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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7 settembre 2017, n. 49 
L.r. 16/1992 s.m.i., articolo 23 bis - Nomina dei membri dell'Assemblea regionale degli 
studenti per il Diritto allo Studio Universitario. 

 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
Premesso che: 
la Regione Piemonte ha disciplinato l’attuazione del diritto allo studio nell’ambito universitario con 
la legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 e s.m.i., che, tra l’altro, prevede l’istituzione dell’Ente 
regionale per il Diritto allo Studio universitario (EDISU Piemonte); 
l’articolo 18 della predetta legge individua alla lettera b-bis), l’Assemblea regionale degli studenti 
per il Diritto allo Studio Universitario quale uno degli organi dell’EDISU; 
 
il successivo articolo 23 bis prevede l’istituzione dell’Assemblea regionale degli studenti per il 
Diritto allo Studio Universitario e ne disciplina la composizione e i relativi compiti, stabilendo, in 
particolare che: 
- al comma 2, la suddetta Assemblea sia composta da: 
a) sei rappresentanti degli studenti dell’Università degli studi di Torino; 
b) tre rappresentanti degli studenti del Politecnico di Torino; 
c) due rappresentanti degli studenti dell’Università degli studi del Piemonte Orientale; 
d) un rappresentante degli studenti degli istituti equipollenti ai sensi di legge; 
e) un rappresentante degli studenti fruitori del servizio abitativo nelle residenze universitarie. 
- al comma 3, i membri della suddetta Assemblea siano nominati con decreto del Presidente della 
Giunta regionale sulla base delle designazioni espresse dagli studenti; 
- al comma 4, i membri della suddetta Assemblea siano sostituiti contestualmente al rinnovo delle 
rappresentanze studentesche negli organi di governo di ciascun ateneo o istituto equipollente, in 
ogni caso non possano durare in carica più di due anni e sei mesi e non possano svolgere più di due 
mandati. 
Richiamati i decreti del Presidente della Giunta regionale n. 43 del 13 maggio 2015 e n. 110 del 9 
novembre 2015, di nomina dei membri della suddetta Assemblea. 
Dato atto che, come da documentazione agli atti del Settore Sistema universitario, diritto allo 
studio, Ricerca e Innovazione, a seguito del rinnovo delle rappresentanze studentesche: 
- l’Università degli Studi di Torino (decreto del Rettore n. 1184/2017) e il Politecnico di Torino 
(decreto del Rettore n. 304/2017) hanno provveduto alla designazione degli studenti di seguito 
indicati: 

- i signori Accornero Margherita, Annona Ugo, Tampone Francesca, Cardone Francesca, 
Penna Costanza, Pezzulich Giulia, quali rappresentanti degli studenti dell’Università degli 
Studi di Torino; 

- i signori Amico Antonio, Musumeci Irene Maria, Sellitto Simona, quali rappresentanti degli 
studenti del Politecnico di Torino; 

- EDISU Piemonte ha trasmesso (prot. arrivo n. 11985/A1907A in data 6 settembre 2017) al Settore 
regionale Sistema universitario, diritto allo studio, Ricerca e Innovazione la documentazione 
relativa alla designazione del signor Lo Iacono Antonello Mariano Vito, quale rappresentante degli 
studenti fruitori del servizio abitativo nelle residenze universitarie. 
 
- Dato atto, inoltre, che l’Università del Piemonte Orientale (decreto del Rettore n. 858/2017) ha 
indetto le elezioni per le rappresentanze studentesche negli organi dell’Ateneo e nell’Assemblea 
regionale degli studenti per il Diritto allo Studio Universitario nei giorni 14 e 15 novembre 2017. 
 



Ritenuto, ai sensi dell’articolo 23 bis della legge regionale 16/1992, di procedere alla nomina dei 
membri dell’Assemblea regionale degli studenti per il Diritto allo Studio Universitario, con 
riferimento alle designazioni suddette, tenuto conto che con successivo decreto si provvederà, ai 
sensi del comma 4, all’integrazione a seguito del rinnovo delle rappresentanze studentesche negli 
organi di governo dell’Università del Piemonte Orientale e negli Istituti equipollenti di Alta 
Formazione ai sensi di legge. 
 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale. 
Attestata la regolarità amministrativa del presente decreto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 
ottobre 2016. 
 
 
Tutto ciò premesso, 

decreta 
 
 
- di nominare, ai sensi dell’articolo 23 bis della legge regionale 16/1992 e con riferimento alle 
designazioni indicate in premessa, quali membri dell’Assemblea regionale degli studenti per il 
Diritto allo Studio Universitario: 
- i signori Accornero Margherita, Annona Ugo, Tampone Francesca, Cardone Francesca, Penna 
Costanza, Pezzulich Giulia, quali rappresentanti degli studenti dell’Università degli Studi di Torino; 
- i signori Amico Antonio, Musumeci Irene Maria, Sellitto Simona, quali rappresentanti degli 
studenti del Politecnico di Torino; 
- il signor Lo Iacono Antonello Mariano Vito, quale rappresentante degli studenti quali fruitori del 
servizio abitativo nelle residenze universitarie. 
- di dare atto che con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale si provvederà, ai 
sensi del comma 4 del suddetto articolo 23 bis, all’integrazione a seguito del rinnovo delle 
rappresentanze studentesche negli organi di governo dell’Università del Piemonte Orientale e negli 
Istituti equipollenti di Alta Formazione ai sensi di legge. 
 
Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

Sergio Chiamparino 


