
 

 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE di DiSCo 

 

n. 44 del 30 novembre 2022 

 

 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno 30 del mese di novembre, alle ore 

10.30, presso gli uffici di via Cesare De Lollis, 24/b, IV piano - 

Roma, 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 

Dott.ssa Claudia Caporusso               Componente 

 

 

Sono presenti mediante videoconferenza su piattaforma Google Meet: 

Dott.ssa Clara Musacchio                 Componente 

Dott. Matteo Maiorani                    Componente 

 

 

Partecipano alla seduta mediante videoconferenza su piattaforma Google 

Meet: 

Dott. Luciano Lilla                      Presidente Revisori dei Conti 

Dott. Paolo Cortesini                    Direttore Generale 

 

 

Assenti giustificati: 

Dott. Dario Antoniozzi                   Componente 

Dott.ssa Dafne Tomasetto                 Presidente della Consulta 

 

  

  

La funzione di Segretario verbalizzante è svolta dal Direttore Generale 

Dott. Paolo Cortesini. 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Approvazione rinnovo convenzione con l’Università della Tuscia 

per attività di collaborazione relative alla residenzialità 

studentesca. 

 

 



 

 

 

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 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 il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00170 del 18 

ottobre 2022 avente ad oggetto “Conferma del Presidente e nomina del 

rappresentante degli studenti in seno al 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 n. T00275 del 15 

novembre 2019 avente ad oggetto “Integrazione 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 n. T00173 del 20 

ottobre 2022 avente ad oggetto “Nomina di un componente designato dal 

Consiglio Regionale in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Ente 

regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza 

(DiSCo)”; 

 

Visto il combinato disposto del Decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, 

recante “Disciplina della proroga degli organi amministrativi”, 

convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 1994, n. 444 e l’omologa 

L.R. 03 Febbraio 1993, n. 12 recante “Disciplina transitoria del rinnovo 

degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio”; 

 

Visto il Protocollo d’Intesa 2019-2022 tra DiSCo e l’Università degli 

Studi della Tuscia, stipulato in data 18 novembre 2019,  

 

Vista, inoltre, la Convenzione 2021-2022 tra DiSCo e l’Università degli 

Studi della Tuscia, stipulata in data 20 settembre 2021;  

 

Considerata la pluriennale collaborazione tra le parti e ravvisata 

l’esigenza di rafforzare e disciplinare tale collaborazione;  

 

Vista la nota dell’Assessore della Regione Lazio prot. n. 196057 del 

25.02.2022, con la quale si esprime la disponibilità della Regione 

Lazio ad accogliere gli studenti ucraini colpiti dagli eventi bellici 

a seguito dell’invasione Russa avviata nel mese di febbraio 2022 e 

offrire i servizi attraverso l’Ente DiSCo; 

 

Vista la nota del Ministro dell’Università e della Ricerca prot. n. 

3177 del 27.02.2022, con la quale si invitano gli Atenei a promuovere 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-05-16;293


 

 

azioni di accoglienza di studentesse e studenti, ricercatori e 

professori ucraini negli Atenei italiani in termini di borse di studio 

e di alloggi; 

 

Considerato che l’Università promuove e favorisce la dimensione 

internazionale degli studi, dell’insegnamento e della ricerca 

scientifica, considerando tra i propri compiti fondamentali lo sviluppo 

degli scambi internazionali di docenti e studenti, nonché l’ammissione 

e la formazione di studenti stranieri;  

 

Considerato la pluriennale collaborazione tra le parti e la comunanza 

di interessi tra DiSCo e l’Università della Tuscia che rendono proficua 

l’attivazione di forme di collaborazione volte al raggiungimento delle 

stesse finalità e obiettivi;  

 

Considerato che nelle residenze universitarie gestite da DiSCo nella 

città di Viterbo risulta che nelle passate annualità siano residuati 

dei posti alloggio per studenti; 

 

Considerato che nell'ambito delle attività possano utilmente collocarsi 

altre iniziative di potenziamento dei servizi collegati all'ospitalità 

degli studenti e dei ricercatori stranieri partecipanti a programmi di 

mobilità internazionale in ingresso;  

 

Ravvisata, inoltre, la necessità di disciplinare le rispettive attività 

relativamente all’accoglienza di coloro che provengono dalle zone di 

guerra dell’Ucraina;  

 

Preso atto della proposta di rinnovo della convenzione con l’Università 

della Tuscia per attività di collaborazione relative alla 

residenzialità studentesca; 

 

Tenuto conto che, il presente atto rientra tra gli atti di ordinaria 

amministrazione, necessari a garantire il funzionamento dell’Ente al 

fine di scongiurare il fermo dell’attività amministrativa, e pertanto 

viene adottato nel rispetto delle previsioni dettate dall’art. 3, comma 

2, del Decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con 

modificazioni dalla L. 15 luglio 1994 n. 444, e dell’omologa 

disposizione di cui all’art. 2, comma 2, della L.R. 03 Febbraio 1993, 

n. 12; 

