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PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
IL PRESIDENTE

Vista la L.R. 27 luglio 2007, n. 15 "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, come segue:

- sette  dell’Università  di  Bologna,  garantendo
un’adeguata  rappresentanza  dei  poli  universitari
della Romagna,

- quattro dell’Università di Parma,
- tre dell’Università di Ferrara,
- tre dell’Università di Modena e Reggio Emilia,
- due delle Università di Piacenza,
- due degli altri Istituti di grado universitario con

sede in Emilia-Romagna;

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;

Richiamati altresì i decreti di modifica della Consulta
nn.  133/2008,  162/2008,  244/2008,  81/2009,  182/2009
318/2009, 182/2010, 200/2010, 260/2010, 139/2011, 202/2011,
73/2012,  231/2012,  243/2012,  272/2012,  12/2013,
46/2013,187/2013,74/2014, 176/2014 e 44/2015;

Considerato che, ai sensi dell’art. 6, comma 3, della
citata  L.R.  n.  15/07,  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;

Testo dell'atto
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Preso atto che con nota acquisita agli atti con  Prot.
250757 del 17/04/2015, l’Università di Bologna ha comunicato
che il Sig. Giuliano Benincasa già componente del Consiglio
degli  studenti  dell'Ateneo  di  Bologna  ha  rassegnato  le
proprie dimissioni decadendo dalla carica di componente della
Consulta regionale degli studenti e che in sua sostituzione
lo stesso Consiglio degli studenti d'Ateneo ha eletto quale
componente della Consulta regionale degli studenti il Sig.
Enrico Verdolini;

Ritenuto  pertanto  di  procedere  alla  modifica  della
composizione  della  suddetta  Consulta  regionale  degli
studenti,  sostituendo  il  Sig.  Enrico  Verdolini  al
dimissionario Sig. Giuliano Benincasa;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n.
108/11 recante “Rideterminazione ai sensi del  D.L. 78/2010
del  gettone  di  presenza  spettante  ai  componenti  della
Consulta regionale degli studenti (art.6 della L.R. 15/07).”;

Visto  il  Decreto  legge  31  dicembre  2014,  n.  192
convertito con Legge 27 febbraio 2015, n. 11 art. 10 c. 5 con
il quale si è provveduto a prorogare il termine riferito
all'art. 6 c. 3 del Dl. 78/10;

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.;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale nn.
1057/2006,  1663/2006,  2060/2010,  1377/2010  così  come
rettificata  dalla  deliberazione  n.  1950/2010,1642/2011,
221/2012 e 335/2015;

Richiamata  inoltre  la  deliberazione  della  Giunta
regionale  n.  2416  del  29/12/2008,  avente  ad  oggetto
“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  450/2007.”e
ss.mm.;

Dato atto del parere allegato;

D E C R E T A

1) di  modificare,  alla  luce  di  quanto  esposto  in  parte
narrativa  e  qui  integralmente  riportato,  in  attuazione
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dell’art. 6, comma 3 della L.R. 27 luglio 2007 n. 15, 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:

Francesco Mattia Rubini 

Ilaria Sacchetti (rappresentante Polo romagnolo)

Stefano Guidi 

Enrico Verdolini 

Chiara Patricolo 

Marco Giacomini

Cecilia Barazzoni

per l’Università di Ferrara:

Andrea Agni

Simone Boldrini

Lorenzo Santolo

per l’Università di Modena e Reggio Emilia:

Sampogna Veronica

Zangue Keabou Yanick

Tsana Sonna Dalice;

per l’Università di Parma:

Andrea Gerardi 

Andrea Tafuri

Davide Fausto Borrelli

Antonio Della Rovere

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

Marco Piccoli

per il Politecnico di Milano, sede di Piacenza:

Alessandro Betta
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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,  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. 

Il presente Decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale
Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Il Presidente
Stefano Bonaccini
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Cristina Balboni, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CULTURA,
FORMAZIONE E LAVORO 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 in merito all'atto con numero di proposta PPG/2015/87

data 28/04/2015

IN FEDE

Cristina Balboni

Allegato parere di regolarità amministrativa
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