
 

 

 
 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE di DiSCo 

 

n. 57 del 30 novembre 2020  

 

L’anno duemilaventi, il giorno 30 del mese di novembre alle ore 10,30 

mediante videoconferenza su piattaforma Skype, 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 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: Linee di indirizzo per la gestione dei posti alloggio afferenti 

al Presidio Territoriale di Viterbo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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”, approvato dalla Giunta 

Regionale con Deliberazione n. 989 del 20 dicembre 2019;  

 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 26 maggio 

2020 concernente le “Linee di indirizzo al Bando Diritto allo Studio 

a.a.2020/2021”; 

 

Vista la determinazione direttoriale n.1273 del 28 maggio 2020, con la 

quale è stato adottato il Bando Diritto allo Studio a.a. 2020/2021; 

 

Preso atto che presso il Presidio Territoriale di Viterbo per 

l’a.a.2020/2021 la graduatoria dei posti alloggio è esaurita e che 

rimangono ancora degli alloggi liberi; 

 

Preso atto che nello specifico taluni studenti dichiarati vincitori 

sono decaduti in quanto laureandi e non iscritti all’Università nei 

termini previsti nel citato bando; 

 

Verificata la disponibilità di diversi posti alloggio presso le 

diverse strutture afferenti al Presidio territoriale di Viterbo; 

 

Ravvisata la necessità di gestire le strutture secondo criteri di 

efficacia ed efficienza ed economicità; 

 

 



 

 

 

Ritenuto opportuno diversificare il prezzo del posto alloggio per 

coloro che pur avendo i requisiti per il Bando Diritto allo Studio 

sono decaduti per mancata iscrizione nei termini previsti in quanto 

“laureandi”, per i quali l’importo viene aumentato di 5 euro rispetto 

a quanto previsto dal citato Bando; 

 

Ritenuto opportuno, di conseguenza, mettere a disposizione i posti 

alloggio non occupati, compatibilmente con la necessaria gestione della 

pandemia in corso, - a favore degli studenti che ne facciano richiesta; 

 

Considerato opportuno, alla luce delle diverse motivazioni sopra 

riportate prevedere inoltre un’adeguata differenziazione del costo 

abitativo per gli studenti non vincitori che ne facciano richiesta, 

esclusi i laureandi di cui sopra, non superiore al 10%; 

 

Ritenuto opportuno al fine del riconoscimento dello status di “fuori 

sede” considerare il periodo di permanenza presso le residenze nello 

stesso modo di un contratto di locazione; 

 

Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto; 

Sentito il parere favorevole del Direttore Generale; 

all’unanimità dei votanti 

DELIBERA 

 

1. di adottare, compatibilmente con la necessaria gestione della 

pandemia in corso, le seguenti linee guida: 

 

- di assegnare i posti disponibili, a seguito dell’esaurimento delle 

graduatorie posti alloggio a.a.2020/2021, solo per il Presidio 

Territoriale di Viterbo; 

 

- di assegnare i posti disponibili, in via prioritaria e previa 

richiesta, a studenti laureandi, già vincitori per 

l’a.a.2020/2021, e di stabilire per questa categoria di studenti 

che il costo del posto alloggio è calcolato come in premessa;  

 

- di assegnare i posti disponibili, in via di subordine e previa 

richiesta, a studenti iscritti all’Università e di stabilire per 

questa categoria di studenti che il costo del posto alloggio 

singolo è calcolato come in premessa;  

 

2. di dare mandato al dirigente del Presidio territoriale di Viterbo di 
mettere in atto tutti i conseguenti adempimenti di competenza, nel 

rispetto della normativa vigente; 

 

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

Il Segretario verbalizzante 

Dott. Paolo Cortesini 

 

Il Presidente del CdA 

Dott. Alessio Pontillo 


