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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 11 febbraio 2020, n. 15 
Legge regionale 16/1992, articolo 23 bis - Nomina dei membri dell’Assemblea regionale degli 
studenti per il Diritto allo Studio Universitario. Integrazione e modificazione del decreto del 
Presidente della Giunta regionale n. 58 del 21 ottobre 2019 

 
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: 
- al comma 2, che 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, che i membri della suddetta Assemblea siano nominati con decreto del Presidente 
della Giunta regionale sulla base delle designazioni espresse dagli studenti; 
- al comma 4, che 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. 
Premesso, inoltre, che l’articolo 11 del “Regolamento interno delle residenze universitarie” di 
EDISU Piemonte, approvato con D.G.R. 13 marzo 2017, n. 9-4754, prevede che il rappresentante 
degli studenti fruitori del servizio abitativo sia individuato annualmente, nel primo trimestre 
dell’anno accademico, mediante elezione di secondo livello tra i rappresentanti delle singole 
residenze universitarie. 
Richiamati i decreti del Presidente della Giunta regionale n. 49 del 7 settembre 2017, n. 10 del 2 
febbraio 2018, n. 11 del 22 febbraio 2019 e n. 58 del 21 ottobre 2019, rispettivamente di nomina e 
di integrazione dei rappresentanti degli studenti designati, a seguito del rinnovo delle 
rappresentanze studentesche, dall’Università degli studi di Torino, dal Politecnico di Torino e 
dall’Ente regionale per il diritto allo studio universitario del Piemonte, EDISU Piemonte, come di 
seguito indicati: 
- i signori Clot Maria Elisabetta, Lanzone Sara, Oliveri Guglielmo, Paparozzi Carolina, Pellegrino 
Daniele, Jacopo Tancredi, quali rappresentanti degli studenti dell’Università degli Studi di Torino; 
- i signori Amico Antonio, Campanella Gabriele e Casolino Maria Celeste, quali rappresentanti 
degli studenti del Politecnico di Torino; 
- i signori Bertin Silvia e Ivoli Manuel, quali rappresentanti degli studenti dell’Università del 
Piemonte Orientale; 
- il signor Porzio Gianluca, quale rappresentante degli studenti degli istituti equipollenti ai sensi di 
legge; 
- il signor Conti Alfio, quale rappresentante degli studenti quali fruitori del servizio abitativo nelle 
residenze universitarie.  



Preso 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 
del Piemonte Orientale (nota prot. n. 51130 del 18 dicembre 2019) ha provveduto alla designazione 
dei signori: Battaglieri Alessandro e Jasim Alia. 
Dato atto che, in data 23 gennaio 2020, il Settore Sistema Universitario, Diritto allo Studio, Ricerca 
e Innovazione ha richiesto all'Edisu Piemonte di fornire il nominativo del rappresentante di cui 
all'art. 23 bis, comma 2, lettera e) della l.r. 16/1992. 
Preso atto che in risposta a tale richiesta, con nota prot. di ricevimento n.  791/A1907A del 27 
gennaio 2020, è stato comunicato il nominativo del sig. Sebastian Andrei Cocan, quale 
rappresentante degli studenti fruitori del servizio abitativo nelle residenze universitarie. 
Ritenuto, ai sensi dell’articolo 23 bis della legge regionale n. 16/1992, di integrare e modificare il 
decreto del Presidente della Giunta n. 58 del 21 ottobre 2019, procedendo alla nomina dei membri 
dell’Assemblea regionale degli studenti per il Diritto allo Studio Universitario, con riferimento alle 
designazioni suddette. 
Richiamato l'articolo 25, comma 2 bis, della legge regionale n. 16/1992, che riconosce ai membri 
dell'Assemblea regionale degli studenti per il Diritto allo Studio Universitario, residenti in luogo 
diverso da quello in cui l'Assemblea stessa è convocata, esclusivamente il rimborso delle spese di 
viaggio. 
Dato atto che il suddetto rimborso delle spese di viaggio, disciplinato da apposito regolamento ai 
sensi dell'art. 16 dello Statuto dell'EDISU Piemonte (approvato con DGR n. 11-3060 del 
21/03/2016), grava sul bilancio dell’EDISU Piemonte, nell’ambito delle risorse regionali che 
verranno trasferite al suddetto Ente ai sensi dell’art. 31, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 
16/1992 e che, pertanto, il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi sul 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 con riferimento alle designazioni indicate in premessa, ad integrazione e 
modificazione del decreto del Presidente della Giunta n. 58 del 21 ottobre 2019 ed ai sensi 
dell’articolo 23 bis della legge regionale 16/1992, quali membri dell’Assemblea regionale degli 
studenti per il Diritto allo Studio Universitario: 
- i signori Battaglieri Alessandro e Jasim Alia, in sostituzione dei signori Bertin Silvia e Ivoli 
Manuel, quali rappresentanti degli studenti dell’Università del Piemonte Orientale; 
- il signor Sebastian Andrei Cocan, in sostituzione del signor Conti Alfio, quale rappresentante degli 
studenti fruitori del servizio abitativo nelle residenze universitarie; 
- di dare atto che, pertanto, la suddetta Assemblea, risulta composta come di seguito indicato: 
- i signori Clot Maria Elisabetta, Lanzone Sara, Oliveri Guglielmo, Paparozzi Carolina, Pellegrino 
Daniele, Jacopo Tancredi, quali rappresentanti degli studenti dell’Università degli Studi di Torino; 
- i signori Amico Antonio, Campanella Gabriele e Casolino Maria Celeste, quali rappresentanti 
degli studenti del Politecnico di Torino; 
- i signori Battaglieri Alessandro e Jasim Alia, quali rappresentanti degli studenti dell’Università del 
Piemonte Orientale; 
- il signor Porzio Gianluca, quale rappresentante degli studenti degli istituti equipollenti ai sensi di 
legge; 
- il signor Sebastian Andrei Cocan, quale rappresentante degli studenti quali fruitori del servizio 
abitativo nelle residenze universitarie.  
- di dare atto che il rimborso delle spese di viaggio, riconosciuto ai membri dell'Assemblea 
regionale degli studenti per il Diritto allo Studio Universitario, residenti in luogo diverso da quello 
in cui l'Assemblea stessa è convocata, grava sul bilancio dell’EDISU Piemonte, nell’ambito delle 
risorse regionali che verranno trasferite al suddetto Ente ai sensi dell’art. 31, comma 1, lettera a) 



della legge regionale n. 16/1992 e che, pertanto, il presente provvedimento non comporta oneri 
aggiuntivi sul bilancio regionale. 
 
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. 
 

Alberto Cirio 


