
Bur n. 74 del 27/08/2013

(Codice interno: 255115)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 106 del 08 agosto 2013
ESU-Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Verona. Consiglio di Amministrazione - Decadenza

di n. 2 componenti. Nomina di n. 2 componenti in sostituzione. [L.R. 22/07/1997, n. 27 (art. 4, co. 6) - L.R. 07/04/1998, n.
8 (art. 8)].
[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:      
Vengono nominati il Sig. Federico Benini ed il Sig. Alberto Pecchio, quali rappresentanti dell'Università degli Studi di Verona,
dell'Accademia di Belle Arti di Verona e del Conservatorio statale di Musica di Verona, nel Consiglio di Amministrazione
dell'ESU di Verona, in sostituzione della Sig.ra Deborah Boscolo e del Sig. Federico Benini.

Il Presidente 

VISTO  il D.P.G.R. n. 92 del 06/06/2011, che ha nominato il Consiglio di Amministrazione dell'ESU-Azienda regionale per il
diritto allo studio universitario (in breve: ESU) di Verona; 

RILEVATO   che, tra i nominati, figurano, quali rappresentanti dell'Università degli Studi di Verona, dell'Accademia di Belle
Arti di Verona e del Conservatorio statale di Musica di Verona designati dalla componente studentesca, la Sig.ra Deborah
Boscolo e il Sig. Federico Benini; 

VISTO  l'articolo 8, comma 3, della L.R. n. 8/1998, il quale dispone che:

                     a) il Consiglio di Amministrazione degli ESU dura quanto il Consiglio regionale, salvo la componente
studentesca, che viene rinnovata contestualmente al rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organismi di governo
degli Atenei;

                     b) i componenti possono essere confermati per una sola volta; 

RILEVATO   che in data 22 e 23 maggio 2013 si sono tenute le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche
presso l'Università degli Studi di Verona, l'Accademia di Belle Arti di Verona ed il Conservatorio statale di Musica di Verona; 

RILEVATO   pertanto che la Sig.ra Deborah Boscolo e il Sig. Federico Benini sono decaduti dal loro incarico per effetto delle
elezioni delle nuove rappresentanze studentesche e che si deve procedere alla loro sostituzione; 

VISTO          il Decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Verona n. 1373 del 05/06/2013, il quale ha comunicato che
sono stati designati, quali rappresentanti dell'Università degli Studi di Verona, dell'Accademia di Belle Arti di Verona e del
Conservatorio statale di Musica di Verona, nel Consiglio di Amministrazione dell'ESU di Verona, i seguenti studenti:

                     1)       Alberto Pecchio,

                     2)       Federico Benini; 

RILEVATO   che il Sig. Federico Benini era già stato nominato solo una volta componente del Consiglio di Amministrazione
dell'ESU di Verona con il succitato D.P.G.R. n. 92/2011 e che, quindi, può essere confermato per un'altra volta, come previsto
dall'art. 8, co. 3, della L.R. n. 8/1998; 

VISTE  le note del Sig. Federico Benini del 08/07/2013 prot. n. 292535 e del 26/07/2013 prot. n. 319050 e del Sig. Alberto
Pecchio del 29/07/2013 prot. n. 324069, con cui hanno comunicato la disponibilità ad accettare l'incarico di componente del
Consiglio di Amministrazione dell'ESU di Verona e di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dalla L. n.
16/1992, nonché di ineleggibilità ed incompatibilità specifica all'incarico di cui all'art. 12 della L.R. n. 8/1998 ed all'art. 10
della L.R. 27/1997, oltre che di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni ai sensi del
D.Lgs. n. 39/2013;



decreta

1.   di nominare il Sig. Alberto Pecchio e ed il Sig. Federico Benini, quali rappresentanti dell'Università degli Studi di Verona,
dell'Accademia di Belle Arti di Verona e del Conservatorio statale di Musica di Verona, designati dalla componente
studentesca, nel Consiglio di Amministrazione dell'ESU di Verona, in sostituzione della Sig.ra Deborah Boscolo e del Sig.
Federico Benini; 

2. di incaricare la Direzione Istruzione dell'esecuzione del presente atto; 

3. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione, nonché sul sito internet della Regione:
www.regione.veneto.it/istruzione.

Luca Zaia
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