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DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 

 

26 marzo     2019,  n. 10 

 

 Agenzia per il diritto allo studio universitario dell’Umbria (ADiSU). Nomina del Comitato 
d’indirizzo, ai sensi dell’art. 14 bis della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 e s.m.i.. 

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) e successive 
modificazioni; 

Visto l’articolo 10 della l.r. 6/2006 sopra citata, così come modificato dall’art. 12 della legge 
regionale 27 marzo 2017, n. 2 e dall’art. 13 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 14, il 
quale prevede, quali organi dell’ADiSU, il Direttore generale, il Collegio dei revisori dei conti 
e il Comitato di indirizzo;  

Visto, in particolare, l’art. 14 bis (Comitato di indirizzo) della medesima l.r. 6/2006, inserito 
dall’art. 16 della citata l.r. 2/2017 e successivamente modificato dall’art. 16 della suddetta l.r. 
14/2018, il quale, tra l’altro, prevede che: 
- il Comitato di indirizzo è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è 

composto da: 
a) quattro rappresentanti della Regione, di cui due eletti dall’Assemblea legislativa con il 

voto limitato e due designati dalla Giunta regionale;  
b) un rappresentante dell’Università degli Studi di Perugia; 
c) un rappresentante dell’Università per Stranieri di Perugia; 
d) un rappresentante degli istituti di grado universitario aventi sede legale in Umbria 

designato d’intesa tra gli stessi; 
e) due rappresentanti  degli studenti eletti nella Commissione di garanzia degli studenti 

di cui all’art. 7; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 giugno 2018, n. 702: L.R. 28 marzo 2006, n. 
6 “Norme sul diritto allo studio universitario e disciplina per l’Agenzia per il diritto allo studio 
universitario (ADiSU)” e successive modificazioni. Art. 10 (Organi) e art. 14 bis (Comitato di 
indirizzo). Presa d’atto delle nomine in seno al Comitato, con la quale viene dato atto della 
composizione del Comitato d’indirizzo, secondo le designazioni effettuate ai sensi dell’art.14 
bis della l.r. 6/2006 e s.m.; 

Richiamato il proprio precedente decreto 13 marzo 2019, n. 9: Agenzia per il diritto allo 
studio universitario dell’Umbria (ADiSU). Nomina del Direttore generale, ai sensi dell’art. 10-
bis della L.R. n. 6/2006, e successive modificazioni; 

Ritenuto di dover procedere alla nomina del Comitato medesimo; 
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D E C R E T A 

Art. 1 

È nominato, ai sensi dell’articolo 14 bis della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 e s.m., il 
Comitato di indirizzo dell’Agenzia per il diritto allo studio universitario dell’Umbria (ADiSU), 
composto come segue: 

   

• Alvi Francesco Maria   designato dalla Giunta regionale 

• Cinti Giovanni   designato dalla Giunta regionale 

• Diotallevi Francesco  nominato dall’Assemblea legislativa 

• Vaudo Gaetano  nominato dall’Assemblea legislativa 

• Emiliani Carla   designata dall’Università degli Studi di Perugia 

• Duranti Francesco   designato dall’Università per Stranieri di Perugia 

• Rampini Mario  designato dagli Istituti di grado universitario 

• Bononi Aleph   eletto rappresentante studenti ADiSU 

• Ragni Niccolò    eletto rappresentante studenti ADiSU. 
  

Art. 2 
 

Ai sensi dell’art. 14 bis, comma 5 della l.r. 6/2006 e s.m., ai componenti del Comitato non è 
riconosciuto alcun compenso salvo un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute 
nei limiti definiti dalla normativa nazionale e regionale. 

 
Art. 3 

 
Ai sensi dell’art. 14 bis, comma 6 della l.r. 6/2006 e s.m., il Comitato elegge nella prima 
seduta il presidente del Comitato stesso e si dota di un regolamento di funzionamento nel 
quale è altresì stabilito il periodo di durata in carica del Presidente. 
 
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
 

 

 

Perugia,  26/03/2019   

Presidente Catiuscia Marini 

 

FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 

 


