
 

 

 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE di DiSCo 

 

n. 14 del 31 marzo 2022 

 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno 31 del mese di marzo 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. 

Dott. Matteo Maiorani    Componente C.d.A. 

Dott. Antonino Carbonello   Componente C.d.A. 

 

 

Mediante videoconferenza su piattaforma Google Meet: 

 

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

 

 

Assistono alla seduta mediante videoconferenza su piattaforma Google 

Meet: 

 

Dott. Luciano Lilla    Presidente Revisori dei Conti 

Sig. Luigi Gaglione     Presidente Consulta 

Dott. Paolo Cortesini    Direttore Generale  

 

 

 

 

 

La funzione di Segretario verbalizzante è svolta dal Direttore Generale 

Dott. Paolo Cortesini. 

 

 

 

 

Oggetto: Linee di indirizzo emergenza studenti ucraini. 

 



 

 

 

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 nota dell’Assessorato allo Sviluppo economico, commercio e 

artigianato, università, ricerca, startup e innovazione della Regione 

Lazio prot. n. 196057 del 25.02.2022, con la quale si esprime la 

disponibilità ad accogliere gli studenti ucraini colpiti dagli eventi 

bellici a seguito dell’invasione Russa avviata nel mese di febbraio 

2022 e ad 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 

azioni di accoglienza di studentesse e studenti, ricercatori e 

professori ucraini negli Atenei italiani in termini di borse di studio 

e di alloggi; 

 

Considerata l’esigenza di manifestare solidarietà e vicinanza al popolo 

ucraino dando immediata esecuzione ad interventi di sostegno a favore 

delle studentesse e degli studenti di tale nazionalità per il periodo 

di vigenza dello stato di emergenza umanitaria;  

 

Richiamate le convenzioni in essere con gli Atenei di Cassino e Viterbo, 

stipulate rispettivamente in data 25.02.2022 e in data 20.09.2021, con 

le quali si definisce, tra l’altro, l’utilizzo dei posti alloggio a 

favore di studenti, docenti e altri soggetti coinvolti nell’attività 

di studio, didattica e di ricerca, previa verifica dell’esaurimento 

delle graduatorie dei vincitori di benefici a concorso; 

 

Ravvisata l’opportunità di integrare tali convenzioni attraverso la 

previsione di posti alloggio da riservare agli studenti ucraini iscritti 

a corsi attivi presso i suddetti Atenei; 

 



 

 

Ritenuto, pertanto, di dare mandato al Direttore Generale di porre in 

essere tutte le azioni necessarie ad adottare soluzioni che consentano 

di destinare i posti alloggio non assegnabili agli aventi diritto del 

Bando “Diritto allo Studio 2021-2022” e il servizio di ristorazione, 

possibilmente in forma gratuita, agli studenti ucraini che proseguono 

gli studi presso gli atenei del Lazio, conseguentemente 

all’interruzione del proprio percorso di studi presso le università 

ucraine; 

 

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 Direttore Generale di adottare soluzioni 

tecniche che consentano, possibilmente in forma gratuita, sia di 

destinare i posti alloggio non assegnabili agli aventi diritto 

del Bando “Diritto allo Studio 2021-2022”  sia di usufruire del 

servizio di ristorazione, agli studenti ucraini che proseguono 

gli studi presso gli atenei del Lazio, conseguentemente 

all’interruzione del proprio percorso di studi presso le 

università ucraine, a causa della guerra in corso. 

 

 

Il Segretario verbalizzante 

   Dott. Paolo Cortesini       

        Il Presidente del C.d.A. 

          Dott. Alessio Pontillo 


