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IL PRESIDENTE

Vista la L.R. 27 luglio 2007, n. 15 come modificata
dalla L.R. 6 del 18 giugno 2015, "Sistema regionale integrato
di  interventi  e  servizi  per  il  diritto  allo  studio
universitario e l’alta formazione" e in particolare l’art. 6
laddove ai commi 1 e 2 istituisce la Consulta regionale degli
studenti  (di  seguito  Consulta)  e  prevede  che  la  stessa,
nominata  dal  Presidente  della  Regione,  sia  composta  da
ventuno  membri  designati,  fra  i  propri  componenti,  dai
Consigli studenteschi delle Università e dagli equivalenti
organi di rappresentanza studentesca degli altri Istituti di
grado universitario;

Richiamato il proprio decreto n. 13 del 23 gennaio 2008
con  il  quale  sono  stati  nominati  quali  componenti  della
Consulta i rappresentanti delle Università di Bologna, Parma,
Ferrara, Modena e Reggio Emilia e, per la sede di Piacenza,
dell’Università  Cattolica  di  Milano  e  del  Politecnico  di
Milano;

Richiamato  altresì  il  proprio  decreto  di  ultima
modifica della Consulta n. 62 del 15 maggio 2018;

Considerato che, ai sensi dell’art. 6, comma 3, della
citata L.R. n. 15/07 e s.m.i., i membri della Consulta durano
in carica due anni, decadono qualora venga meno il requisito
dell’appartenenza a uno degli organismi designanti e possono
essere rinnovati una sola volta;

Preso  atto  che  con  nota  conservata  agli  atti  del
Servizio  Programmazione  delle  Politiche  dell’Istruzione,
della Formazione, del Lavoro e della Conoscenza - Direzione
Economia della Conoscenza del Lavoro e dell’Impresa,  l’Alma
Mater  Studiorum  -Università  di  Bologna  –comunica  che  il
Consiglio degli Studenti ha designato Silvia Mazzaglia in
sostituzione della dimissionaria Noemi Chiusano in qualità di
componente della Consulta regionale degli studenti;

Considerato  pertanto  di  apportare  le  modifiche  alla
composizione  della  Consulta  regionale  degli  studenti,  a
seguito  della  comunicazione  dell’Alma  Mater  Studiorum
-Università di Bologna;

Testo dell'atto
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Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in
materia di organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna” e ss.mm.;

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e  gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss. mm.;

- la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  93/2018
"Approvazione  Piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione. Aggiornamento 2018 - 2020" ed in particolare
l'allegato B) "Direttiva di indirizzi interpretativi per
l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti
dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale
di prevenzione della corruzione 2018-2020";

Richiamate le Deliberazioni della Giunta regionale:

- n.2416/2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni
organizzative  e  funzionali  tra  le  strutture  e
sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti
conseguenti  alla  delibera  999/2008.  Adeguamento  e
aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm. per
quanto applicabile;

- n.270/2016  recante  "Attuazione  prima  fase  della
riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015";

- n.622/2016  recante  "Attuazione  seconda  fase  della
riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n.1107/2016  recante  "Integrazione  delle  declaratorie
delle strutture organizzative della Giunta regionale a
seguito dell'implementazione  della seconda  fase della
riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n.  87/2017  recante  “Assunzione  dei  vincitori  delle
selezioni  pubbliche  per  il  conferimento  di  incarichi
dirigenziali, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 43/2001,
presso la Direzione Generale economia della conoscenza,
del lavoro e dell'impresa”;

- n. 468/2017 recante “Il sistema dei controlli interni
nella Regione Emilia – Romagna”;
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Richiamate  le  circolari  del  Capo  di  Gabinetto  del
Presidente  della  Giunta  regionale  PG/2017/0660476  del  13
ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative
ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema
dei controlli interni predisposte in attuazione della propria
deliberazione n. 468/2017;

Richiamata  altresì  la  determinazione  dirigenziale  n.
1174/2017  recante  “Conferimento  di  incarichi  dirigenziali
presso la Direzione Generale Economia della Conoscenza, del
Lavoro e dell’Impresa”;

Dato  atto  che  il  responsabile  del  procedimento,  ha
dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

D E C R E T A

1) di  modificare,  alla  luce  di  quanto  esposto  in  parte
narrativa  e  qui  integralmente  riportato,  in  attuazione
dell’art. 6, comma 3 della L.R. 27 luglio 2007 n. 15 e
s.m.i.,  la  composizione  della  Consulta  regionale  degli
studenti,  istituita  con  proprio  Decreto  n.  13  del  23
gennaio 2008 e ss.mm. e che risulta quindi così composta:

Per l’Università di Bologna:

Fabio D’Alfonso

Fabiana Maraffa 

Silvia Mazzaglia

Alessandro Pompili

Giuseppe Pari

Elena Turchi

Claudia Wildner (rappresentante Polo romagnolo)

Per l’Università di Modena e Reggio-Emilia:

Andrea Berselli 

Antonio Ciancia 

Felice Moretti 
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Per l’Università di Parma:

Antonio Della Rovere 

Enrico Gulluni 

Alessio Monte 

Lorenzo Zoni 

Per l’Università di Ferrara:

Lorenzo Belluzzi

Salvatore Buscema 

Tommaso Tieghi

Per il Politecnico di Milano, sede di Piacenza:

Michele Bravi

Per l’Università Cattolica di Milano, sede di Piacenza:

Matilde Maria Passamonti

2)   di dare atto che:

 i  componenti  nominati  con  il  presente  atto
svolgeranno  le  funzioni  relative  alla  carica  dal
giorno successivo all’adozione del presente decreto;

 ai sensi del comma 6 dell’art. 6 della citata L.R.
15/07  e  ss.mm.,  ai  componenti  della  Consulta  è
attribuito  un  gettone  di  presenza  per  la
partecipazione alle riunioni in cui vengono espressi
i  pareri  di  cui  al  comma  5,  lettere  a)  e  b),
dell’art.6 della medesima L.R. 15/07, il cui importo
è stato rideterminato con deliberazione della Giunta
regionale n. 108/11;

3) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni,
si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed 
amministrative richiamate in parte narrativa;

4) il  presente  Decreto  viene  pubblicato  sul  Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Stefano Bonaccini
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Francesca Bergamini, Responsabile del SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE
POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA
CONOSCENZA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta PPG/2018/77

IN FEDE

Francesca Bergamini

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA
CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di
proposta PPG/2018/77

IN FEDE

Morena Diazzi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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