 

Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 20, “Legge di Stabilità 

Regionale 2022” il cui Allegato A reca l’elenco delle leggi regionali 

di spesa vigenti, suddivise per missioni, programmi e titoli di spesa, 

con la relativa indicazione degli stanziamenti autorizzati per ciascuna 

annualità del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 

2022 - 2024;   

 

Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 21, "Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022/2024", con la quale è 

approvato, tra gli altri, il bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2022 e pluriennale 2023-2024 dell’Ente regionale per il 

diritto allo studio e la promozione della conoscenza - DiSCo;  



 

 

 

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

dell’Ente; 

 

Preso atto che il Direttore Generale sulla presente deliberazione, alla 

luce dell’istruttoria effettuata dai competenti uffici, esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa ed in 

ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 36, comma 1, del 

Regolamento di amministrazione e contabilità; 

 

Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, 

 

Sentito il Direttore Generale; 

 

all’unanimità dei votanti 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare lo schema di rinnovo della convenzione con l’Università 

della Tuscia per attività di collaborazione relative alla 

residenzialità studentesca allegato al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che sarà cura del Direttore Generale mettere in atto 
tutte le attività necessarie per la firma della Convenzione di cui 

al punto uno. 

 

Il Segretario verbalizzante 

   Dott. Paolo Cortesini       

        Il Presidente del C.d.A. 

         Dott. Alessio Pontillo 

 



 

 

 

CONVENZIONE  

PER ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE 

 

TRA 

Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo), ente pubblico 

dipendente della Regione Lazio, di seguito denominato anche “DiSCo” – Part. IVA 08123891007, con 

sede legale in Roma, Via Cesare De Lollis n. 22, in persona del Direttore generale, Dott. Paolo 

Cortesini;  

E 

L’Università degli Studi della Tuscia, di seguito denominata anche “Università”, Part. IVA 

00575560560 con sede legale in Viterbo, via S. M. in Gradi n. 4, in persona del Magnifico Rettore 

Prof. Stefano Ubertini;  

 

PREMESSO 

 Che, in data 20 settembre 2021 è stata stipulata tra l’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la 

promozione della Conoscenza (DiSCo) e l’Università degli Studi della Tuscia la Convenzione 

2021-2022;  

 Che, con nota prot. n. 196057 del 25.02.2022, l’Assessore della Regione Lazio ha espresso la 

disponibilità della Regione ad accogliere gli studenti ucraini colpiti dagli eventi bellici a seguito 

dell’invasione Russa avviata nel mese di febbraio 2022 e offrire i servizi attraverso l’Ente DiSCo; 

 Che, con nota prot. n. 3177 del 27.02.2022, il Ministro dell’Università e della Ricerca ha invitato 

gli Atenei a promuovere azioni di accoglienza di studentesse e studenti, ricercatori e professori 

ucraini negli Atenei italiani in termini di borse di studio e di alloggi; 

 

CONSIDERATO  

Che, l’Università promuove e favorisce la dimensione internazionale degli studi, dell’insegnamento 

e della ricerca scientifica e che rientra tra i propri compiti fondamentali lo sviluppo degli scambi 

internazionali di docenti e studenti, nonché l’ammissione e la formazione di studenti stranieri;  

 



 

 

 Che presso l’Università è istituito l’Ufficio Mobilità e Cooperazione Internazionale, tra le cui 

finalità vi è il sostegno alla mobilità internazionale degli studenti, dei laureati e dei dottorandi;  

 Che la comunanza di interessi tra DiSCo e l’Università rende proficua l’attivazione di forme di 

collaborazione volte al raggiungimento delle stesse finalità e obiettivi;  

 Che nelle residenze universitarie gestite da DiSCo nella città di Viterbo, nelle passate annualità, 

residuano dei posti alloggio per studenti; 

 Che nell'ambito di tali attività di sostegno possano utilmente collocarsi altre iniziative di 

potenziamento dei servizi collegati all'ospitalità degli studenti e dei ricercatori stranieri 

partecipanti a programmi di mobilità internazionale in ingresso;  

 Necessario disciplinare le rispettive attività relativamente all’accoglienza di coloro che 

provengono dalle zone di guerra dell’Ucraina;  

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto 

segue:  

Articolo 1 - Finalità della convenzione 

1. La finalità della convenzione è di codificare un rapporto continuativo di collaborazione fra 

le parti, attraverso il quale le attività di ricerca e didattiche dell’Università e le attività di 

DiSCo possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, per migliorare la qualità nei 

seguenti settori:  

a) accoglienza di ospiti internazionali dell’Ateneo, quali docenti, ricercatori e 

personale tecnico/amministrativo;  

b) partecipazione congiunta a progetti di mobilità internazionale.  

 

2. DiSCo e l’Università, si impegnano a sviluppare attività comuni di collaborazione, mirate al 

raggiungimento dei propri fini istituzionali in materia di mobilità internazionale degli 

studenti e/o dei dottorandi, italiani e stranieri, quale elemento fondamentale per una 

formazione di alta qualità.  

