevole del Direttore Generale; 

 

all’unanimità dei votanti 

 



 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e 
sostanziale della presente delibera; 

 

2. di dare indicazione al Direttore Generale, nel rispetto della 
normativa di riferimento, di assegnare agli studenti in 

questione l’importo della borsa di studio da “Pendolare”, 

integrato da una quota data dalla differenza tra la borsa da 

“Fuori sede” e la borsa da “Pendolare” diviso 10 (ovvero i mesi 

coperti dalle borse di studio), moltiplicata per le mensilità 

effettivamente coperte dal contratto di locazione; 

3. di pubblicare il presente atto nel profilo istituzionale 

dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente”  

 

Il Segretario verbalizzante 

Dott. Paolo Cortesini       

 

           Il Presidente del CdA 

          Dott. Alessio Pontillo 

 


