
 

 

 

Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 14 novembre 2000, n. 338 e s.m.i., sullo 

schema di decreto del Ministro dell’università e della ricerca per il rinnovo della Commissione 

paritetica alloggi e residenze per studenti universitari. 

 

Rep. Atti n. 134/CSR del 6 luglio 2022 

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE 

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

 

 

Nella odierna seduta del 6 luglio 2022: 

 

VISTO la legge 14 novembre 2000, n.338 e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di alloggi e 

residenze per studenti universitari;  

 

VISTO in particolare l’art.1, comma 5,  della predetta legge 14 novembre 2000, n. 338, nella parte 

in cui stabilisce che “all’istruttoria dei progetti provvede una Commissione paritetica istituita 

presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nominata dal Ministro 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, d’intesa con la Conferenza permanente per i 

rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in modo da assicurare 

la rappresentanza paritetica del predetto Ministero e delle Regioni; 

 

VISTO l’Atto di questa Conferenza, Rep n. 40/CSR del 7 marzo 2019, recante l’Intesa, sullo 

schema di decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca relativo alla nomina 

della Commissione Paritetica per gli alloggi e le residenze universitarie;  

 

VISTO il decreto ministeriale dell’8 aprile 2019, n. 321, con il quale sono stati nominati i 

componenti della Commissione paritetica di cui alla citata legge 14 novembre 2000, n. 338, 

rinnovando la stessa per un triennio decorrente dalla data del suddetto Decreto, nonché i successivi 

decreti ministeriali 12 febbraio 2021 n. 158 e 6 agosto 2021 n. 1055, con i quali si è proceduto alla 

nomina in sostituzione di alcuni componenti; 

 

VISTO l’Atto di questa Conferenza Rep. n. 46/CSR, sancito nella seduta del 30 marzo 2022, recante 

la designazione, di sette rappresentanti delle Regioni in seno alla Commissione paritetica alloggi e 

residenze per studenti universitari, di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 14 novembre 2000, n. 

338; 

CONSIDERATA la scadenza del mandato della Commissione così nominata, a far data dall’8 aprile 

2022; 



 

 

VISTA la nota prot. n. 0008638, del 22 giugno 2022, con la quale l’Ufficio di Gabinetto del 

Ministro dell’Università e della ricerca ha inviato il provvedimento in parola, recante l’indicazione 

dei componenti della Commissione paritetica alloggi e residenze per studenti universitari, ai fini del 

rinnovo della stessa;  

VISTA la nota DAR 0010290 del 27 giugno 2022, con la quale l’Ufficio di Segreteria di questa 

Conferenza ha diramato il sopramenzionato provvedimento;  

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Province 

autonome hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell’intesa sul provvedimento in 

parola;  

 

ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome; 

 

 

SANCISCE INTESA 

 

 

ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 14 novembre 2000, n. 338 e s.m.i., sullo schema di 

decreto del Ministro dell’università e della ricerca per il rinnovo della Commissione paritetica 

alloggi e residenze per studenti universitari. 

 

 

                  Il Segretario                                Il Presidente 

     Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                              On. Mariastella Gelmini 
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