
 

 

 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE di DiSCo 

 

n.26 del 28 luglio 2022 

 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno 28 del mese di luglio alle ore 10.30, 

presso la Presidenza di DiSCo sita in Via Cesare De Lollis 24/b Roma, 

a seguito di idonea convocazione, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione e sono rispettivamente presenti quali membri del 

C.d.A.: 

 

 

In presenza: 

 

Dott. Alessio Pontillo   Presidente C.d.A. 

Dr.ssa Clara Musacchio    Componente C.d.A. 

Dott. Matteo Maiorani    Componente C.d.A. 

 

 

mediante videoconferenza su piattaforma Google Meet: 

 

Dott. Antonino Carbonello   Componente C.d.A. 

 

 

Partecipano alla seduta mediante videoconferenza su piattaforma 

Google Meet:   

 

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: Attivazione dei centri antiviolenza presso le Università 

Statali della Regione Lazio - Atto di indirizzo. 

 

 



 

 

 

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”; 

 

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” e successive integrazioni; 

 

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;  

 

Vista la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la 

lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza 

domestica adottata ad Istanbul l’11 maggio 2011, ratificata dall’Italia 

con legge 27 giugno 2013, n. 77 ed entrata in vigore il 1 agosto 2014; 

 

Visto il Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante “Disposizioni 

urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di 

genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle 

province” convertito, con modificazioni, con legge 15 ottobre 2013, 

n.119; 

 

Vista la Legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 “Riordino delle 

disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto 

basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei 

diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna”; 

 

Vista la Legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli 

interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”; 

 

Vista la Deliberazione della Giunta regionale del Lazio 18 ottobre 2016 

n. 614 “Legge regionale 19 marzo 2014 n. 4 Recepimento Intesa tra il 

Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le 

Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza 

e delle Case rifugio, prevista dal D.P.C.M. 24 luglio 2014, sancita in 

sede di Conferenza unificata il 27 novembre 2014 (Rep. Atti 146/CU) 

approvazione "Linee guida per l'offerta di servizi uniformi su tutto 

il territorio regionale da parte delle strutture preposte al contrasto 

della violenza di genere. Requisiti minimi strutturali e organizzativi 

dei Centri antiviolenza, delle Case rifugio e delle Case di semi-

autonomia"; 



 

 

 

Vista la Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 51 del 15 

febbraio 2022, con la quale, assegnando le risorse necessarie, si 

dispone che DiSCo indica le procedure di gara per l’attivazione di n. 

cinque centri antiviolenza presso le sedi messe a disposizione dagli 

Atenei universitari; 

 

Vista la comunicazione del 2 marzo 2022 con cui la Regione Lazio, 

Assessorato allo “Sviluppo economico, commercio e artigianato, 

università, ricerca, start - up e innovazione”, chiede di  “implementare 

(coerentemente con le disponibilità dell’ente DiSCo) la dotazione 

economica diretta alla realizzazione dei 5 Centri Antiviolenza di cui 

alla D.G.R. n.51 del 15/02/2022 recante come oggetto: “Modifica della 

D.G.R. 26/10/2021 n.709 recante: legge regionale 19 marzo 2014 n.4 

“Misure e interventi per contrastare la violenza contro le donne in 

quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto 

dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna.” 

Istituzione dei centri antiviolenza negli Atenei del Lazio”; 

 

Considerato che l’Ente DiSCo persegue e sostiene ogni concreta 

iniziativa che facilita ed incentiva il diritto allo studio ed alla 

conoscenza, e che l’eliminazione dei fenomeni di inciviltà, di 

discriminazione e di violenza sono funzionali e necessari allo sviluppo 

sociale ed economico della società nonché alla tutela del diritto allo 

studio; 

  

Visti gli articoli 14 e 35 dello Statuto dell’Ente regionale per il 

Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DiSCo - di 

attribuzione delle funzioni rispettivamente al Presidente del Consiglio 

di Amministrazione e al Direttore Generale, in attuazione della Legge 

Regionale n. 6 del 27 luglio 2018 “Disposizioni per il riconoscimento 

e il sostegno al diritto allo studio e la promozione della conoscenza 

nella regione”; 

 

Ritenuto opportuno, pertanto, che il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione e il Direttore Generale, nell’ambito delle proprie 

sfere di competenza, adottino tutti gli atti necessari all’attivazione 

dei centri antiviolenza a far data dal 2 marzo 2022; 

 

Visto l’art. 36 del Regolamento di amministrazione e contabilità 

dell’Ente; 

 

Preso atto che il Direttore Generale, alla luce dell’istruttoria 

effettuata dai competenti uffici, esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnico - amministrativa della presente delibera; 

 

Tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto  

 

all’unanimità dei votanti 

 

 

DELIBERA 



 

 

 

1. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e 
al Direttore Generale, ciascuno nell’ambito delle proprie sfere 

di competenza, di adottare tutti gli atti necessari per 

l’attivazione dei centri antiviolenza; 

 

2. di confermare ogni atto adottato di concerto con gli Atenei, in 
materia di costituzione dei centri antiviolenza, a far data dal 2 

marzo 2022. 

 

Il Segretario verbalizzante 

   Dott. Paolo Cortesini       

        Il Presidente del C.d.A. 

          Dott. Alessio Pontillo 


