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DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 

21 dicembre  2020,  n. 102 
 

 Legge regionale 28 marzo 2006, n. 6, art. 7. Commissione di garanzia degli studenti. 
Sostituzione componente. 

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 

Vista la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6: Norme sul diritto allo studio universitario e 
disciplina dell’Agenzia per il diritto allo studio universitario dell’Umbria (ADiSU); 
Visto, in particolare, l’articolo 7 della sopra citata l.r. 6/2006, il quale prevede e disciplina la 
Commissione di garanzia degli studenti; 
Richiamati i propri precedenti decreti: 
-  23 aprile 2020, n. 28: Legge regionale 28 marzo 2006, n. 6, art. 7. Commissione di 

garanzia degli studenti. Costituzione; 
-  15 maggio 2020, n. 29: Legge regionale 28 marzo 2006, n. 6, art. 7. Commissione di 

garanzia degli studenti. Sostituzione componente; 
Preso atto della nota dell’Università per Stranieri di Perugia, inviata mediante posta 
certificata il 17 novembre 2020 ed acquisita in data 18 novembre 2020 al protocollo regionale 
n. 0208895-2020, con la quale si comunica che con decreto rettorale n. 317 del 30 ottobre 
2020, in seguito alle votazioni svoltesi nei giorni 29 e 30 ottobre 2020, il Sig. Oscar 
Giambitto è stato proclamato eletto quale rappresentante degli studenti dell’Università per 
Stranieri di Perugia nella Commissione di garanzia degli studenti della Regione Umbria; 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1 
 

È nominato quale componente della Commissione di garanzia degli studenti, ai sensi dell’art. 
7 della l.r. 6/2006, il Sig. Oscar Giambitto proclamato eletto, in seguito alle votazioni 
svoltesi nei giorni 29 e 30 ottobre 2020, quale rappresentante degli studenti dell’Università 
per Stranieri di Perugia nella Commissione sopra citata, in sostituzione del Sig. Luca Merico. 

 
Art. 2 

 
La Commissione di garanzia degli studenti risulta, pertanto, così composta:  
- Bononi Aleph, nato a Massa (MS) il 17.06.1997 

- Manali Federico, nato a Foligno (PG) il 29.10.1998 
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- Mazzola Lorenzo, nato a Napoli (NA) il 16.02.2000 

- Moscioni Lorenzo, nato a Perugia (PG) il 10.12.1998 

- Carlini Martina, nata a Spoleto (PG) il 07.02.1996 

- Cruciani Andrea, nato ad Assisi (PG) il 28.07.1999 

- Stramaccioni Lorenzo, nato ad Assisi (PG) il 19.05.1999 

                                                      di competenza dell’Università degli Studi di Perugia; 

- Giambitto Oscar, nato a Benevento (BN) il 15.11.1996 

                                                     di competenza dell’Università per Stranieri di Perugia.  

Art. 3 
 

La composizione della Commissione di garanzia degli studenti sarà integrata, ai sensi dell’art. 
16, comma 2 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11, con il nominativo dello studente 
risultante eletto nelle votazioni degli Istituti universitari e Istituti superiori di grado 
universitario con sede in Umbria. 
 
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
 
 
Perugia,  21/12/2020   

Presidente Donatella Tesei 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 
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