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DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 

22 aprile    2022,  n. 11 
 

 Legge regionale 28 marzo 2006, n. 6, art. 14 bis. Comitato d’indirizzo dell’Agenzia per il 
diritto allo studio universitario dell’Umbria (ADiSU). Sostituzione componenti.  

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 10 della sopra citata l.r. 6/2006, il quale prevede quali organi 
dell’Agenzia: il Direttore generale, il Collegio dei revisori dei conti e il Comitato di indirizzo;  
Richiamato il proprio precedente decreto 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.;  
Preso atto della nota, inviata mediante e mail del 24 novembre 2021, con la quale Niccolò 
Ragni ha comunicato alla Regione Umbria le proprie dimissioni dalla carica di rappresentante 
degli studenti nel Comitato d’indirizzo, ai sensi dell’art. 14 bis della legge regionale 28 marzo 
2006, n. 6; 
Visto il Verbale della Commissione di garanzia degli studenti della Regione Umbria, 
costituita con proprio precedente decreto n. 4 del 3 marzo 2022, nell’adunanza del 18 marzo 
2022, dal quale risulta che è stato eletto, in qualità di componente del Comitato di indirizzo in 
oggetto, il Sig. Giacomo Sbrega, in sostituzione del Sig. Aleph Bonomi a seguito di perdita 
della qualifica di studente, ed, altresì, è stato eletto il Sig. Lorenzo Mazzola, in sostituzione 
del Sig. Niccolò Ragni, dimissionario; 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1 

 
Sono nominati, quali componenti del Comitato di indirizzo dell’Agenzia per il diritto allo 
studio universitario dell’Umbria (ADiSU), ai sensi dell’art. 14 bis della l.r. 6/2006, i Sigg.ri: 

- Giacomo Sbrega, in sostituzione di Aleph Bonomi; 
- Lorenzo Mazzola, in sostituzione di Niccolò Ragni. 
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Art. 2 
 

Il Comitato d’indirizzo risulta, pertanto, così composto: 

• 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 

• Giacomo Sbrega  eletto rappresentante studenti ADiSU 

• Mazzola Lorenzo   eletto rappresentante studenti ADiSU. 
 
 
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
 
 
 
 
 
Perugia,  22/04/2022   

Presidente Donatella Tesei 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 
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