
 
 

 
 
 
 
 
 

Il Presidente 

 

 

 

DECRETO n.1 del 16 febbraio 2022 

 

OGGETTO: Indizione delle elezioni della Consulta Regionale per 

il diritto allo studio e la promozione della conoscenza “DiSCo”. 

Nomina Commissione Elettorale Centrale. Approvazione modelli base 

delle schede elettorali. 

 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

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 che ai sensi dell’art. 10 comma 3 Legge regionale n. 6/2018 le 

elezioni dei componenti della Consulta “avvengono a suffragio universale e 

in concomitanza con le elezioni del CNSU”; 

 

Visti i seguenti artt. del regolamento elettorale redatto dalla Consulta 

degli studenti DiSCo e approvato dalla stessa in data 26 febbraio 2019: 

 

 Art. 1 “Le elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle 

studentesse sono indette, ogni triennio, con Decreto del 

Presidente del Consiglio di Amministrazione di DiSCo” entro 90 

giorni dalla data fissata per le votazioni; 

 Art 10 “con decreto del Presidente dell’Ente è istituita presso 

la sede di via Cesare de Lollis 24b una Commissione Elettorale 
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Centrale. La Commissione è composta da tre funzionari, di cui uno 

con funzioni di presidente ed uno con funzioni di segretario. 2. 

La Commissione può essere coadiuvata, nei suoi adempimenti 

materiali, da personale di segreteria messo a disposizione 

dall'Amministrazione stessa”; 

 Art 10 comma 6 “La Consulta disciplina, altresì, con apposito 

regolamento, le modalità di svolgimento delle elezioni di cui al 

comma 3”; 

 Art.7 comma 8 “La commissione elettorale centrale predispone le 

schede elettorali di diverso colore e le trasmette ai singoli 

istituti allegati all’ordinanza di indizione delle elezioni, in 

relazione alle componenti da eleggere”; 

 

Preso atto che, nel regolamento elettorale approvato dalla Consulta sono 

descritte le modalità di svolgimento delle elezioni e che quindi DiSCo 

e la Commissione Elettorale Centrale svolgeranno un ruolo esclusivamente 

esecutivo nel rispetto dei criteri stabiliti nel regolamento stesso; 

 

Preso atto che, analogamente, al ruolo esecutivo della Commissione 

Elettorale Centrale, anche le istituzioni universitarie svolgeranno un 

ruolo esclusivamente esecutivo nel rispetto delle modalità stabilite 

dal regolamento elettorale approvato dalla Consulta; 

Rilevata la necessità di procedere all’indizione delle elezioni, alla 

nomina della Commissione Elettorale Centrale e di predisporre e 

trasmettere i modelli base delle schede elettorali alle istituzioni 

universitarie; 

Preso atto che con ordinanza prot.n.154 del 04/02/2022 art.1 sono state 

indette le elezioni del CNSU per i giorni 17,18 e 19 maggio 2022; 

 

 

 

DECRETA 

1. Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente decreto; 

2. di indire le elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle 
studentesse della Consulta regionale per il diritto allo studio e 

la promozione della conoscenza per i giorni 17 maggio 2022 dalle 

ore 09.00 alle ore 18.00, 18 maggio 2022 dalle ore 09.00 alle ore 

18.00 e 19 maggio 2022 dalle ore 09.00 alle ore 14.00, in 

concomitanza con le  elezioni del CNSU presso gli atenei regionali; 

3. di nominare la Commissione Elettorale Centrale nelle persone di:  

 Raffaella Lupi Presidente; 

 Benedetta D’Egidio componente; 
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 Monica Valeri componente; 

 

     Segreteria: Chiara Preziuso; 

 

Membri supplenti: Bruna Nicolai, Carlo Cecconi. 

di approvare i modelli base delle schede elettorali allegati al 

presente decreto e di trasmetterli alle istituzioni universitarie. 

 

 

 

 

Il Presidente 

Dott. Alessio Pontillo 


