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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 16 che disciplina l’istituzione del Comitato degli studenti, 
di seguito Comitato; 
Visto in particolare, l’articolo 16 che, nel disciplinare il Comitato degli studenti, stabilisce che lo 
stesso sia composto da: 
a) tre rappresentanti degli studenti iscritti all'Università degli studi di Trieste e tre rappresentanti 
degli studenti iscritti all'Università degli studi di Udine, eletti dagli studenti stessi secondo le 
modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni di appartenenza; 
b) due rappresentanti degli studenti degli Istituti per l'alta formazione artistica e musicale, di cui 
uno iscritto al Conservatorio di musica di Trieste e uno iscritto al Conservatorio di musica di Udine, 
eletti dagli studenti stessi secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive 
istituzioni di appartenenza; 
c) un rappresentante dei dottorandi di ricerca iscritti alla SISSA di Trieste, eletto dai dottorandi 
stessi secondo le modalità previste dall'ordinamento della Scuola medesima; 
Richiamati i propri decreti n. 0182/Pres. del 30 agosto 2018, di ricostituzione del Comitato, n. 
0225/Pres. del 29 novembre 2018 di modifica dei componenti del Comitato, n. 097/Pres. del 13 
giugno 2019 di modifica dei componenti del Comitato e n. 054/Pres. del 31 marzo 2020 di 
ulteriore modifica dei componenti del Comitato, avente quindi la seguente composizione: 
Tre rappresentanti degli studenti iscritti all’Università degli Studi di Trieste: 
- Mattia PICCOLO 
- Nicola STAMPONE 
- Lazar STOJANOVI  
Tre rappresentanti degli studenti iscritti all’Università degli Studi di Udine: 
- Sebastian BUCCA 
- Ambra CANCIANI  
- Federico FATTORI 
Un rappresentante degli studenti iscritto al Conservatorio di musica di Trieste: 
- Ivan BOARO 
Un rappresentante degli studenti iscritto al Conservatorio di musica di Udine: 
- Alberto DOMINI 
Un rappresentante dei dottorandi di ricerca iscritti alla Scuola Internazionale Superiore di 
Studi Avanzati (SISSA): 
- Alessandro NOBILE 
Dato atto che l’Università degli studi di Udine con nota prot.n. 0015190 dell’8 aprile 2020 ha 
comunicato che con decreto rettoriale n. 178/2020 è stata individuata, in sostituzione di Federico 
Fattori, nel frattempo laureatosi, la studentessa Luna Parisi quale nuova rappresentante degli 
studenti in seno al Comitato degli Studenti dell’Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori 
(ARDISS); 
Vista la dichiarazione resa ai sensi di legge dall’interessata di non sussistenza di situazioni di 
incompatibilità per la nomina sopra indicata; 
Preso atto che dalla dichiarazione resa non sussistono motivi di incompatibilità e inconferibilità 
dell’incarico de quo; 
Ravvisata, pertanto, la necessità di aggiornare la composizione del Comitato alla luce della 
modifica nell’attribuzione; 
Preso atto della generalità della Giunta regionale n. 1525 del 09.10.2020. 

Decreta  

1. È nominata quale componente del Comitato degli studenti la studentessa Luna Parisi 



 

 
 

dell’Università degli studi di Udine; 
2. Si dà atto che, conseguentemente alla sostituzione di cui al punto 1., il Comitato di cui 
all’articolo 16 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 concernente “Norme in materia di 
diritto allo studio universitario” ricostituito con proprio decreto n. 0182/Pres. di data 30 agosto 
2018 e modificato con propri decreti n. 0225/Pres. di data 29 novembre 2018, n, 097/Pres. di data 
13 giugno 2019 e n. 054/Pres. di data 31 marzo 2020, viene aggiornato con la seguente 
composizione: 
Tre rappresentanti degli studenti iscritti all'Università degli Studi di Trieste: 
- Mattia PICCOLO 
- Nicola STAMPONE 
-  
Tre rappresentanti degli studenti iscritti all'Università degli Studi di Udine: 
- Sebastian BUCCA 
- Ambra CANCIANI 
- Luna PARISI 
Un rappresentante degli studenti iscritto al Conservatorio di musica di Trieste: 
- Ivan BOARO  
Un rappresentante degli studenti iscritto al Conservatorio di musica di Udine: 
-Alberto DOMINI 
Un rappresentante dei dottorandi di ricerca iscritti alla Scuola Internazionale Superiore di 
Studi Avanzati (SISSA): 
- Alessandro NOBILE. 
3. Il Comitato degli studenti rimane in carica per tutta la durata della legislatura, viene ricostituito 
entro novanta giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale e fino a tale termine le sue funzioni 
sono prorogate. 
4. La partecipazione al Comitato degli studenti dà luogo alla corresponsione di un gettone di 
presenza pari a 30 euro, oltre al rimborso delle spese sostenute secondo le modalità e misure 
previste per i dipendenti regionali, con oneri a carico del bilancio dell’ARDISS. 
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

- dott. Massimiliano Fedriga -


