
 

 

Il Commissario Straordinario 

 

DECRETO N. 1 DEL  09.01.2017 

 

OGGETTO:  Linee di indirizzo bando per la creazione di un 

elenco di alloggi e/o di strutture per gli 

studenti universitari 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

Vista la Legge Regionale 18 giugno 2008 n.7 concernente 

“Nuove disposizioni in materia di diritto agli studi 

universitari”, con la quale è stato istituito l’Ente 

Pubblico Dipendente per il Diritto agli Studi Universitari 

del Lazio – Laziodisu; 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 129 del 5 

giugno 2013, con la quale si dispone il commissariamento 

dell’Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi 

universitari nel Lazio – Laziodisu con decorrenza dalla 

data di insediamento del  Commissario Straordinario, 

prorogato con delibere della Giunta Regionale n. 316/2014 

e n. 239/2015; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 10 

giugno 2013 n. T00123, con cui è stato nominato 

Commissario Straordinario regionale di Laziodisu, Ente 

Pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari 

nel Lazio, il Prof. Carmelo Ursino; 

 

Viste le successive proroghe nell’incarico intervenute  

con i Decreti del Presidente della Regione Lazio: n. 

T00407 del 5 dicembre 2013; n. T00166 del 5 giugno 2014; 

n. T00450 del 5 dicembre 2014; n. T00106 del 5 giugno 

2015; n. T00250 del 1° dicembre 2015; 7 giugno 2016 n. 

T00125; 

 

Visto  il Decreto del Presidente della Regione Lazio  del 

27 dicembre 2016 n. T00270, con il quale il Prof. Carmelo 

Ursino è stato  prorogato nell’incarico per ulteriori sei 
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mesi decorrenti dal giorno successivo alla scadenza 

fissata dal richiamato decreto n. T00125 del 7 giugno 

2016; 

 

Visto l’art. 2 lettera f della sopra menzionata Legge 

Regionale 18 giugno 2008 n.7; 

 

Visto inoltre il Piano straordinario “GENERAZIONI”, 

affidato a Laziodisu dalla Regione Lazio con 

Determinazione Direttoriale n G02664 del 21 marzo 2016, 

che tra l’altro include l'intervento programmato “IN 

STUDIO” con il quale si prevede la possibilità di erogare 

un contributo a sostegno delle spese per l'alloggio da 

sostenere durante il corso di studi; 

 

considerata l'opportunità di ampliare l'offerta di 

alloggi/immobili e/o strutture rivolte agli studenti della 

Regione Lazio da parte di persone giuridiche (operatori, 

economici, società, associazioni no-profit, etc), e di 

persone fisiche (piccoli proprietari, etc.) mediante 

regolari contratti di locazione o altri atti negoziali 

idonei, mediante la costituzione di un apposito elenco; 

 

Sentito il Direttore Generale; 

 

 

DECRETA  

 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente decreto; 

 

2. di approvare le seguenti linee di indirizzo: 
 

 individuare alloggi/immobili e/o strutture ubicate 

nelle vicinanze dei poli universitari della Regione 

Lazio o comunque in zone facilmente raggiungibili 

mediante il servizio di trasporto pubblico locale; 

 favorire forme di aggregazione e di comunità tra gli 
studenti inserendo nell'apposito elenco, 

preferibilmente quelle strutture costituite da un 

numero minimo di 10 stanze all'interno del medesimo 

stabile; 
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3. di dare mandato al Direttore Generale e alle aree 

competenti di curare gli adempimenti conseguenti 

l’adozione del presente decreto; 

 

4. di trasmettere copia del presente decreto al Collegio 
dei revisori contabili e alla Regione Lazio - Direzione 

Formazione, Ricerca e  Innovazione, Scuola e Università, 

Diritto allo Studio;   

                                                                                  

 

Il Commissario Straordinario 

Prof. Carmelo Ursino 

 


