
 
 

 
 
 
 
 
 

Il Presidente 

 

 

 

 

DECRETO N. 4 DEL 16.06.2022 

 

OGGETTO: Adozione risultati dell’elezione del rappresentante 

degli studenti in seno al Consiglio di amministrazione dell’Ente 

Regionale per il diritto allo studio e la promozione della 

conoscenza – DiSCo.  

 

 

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 quanto disposto dall’art. 8, “Consiglio di 

amministrazione”, della succitata Legge Regionale 6/2018: 

 comma 2 lett. a): “un rappresentante degli studenti eletto 
in concomitanza con l’elezione del Consiglio nazionale degli 

studenti universitari (CNSU) a suffragio universale e 

diretto e a scrutinio segreto, tra tutti gli studenti 

iscritti ai corsi di studio delle università statali e non 

statali e degli istituti di alta formazione presenti sul 

territorio regionale”; 

 comma 4 lett. a): “Le modalità di elezione del rappresentante 
degli studenti di cui al comma 2, lettera a), sono 

disciplinate con deliberazione della Giunta regionale, 

previo parere della commissione consiliare competente in 

materia […]”; 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

Il Presidente 

 

 

Preso atto che con ordinanza del MUR n.154 del 04/02/2022 art.1 

sono state indette le elezioni del CNSU per i giorni 17,18 e 19 

maggio 2022; 

 

Vista la nota della Regione Lazio - Direzione Regionale 

Istruzione, Formazione e Lavoro prot. n. 0371887 del 13 aprile 

2022 con la quale si è chiesto a codesto Ente di attivare tutte 

le procedure per l’elezione del rappresentante degli studenti in 

seno al Consiglio di Amministrazione dell’Ente come previsto 

dalla legge regionale 6/2018 art.8; 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 253 

del 24.04.2019 con la quale, previo parere della Commissione 

consiliare competente, sono state adottate le modalità per 

l’elezione del rappresentante degli studenti in seno al CdA 

dell’ente DiSCo, ai sensi dell’art. 8, comma 4 della citata legge 

regionale n. 6/2018 ed alla quale si rinvia per relationem; 

 

Considerato che l’art. 3, delle suddette modalità per l’elezione 

del rappresentante degli studenti in seno al CdA dell’ente DiSCo   

approvate con la succitata D.G.R. n. 253 del 24.04.2019 dispone 

tra l’altro che “Il voto per l’elezione al ruolo di 

rappresentante, di cui alle presenti modalità per l’elezione del 

rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di 

amministrazione dell’ente Disco, coincide con le date 

identificate dal Miur per il rinnovo del CNSU. I seggi e le 

commissioni elettorali coincidono con quelli identificati dagli 

atenei laziali per le votazioni del rinnovo del CNSU”;  

 

Visto il D.L.9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l’articolo 1 

che istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero 

dell’università e della ricerca, con conseguente soppressione del 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione 

n. 3 del 15 aprile 2022 con oggetto “Indizione delle elezioni del 

rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di 

amministrazione dell’Ente Regionale per il diritto allo studio e 

la promozione della conoscenza – DiSCo. Nomina Commissione 

Elettorale. Approvazione modello base della scheda elettorale” ed 

al quale si rinvia per relationem; 

 

Preso atto che in data 17,18 e 19 maggio 2022 in concomitanza con 

le elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale degli studenti 

universitari, si sono svolte le elezioni del rappresentante degli 

studenti in seno al Consiglio di amministrazione dell’Ente DiSCo; 
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Vista la nota prot. n. 8184 del 16 giugno 2022 con la quale la 

Commissione Elettorale Centrale di DiSCo ha trasmesso il verbale 

allegato al presente atto, con cui, a seguito dei risultati 

elettorali pervenuti da tutte le istituzioni universitarie è 

stata così elaborata la graduatoria finale: 

 

 Ambrosio Concetta 924 voti; 

 Caporusso Claudia 6.323 voti; 

 Renzoni Valerio 4.555 voti. 

  

Considerato che l’Art. 4 “Convalida del Rappresentante eletto” 

del regolamento approvato con la succitata DGR n. 253 del 

24/04/2019 dispone che “[…]La sua elezione viene convalidata con 

Decreto del Presidente dell’Ente DiSCo che lo trasmette al 

Presidente della Giunta Regionale corredato delle risultanze 

emerse dalle commissioni elettorali[…]”; 
 

 

DECRETA 

 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante 

e sostanziale del presente decreto;  

 
2. di adottare i risultati delle elezioni del rappresentante 

degli studenti in seno al Consiglio di Amministrazione 

dell’Ente DiSCo svolte in data 17, 18 e 19 maggio 2022 di cui 

al verbale della Commissione Elettorale Centrale dell’Ente 

DiSCo allegato al presente atto che ne costituisce parte 

integrante e sostanziale (Allegato 1); 

 

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito 

istituzionale dell’Ente DiSCo; 

 

4. di trasmettere il presente atto al Presidente della Giunta 

Regionale del Lazio; 

 

5. di trasmettere copia del presente decreto e della trasmissione 

di cui al punto 4 alla Regione Lazio -  Direzione regionale 

istruzione, formazione e lavoro. 

 

 

 

Il Presidente 

    Dott. Alessio Pontillo 


