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DECRETO N. 2 DEL 18.03.2022 

 

OGGETTO: Indizione delle elezioni di n. 2 studenti vincitori di 

posto alloggio, nella regione Lazio, in seno alla Consulta 

regionale per il diritto allo studio e la promozione della 

conoscenza “DiSCo”. Nomina Commissione Elettorale. Approvazione 

modello base della scheda elettorale. 

 

 

IL PRESIDENTE  

 

Vista la legge regionale Lazio 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 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”; 

 

Visto 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;  

 

Visto l’art.10 della Legge Regionale n.6 del 27 luglio 2018 con 

il quale è stata istituita la Consulta regionale per il diritto 

allo studio e la promozione della conoscenza; 

 

Visto art. 10, comma 2, lett. d), L. R. 27 Luglio 2018, n. 6;  

 

Preso atto dell’art. 10 dalla L.R. 6/2018 con cui viene 

istituita la Consulta regionale per il diritto allo studio e la 

promozione della conoscenza quale nuovo organo di DiSCo per 

favorire il coinvolgimento degli studenti e la loro effettiva 

partecipazione alla realizzazione degli interventi e dei 

servizi in tema di diritto allo studio;  

 

Visto il “Regolamento per le elezioni di n. 2 studenti 

vincitori di posto alloggio, nella regione Lazio, in seno alla 
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Consulta regionale per il diritto allo studio e la promozione 

della conoscenza”;  

 

Considerato che ai sensi dell’art. 25 della L.R. 6/2018 i 

componenti della Consulta nominati con Decreto del Presidente 

della Regione Lazio, restano in carica fino alla successiva 

elezione dei membri del CNSU;  

 

Preso atto che con ordinanza del Miur n.154 del 04/02/2022 

art.1 sono state indette le elezioni del CNSU per i giorni 

17,18 e 19 maggio 2022; 

 

 

Ritenuto opportuno pertanto procedere all’indizione delle 

elezioni di n. 2 studenti vincitori di posto alloggio, nella 

Regione Lazio, in seno alla Consulta regionale per il diritto 

allo studio e la promozione della conoscenza, di cui all’ art. 

10, comma 2, lett. d), L.R. 6/2018 così come previsto dall’art. 

2 del “Regolamento elezioni di n. 2 studenti vincitori di posto 

alloggio, nella regione Lazio in seno alla Consulta Regionale 

per il Diritto allo studio e la promozione della conoscenza”; 

 

Rilevata la necessità di procedere contestualmente alla nomina 

della Commissione Elettorale, di seggio ed all’approvazione del 

modello della scheda elettorale; 

  

DECRETA 

 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente decreto;  

 

 

2. di indire le elezioni di n. 2 studenti vincitori di 

posto alloggio, nella Regione Lazio, in seno alla 

Consulta regionale per il diritto allo studio e la 

promozione della conoscenza per il giorno 12 Maggio 2022 

dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 

16.00;  

 

3. di nominare la Commissione Elettorale e di seggio nelle 
persone di:  

Stefano Salza - Presidente;  

Bruna Nicolai - Membro;  

Catia Livio - Segretario e membro;  

Manuela Musolino – Membro supplente;  
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Angela Incagnoli – Membro supplente;  

 

4. di disporre che l’ufficio elettorale sia predisposto, 

nella data e negli orari stabiliti al punto 2, presso la 

Sala Teatro della Residenza “A Ruberti” di via Cesare De 

Lollis 20 – 00185 Roma e che le operazioni elettorali si 

svolgeranno nel rispetto della normativa di riferimento, 

compresa quella inerente il contrasto alla pandemia;  

 

5. di approvare il modello della scheda elettorale allegato 
al presente decreto.  

 

 

 

Il Presidente 

    Dott. Alessio Pontillo 


