
REGIONE PIEMONTE BU8 21/02/2013 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 29 gennaio 2013, n. 21-5269 
L.r. n. 16/92, art. 19 - Nomina dei rappresentanti della componente studentesca 
dell'Universita' del Piemonte Orientale e del Politecnico di Torino nel Consiglio di 
Amministrazione dell'Ente per il Diritto allo studi o universitario. 
 
A relazione dell'Assessore Maccanti: 
 
Premesso che ai sensi dell’art. 19 della l.r. 16/92, così come modificato dall’art. 1 della l.r. n. 58/00, 
il Consiglio di Amministrazione dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio Universitario è 
nominato dalla Giunta Regionale; 
 
considerato che in Piemonte, ai sensi dell’art. 4, comma 3 della l.r. 16/92, così come modificato 
dall’art. 1, comma 2 della l.r. 58/00, è costituito un unico Ente e che dei quattro membri del C.d.A. 
eletti dalla componente studentesca, di cui alla lettera a) del citato comma 2 dell’art. 1 della l.r. 
58/00, uno è di designazione dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, uno del Politecnico 
di Torino e due dell’Università degli Studi di Torino; 
 
rilevato che i rappresentanti della componente studentesca vengono rinnovati, ai sensi dell’art. 19, 
comma 4 della l.r. n. 16/92, ogni due anni, contestualmente al rinnovo delle rappresentanze 
studentesche negli organismi di governo degli Atenei e pertanto sono attualmente in carica;  
 
preso atto della nota dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale prot. n. 20477 del 
20.11.2012, agli atti del Settore competente, con la quale si comunica che è stato designato come 
rappresentante degli studenti per gli a.a. 2012/13 – 2013/14 il sig. Argirò Leonardo Luca, in 
sostituzione del precedente rappresentante, sig. Luca Beccaria; 
 
vista la nota del Politecnico di Torino prot. n. 346 del 14.01.2013 con la quale si comunica che con 
Decreto Pettorale n. 32/2012 del 21.12.2012 è stato designato quale rappresentante degli studenti 
del Politecnico per il biennio 2013-2014 il Sig. Emanuele Terlizzi; 
 
tutto ciò premesso,  
 
la Giunta Regionale, unanime,  
 

delibera 
 
di nominare, per le motivazioni illustrate in premessa, il Sig. Argirò Leonardo Luca quale 
rappresentante dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale per la componente studentesca e il 
Sig Terlizzi Emanuele quale rappresentante degli studenti del Politecnico di Torino nel Consiglio di 
Amministrazione dell’Ente per il Diritto allo Studio Universitario; gli studenti nominati resteranno 
in carica fino al prossimo rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organi universitari ed 
extra-universitari.  
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

(omissis) 


