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REPUBBLICA ITALIANA 

 

Regione Siciliana 
Presidenza 

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI EXTRAREGIONALI 
SERVIZIO 2 - RELAZIONI CON GLI ORGANI E LE ISTITUZIONI DELLO STATO 

U.O.B. - COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E DI SUPPORTO 

AGLI ASSESSORI ED AI DIRIGENTI REGIONALI A ROMA 

 
Prot. n. 0005418 del 09/09/2022 
      All’ Assessore all'Istruzione e alla Formazione  
       Professionale 
       assessore.istr.form@regione.sicilia.it 
 
      Al  Dirigente Generale del Dipartimento   
       dell'istruzione, dell'università e del diritto allo 
       studio    
       dipartimento.istruzione@regione.sicilia.it 
 
     e, p.c.  Alla  Segreteria generale – Area 2   
       areadue.sg@regione.sicilia.it 
 
 
Oggetto: Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - Commissione Istruzione, 
Università e Ricerca. Trasmissione report della riunione del 07 settembre 2022, alle ore 15.00, 
svoltasi in modalità di videoconferenza. 

Si trasmette, in allegato, la scheda di report della riunione indicata in oggetto, a cui ha 
partecipato, in qualità di uditore, la sig.ra Rosanna Fazio, in servizio presso questo Dipartimento. 

La riunione ha avuto il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione esiti delle sedute precedenti. 
2. Parere sugli articoli 38 e 39 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante “Misure urgenti in 
materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”. 
3. Eventuali ulteriori punti all’ordine del giorno delle Conferenze. 
4. Varie ed eventuali 
 

Il Report sarà pubblicato, in modalità riservata, sul sito istituzionale di questo Dipartimento. 
(https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/presidenza-regione/dipartimento-
affari-extraregionali/commissioni-lavoro). 

Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, integrazione e/o chiarimento. 

Il Dirigente dell’U.O.B. 
f.to Pietro Antonello RINALDI 

 

Il Dirigente del Servizio 
f.to Margherita CAPPELLETTI 

Visto: si inoltri 
Il Dirigente generale 
f.to Maurizio CIMINO 
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REPUBBLICA ITALIANA 

 

Regione Siciliana 
Presidenza 

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI EXTRAREGIONALI 
SERVIZIO 2 - RELAZIONI CON GLI ORGANI E LE ISTITUZIONI DELLO 

STATO 

U.O.B. - COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E DI 

SUPPORTO AGLI ASSESSORI ED AI DIRIGENTI REGIONALI A ROMA 

 

 

COMMISSIONE ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA 
Esiti della riunione del 07 settembre 2022, ore 15.00, in videoconferenza. 

Coordinamento Claudio Di Berardino (Lazio)  

Assessori presenti 

⚫ Assessora  Nardini (Toscana) 
⚫ Assessore Rizzoli (Lombardia) 
⚫ Assessore  Fortini (Campania) 
⚫ Assessore Zedda (Sardegna) 

 

Presenti per la 
Regione siciliana 

// 
 

Segreteria della 
Conferenza 

Arianna Borghetti 
 

 

PUNTO 1  
 

Approvazione esiti delle sedute precedenti. 
 

 ESITI   

Il coordinatore prima di iniziare l’esame dei punti all’ordine del giorno, comunica che è presente 
alla riunione odierna, in videoconferenza, il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi che illustra il 
quadro delle riforme per l’Istruzione, dalla modalità di assunzione e formazione del personale 
docente, alla riorganizzazione del sistema scolastico e alla valorizzazione dell’istruzione 
professionale, degli istituti tecnici superiori e alla riforma dell’orientamento, illustra inoltre anche 
gli investimenti su nuove scuole, ristrutturazione di quelle esistenti, realizzazione di mense, 
palestre e digitalizzazione delle aule”, conclude ringranziando le Regioni e le P.A  per la 
collaborazione e si impegna a trasmettere i testi sulle riforme. 

Le Regioni e le P.A, ringraziano il Ministro per la partecipazione, e in merito alla riforma degli ITS, 
chiedono l’attivazione di un gruppo paritetico per la riforma degli ITS, che lavori sui decreti attuativi 
e inoltre, ritengono indispensabile l’accoglimento della iniziale proposta emendativa regionale che 
prevedeva l’assegnazione delle risorse dell’istituendo Fondo di istruzione tecnologica superiore 
entro e non oltre il 31 marzo. Ciò in quanto la mancata indicazione di una data certa per i 
trasferimenti di risorse alle Regioni rischierebbe di determinare uno sfasamento temporale tra 
l’avvio dei corsi e l’effettivo trasferimento delle risorse dalle Regioni alle Fondazioni ITS e 
renderebbe difficoltosa la programmazione stessa dei corsi. 

La Commissione all’unanimità approva gli esiti della seduta precedente del 05 luglio 2022. 
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PUNTO 2  

Parere sugli articoli 38 e 39 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante “Misure urgenti in 
materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”. 
 

 ESITI  

Nessuna osservazione da parte delle Regioni e delle P.A. sugli articoli 38 e 39 del decreto-legge 9 agosto 
2022, n. 115, recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”. 
La Regione Lombardia propone invece di includere una modifica all’articolo 2, comma 1, volta ad inserire 
gli studenti universitari meritevoli, beneficiari dei cosiddetti posti alloggio all'interno delle residenze 
universitarie, tra i cosiddetti “clienti vulnerabili” in modo da consentire agli enti per il diritto allo studio un 
risparmio dei costi di gestione notevolmente aumentati a causa anche del caro utenze. 
La Commissione all’unanimità concorda sulla proposta. 

 

PUNTO 3  

3. Eventuali ulteriori punti all’ordine del giorno delle Conferenze. 
 

 ESITI  

Nessuno. 

 

 

PUNTO 4  

Varie ed eventuali 
 

 ESITI  

a) Presa d’atto della Commissione, sulla richiesta delle Associazioni di volontariato e di rappresentanza di 
pazienti disabili e cronici, di proseguimento delle attività didattiche online a distanza per studenti fragili e 
malati cronici, segnalata dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle P.A. 
 
b) Il coordinatore comunica che nella seconda metà di ottobre p.v, si terrà a Roma, il Salone nazionale dello 
studente, seguirà opportuna comunicazione alle Regioni e alle P.A. 
 
c) La rete ITS Italia tramite il Presidente Fedriga ha chiesto di sollecitare il Ministro per l’assegnazione delle 
risorse 2022 ITS. 
Il coordinatore comunica che, da quanto detto dal Ministro, l’assegnazione delle risorse avverrà in breve 
tempo. 
 

 

 

NOTE EVENTUALI 

Segnalazioni utili ///  

Allegati ///  
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 La Referente 

Rosanna Fazio 

             Il Dirigente dell’U.O.B. 

         f.to Pietro Antonello RINALDI 


