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Vista la legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio
universitario) e, in particolare, l’articolo 6 che disciplina l’istituzione della Conferenza regionale
per il diritto agli studi superiori, di seguito Conferenza;
Richiamato il proprio decreto n. 0199/Pres. del 4 ottobre 2018 con cui è stata ricostituita la
suddetta Conferenza;
Dato atto che l’Università degli Studi di Udine con nota prot. n. 34978 del 19 ottobre 2018,
ha comunicato che con decreto n. 304/2018 del Rettore dell’Università degli Studi di Udine,
sono stati eletti i tre rappresentanti degli studenti dell’Agenzia regionale per il diritto agli
studi superiori (ARDISS) Bucca Sebastiano, Canciani Ambra e Fattori Federico;
Visto il proprio decreto n. 0225/Pres. del 29 novembre 2018 con il quale sono stati nominati,
quali componenti del Comitato degli studenti i signori Bucca Sebastiano, Canciani Ambra e
Fattori Federico iscritti all’Università degli Studi di Udine;
Dato atto altresì che all’interno del Comitato degli studenti sono stati individuati per far
parte della Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori per l’Università degli Studi di
Udine i signori Canciani Ambra e Fattori Federico;
Preso atto che dalle dichiarazioni rese dagli interessati non sussistono cause ostative al
conferimento degli incarichi in parola;
Ravvisata, pertanto, la necessità di aggiornare la composizione della Conferenza alla luce
delle modifiche nell’attribuzione dei predetti incarichi;
Preso atto della generalità della Giunta regionale n. 2404 del 14 dicembre 2018;
Decreta

1. A parziale modifica del proprio decreto n. 0199/Pres. di data 4 ottobre 2018, sono nominati
quali componenti delle Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori per l’Università
degli Studi di Udine Canciani Ambra (rieletta) e Fattori Federico in sostituzione dei signori:
Canciani Ambra e Bruno Denise.
2. Si dà atto che, conseguentemente alle sostituzioni di cui al punto 1., la Conferenza
regionale per il diritto agli studi superiori di cui all’articolo 6 della legge regionale 14 novembre
2014, n. 21 concernente “Norme in materia di diritto allo studio universitario” ha la seguente
composizione:
- l'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario nella persona della
dott.ssa Alessia Rosolen o suo delegato, con funzioni di presidente;
- il Rettore dell’Università degli studi di Trieste nella persona del prof. Maurizio Fermeglia, o
suo delegato;
- il Rettore dell’Università degli studi di Udine nella persona del prof Alberto Felice De Toni, o
suo delegato;
- il Direttore della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste nella
persona del prof. Stefano Ruffo, o suo delegato;
- il Direttore del Conservatorio di musica di Trieste nella persona del prof. Roberto Turrin, o
suo delegato;
- il Direttore del Conservatorio di musica di Udine nella persona del prof. Virginio Pio
Zoccatelli, o suo delegato;
- un rappresentante degli studenti iscritti all'Università degli studi di Trieste individuato tra i
componenti del Comitato degli studenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) della citata

legge regionale 21/2014:
Mirko Martini;
- due rappresentanti degli studenti iscritti all'Università degli studi di Udine, individuati tra i
componenti del Comitato degli studenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) della citata
legge regionale 21/2014:
Ambra Canciani,
Federico Fattori;
- il rappresentante degli studenti iscritto al Conservatorio di musica di Trieste, individuato tra i
componenti del Comitato degli studenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b) della citata
legge regionale 21/2014: Ivan Boaro;
- il rappresentante degli studenti iscritto al Conservatorio di musica di Udine, individuato tra i
componenti del Comitato degli studenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b) della citata
legge regionale 21/2014: Felice Di Paolo;
- il rappresentante dei dottorandi di ricerca iscritti alla SISSA di Trieste, individuato tra i
componenti del Comitato degli studenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c) della citata
legge regionale 21/2014: Alessandro Nobile;
- il Presidente dei Consorzio universitario di Gorizia nella persona del prof. Emilio Sgarlata o
suo delegato;
- il Presidente dei Consorzio universitario di Pordenone nella persona del prof. Giuseppe
Amadio o suo delegato.
3. La Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori rimane in carica per tutta la durata
della legislatura.
4. La Conferenza ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di diritto allo
studio universitario, la quale assicura l'attività di supporto.
5. La partecipazione alla Conferenza è onorifica e dà luogo al solo rimborso delle spese
sostenute secondo le modalità e le misure previste per i dipendenti regionali.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
- dott. Massimiliano Fedriga -