3. Le forme di collaborazione, oggetto della presente convenzione, sono volte a:  

a) favorire specifiche esperienze all’estero di ricerca e/o di formazione degli 

studenti e/o dei dottorandi, iscritti presso l’Università della Tuscia, mediante 

Contributi Integrativi per la Mobilità Internazionale.;  



 

 

b) supportare, nei limiti delle disponibilità effettive, l’Università nelle attività di 

assistenza logistica per i servizi di mensa e alloggio in favore di studenti stranieri 

che si immatricolino ai corsi di laurea magistrale, tenuti in lingua inglese o 

italiana, e/o che rientrino in programmi di Ateneo per la mobilità internazionale. 

 

Articolo 2 - Oggetto della collaborazione 

La collaborazione prevede:  

1. assegnazione di complessivi n. 30 posti alloggio annuali, a seguito dell’esaurimento delle 

graduatorie degli aventi diritto ai sensi del bando annuale per il Diritto allo studio per:  

a) studenti in entrata nell’ambito del Programma Erasmus+, provenienti da Paesi 

UE ed extra UE;  

b) studenti in entrata nell’ambito dell’annuale Bando per contributi finanziari per 

l’immatricolazione di studenti stranieri ai corsi di laurea magistrale, tenuti in 

lingua inglese o italiana, dell'Università;  

c) ospiti internazionali dell’Ateneo, quali docenti, ricercatori e personale 

tecnico/amministrativo nell’ambito del Programma Erasmus+ e nell’ambito di 

altri progetti di cooperazione internazionale o finanziati dall’Unione Europea;  

d) Studenti ucraini iscritti presso l’Università degli studi della Tuscia. 

2. DiSCo si impegna inoltre a fornire ai destinatari di cui al precedente comma 1, il servizio 

mensa;  

3. Per i servizi oggetto della presente convenzione verranno applicate le condizioni di seguito 

indicate:  

a) Servizio alloggio: € 170,00 mese in stanza singola;  

€ 140,00 mese in stanza doppia.  

 

b) Servizio mensa: Si applicano i prezzi per i pasti in funzione delle fasce di 

appartenenza, così come da tabella “Costi dei pasti” pubblicata 

sul sito www.laziodisco.it. 



 

 

4. Gli importi da corrispondere ai sensi del comma 3, lett. a), incluso il deposito cauzionale, e 

b), sono a carico dello studente/ospite. 

5. L’Università è garante degli importi previsti ai sensi del comma 3, lett. a) e provvederà alla 

copertura degli stessi qualora questi non vengano regolarmente corrisposti da parte degli 

studenti/ospiti di cui al comma precedente. 

6. Nel caso in cui vi sia disponibilità di ulteriori alloggi rispetto ai n. 30 già messi a disposizione, 

gli alloggi medesimi, potranno essere conferiti da DiSCo all’Ateneo per le finalità di cui 

all’art. 2.  

 

Articolo 3 - Impegno di reciprocità 

1. Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente convenzione, l’Università e DiSCo si 

impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell’attività di collaborazione l’accesso alle 

rispettive strutture, l’uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l’espletamento 

delle attività previste nella convenzione, nonché quant’altro fosse ritenuto utile per il 

raggiungimento dei fini, previsti dagli artt. 1 e 2 del rapporto collaborativo. 

 

Articolo 4 – Responsabili della convenzione 

1. L’Università indica quale proprio referente della presente convenzione il dott. Carlo 

Contardo, responsabile dell’Ufficio Mobilità e Cooperazione Internazionale, tel. 0761 

357916, email: carlocontardo@unitus.it .  

2. DiSCo indica quale proprio referente e responsabile della presente convenzione la Dott.ssa 

Claudia Zampetti, email: claudia.zampetti@laziodisco.it  

 

Articolo 5 - Durata della convenzione, procedura di rinnovo e facoltà di recesso 

1. La presente convenzione ha durata di 3 anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere 

rinnovata per uguale durata previa conferma scritta delle Parti.  

2. Le parti potranno recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione con 

raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 1 



 

 

mese; lo scioglimento della presente convenzione non produce effetti automatici sui 

rapporti attuativi in essere al momento del recesso.  

 

Articolo 6 - Trattamento dei dati personali 

1. L’Università e DiSCo provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei 

dati personali relativi alla presente convenzione nell’ambito del perseguimento dei propri 

fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio regolamento emanato in attuazione del 

Regolamento UE 679/2016 “Regolamento Generale per la Protezione dei Dati”.  

 

Articolo 7 - Controversie 

1. Per qualsiasi controversia, che dovesse nascere dall’esecuzione della presente convenzione, 

è competente a decidere il Foro di Roma.  

 

 

Università degli Studi della Tuscia   Ente regionale per il diritto allo studio e la       
promozione della conoscenza (DiSCo) 

Il Rettore       Il Direttore Generale  

Prof. Stefano Ubertini       Dott. Paolo Cortesini 

 

 

____________________________    ______________________________ 


