
 

 

 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE di DiSCo 

 

n. 22 del 25 maggio 2021 

 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno 25 del mese di maggio alle ore 10.30, 

mediante videoconferenza su piattaforma Google Meet, a seguito di idonea 

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  

 

Assente giustificato 

Sig. Luigi Gaglione     Presidente Consulta 

 

 

La funzione di Segretario verbalizzante è svolta dal Direttore Generale 

Dott. Paolo Cortesini. 

 

 

 

 

Oggetto: Approvazione schema di Convenzione con il Centro DigiLab per 

le attività del Progetto Capitale Umano “ContaminationLab Celio” – 

servizi ed iniziative per i giovani della regione Lazio - sviluppo 

dell’occupabilità dei cittadini più svantaggiati. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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”: 

 

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 Determinazione Direttoriale n. G15775 del 05 dicembre 2018, 

con la quale la Regione Lazio ha approvato il Piano straordinario per 

il rafforzamento delle opportunità per i giovani e per la popolazione 

del Lazio, denominato GENERAZIONI II (all’interno del quale insistono, 

tra gli altri, i progetti Porta Futuro Lazio ed Hub Culturali Socialità 

e Lavoro); 

 

Vista la Determinazione Direttoriale n. G02966 del 15 marzo 2019, con 

la quale la Regione Lazio ha approvato i progetti esecutivi “Hub 

Culturali Socialità e Lavoro, Porta Futuro Lazio, Potenziamento Atenei, 

In Studio, Torno Subito” nell’ambito del Piano straordinario per il 

rafforzamento delle opportunità per i giovani e per la popolazione del 

Lazio, denominato GENERAZIONI II; 

 

Considerato che una delle sedi del progetto HUB Culturali Socialità e 

Lavoro insite a Roma, in via Ostilia nn. 36-44 (sede dell’Hub 

GenerAzioni), all’interno del quale si sono svolte attività tese al 

miglioramento dell’occupabilità dei cittadini interessati, in sinergia 

con le attività promosse da Porta Futuro Lazio; 

 



 

 

Considerato che nel Centro DigiLab (Centro interdipartimentale di 

ricerca dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”) operano 
laboratori per gli archivi digitali, per la produzione audiovideo, per 

l’e-learning, e l’OpenLab Cultura, che opera nel campo della 

simulazione/gamification, del 3D per l’archeologia, l’arte e altri 

settori scientifici e dei patrimoni, delle Apps per i Beni Culturali, 

l’Education e l’e-Gov, dell’usabilità e dello storytelling; 

 

Visto che DigiLab, in quanto struttura afferente al Centro di Eccellenza 

del Distretto Tecnologico per i beni e le attività culturali della 

Regione Lazio, ha ottenuto per il 2021 un finanziamento per le attività 

del Progetto Capitale Umano “ContaminationLab Celio”; 

 

Visto che il ContaminationLab Celio è un laboratorio per formazione, 

coworking, incubazione, all’interno del quale studenti, docenti, 

lavoratori autonomi della conoscenza e altri tipi di professionisti e 

imprese legate al patrimonio culturale formano una community che 

condivide strumenti, spazi, idee e competenze; 

 

Considerato necessario ampliare tali attività, attraverso lo sviluppo 

di sinergie di ricerca, di didattica integrativa, di attività 

laboratoriali e di orientamento al mercato del lavoro;  

 

Considerato che tale Accordo è a titolo non oneroso; 

 

Tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto  

 

Sentito il parere favorevole del Direttore Generale; 

 

all’unanimità dei votanti 

DELIBERA 

 

1. di approvare lo schema di Convenzione con il Centro DigiLab per 
le attività del Progetto Capitale Umano “ContaminationLab Celio” 

(servizi ed iniziative per i giovani della Regione Lazio, 

finalizzati allo sviluppo dell’occupabilità dei cittadini più 

svantaggiati); 

2. di dare mandato al Direttore Generale di curare gli adempimenti 
successivi, nel rispetto della normativa di riferimento; 

3. di trasmettere copia della presente Delibera alla Regione Lazio - 
Direzione Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, 

Diritto allo Studio;  

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile. 

 

 

Il Segretario verbalizzante 

   Dott. Paolo Cortesini    Il Presidente del C.d.A. 

          Dott. Alessio Pontillo 


