
 

 

 

 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE di DiSCo 

 

n. 29 del 30 giugno 2020 

 

 

L’anno duemilaventi, il giorno 30 del mese di giugno alle ore 

10.30 presso la Sala Conferenze PFL in Via Cesare De Lollis, 

22, 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. 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  

In videoconferenza  

Sig. Luigi Gaglione    Presidente Consulta 

 

 

 

 

La funzione di Segretario verbalizzante è svolta dal Direttore 

Generale Dott. Paolo Cortesini. 

 

 
 
Oggetto: Linee di indirizzo al Direttore Generale per l’attivazione    

di ulteriori iniziative relative alle borse di studio a 

favore degli studenti universitari per la tutela del diritto 

allo studio, in conseguenza della emergenza epidemiologica da 

Covid-19.  

 

 

 

 



 

 

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 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 

2001 recante “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; 

Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e in particolare l’art 

236 commi 3 e 4; 

Visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 recante “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”; 

Viste le linee guida approvate il 18 giugno 2020 dalla Conferenza 

delle Regioni e delle Province autonome, prot. 20/111/CR8/C9, per 

l’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 236 comma 4 del DL del 

19 maggio 2020, n. 34;  



 

 

Considerato che l’emergenza da Covid-19, oltre allo specifico campo 

sanitario, ha di fatto amplificato, su base globale, le fragilità di 

chi era già in condizione di disagio economico e/o sociale, 

riverberandosi direttamente anche sulla vita di tutti gli studenti 

universitari e, in particolare, su quelli già bisognosi di aiuto;   

Preso atto che la fase emergenziale contraddistinta dal periodo di 

“lockdown” ha impedito a molti studenti di terminare i percorsi di 

tirocinio obbligatorio impedendo il raggiungimento del numero di 

crediti necessari per poter essere considerati eleggibili per 

mancanza di raggiungimento del merito al bando al diritto allo studio 

2020/2021; 

Considerata la necessità di dare una risposta agli studenti che a 

causa di difficoltà oggettive, spesso da loro non dipendenti, 

interessati ulteriormente dalle criticità derivanti dall’emergenza 

sanitaria avranno l’impossibilità di trovare soluzioni alternative al 

beneficio della borsa di studio; 

Attesa la necessità di articolare e promuovere iniziative a favore 

degli studenti universitari volte a garantire la possibilità di poter 

partecipare ad un bando per borse di studio mirato per chi non abbia 

raggiunto il merito; 

Dato atto che le misure che verranno assunte produrranno per 

l’Amministrazione dei costi aggiuntivi, di cui dovrà essere garantita 

la copertura di bilancio, e preferibilmente, sempre nel pieno 

rispetto dei limiti contabili e finanziari dell’ente, senza la 

partecipazione alla spesa da parte degli studenti; 

Acquisito il parere favorevole della Consulta Regionale per il 

Diritto allo Studio e alla Conoscenza;     

Sentito il parere favorevole del Direttore Generale; 

 

all’unanimità dei votanti 

 

 

DELIBERA 

 

1. di affidare al Direttore Generale, e alle strutture dallo 

stesso dirette, lo studio e la realizzazione di misure atte a 

contrastare le nuove ed ulteriori criticità sofferte dagli 

studenti universitari a causa dell’emergenza sanitaria da 

Covid-19 e precisamente: 

 adozione di uno specifico bando “Borse di Studio 

straordinarie” al fine di promuovere il diritto allo 

studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, 

ancorché privi di mezzi, in  favore  degli  studenti 

che, in conseguenza dell’ emergenza sanitaria da Covid-

19, risultino esclusi dalle graduatorie regionali per 

carenza dei requisiti di eleggibilità collegati al 



 

 

merito, nel rispetto delle linee guida approvate il 18 

giugno 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle 

Province autonome, prot. 20/111/CR8/C9, delle 

indicazioni nazionali e regionali nonché, ove possibile, 

dei suggerimenti della Consulta degli studenti DiSCo; 

 di dare mandato al Direttore Generale per il tramite 

delle competenti strutture, nel rispetto delle linee 

guida approvate il 18 giugno dalla Conferenza delle 

Regioni e delle Province autonome, di verificare e 

adottare, per gli studenti che si iscrivono al secondo 

anno di studi (ovvero le matricole AA 2019-20) e che non 

raggiungono i crediti previsti al 30/11/2020, il 

differimento di tale   termine  alla data del 28 

febbraio 2021;  

2. di ritenere ogni precedente atto in contrasto con il presente 

provvedimento abrogato; 

 

 

Il Segretario verbalizzante 

   Dott. Paolo Cortesini       

 
        Il Presidente del CdA 

        Dott. Alessio Pontillo 
 


