SENATO ACCADEMICO
Seduta del 29 aprile 2008
Sono presenti: il Rettore, Prof. Renato Guarini, Presidente ed i componenti del
Senato Accademico: Prof. Guido Martinelli, Prof. Roberto Palumbo (entra ore 15.45),
Prof. Carlo Angelici (entra ore 18.30), Prof. Domenico Misiti (entra ore 16,05), Prof.
Fulco Lanchester, Prof. Attilio Celant (entra ore 16,20), Prof.ssa Gabriella Salinetti,
Prof.ssa Marta Fattori, Prof. Mario Morcellini, Prof. Gian Vittorio Caprara, Prof.
Vincenzo Ziparo, Prof. Elvidio Lupia Palmieri, Prof. Franco Chimenti (entra ore
16,15), Prof. Fabrizio Vestroni, Prof. Marcello Scalzo (entra ore 16,45), Prof. Lucio
Barbera, Prof. Marco Merafina, Prof. Livio De Santoli (entra ore 16.00), Prof. Raffaele
Panella (entra ore 15,55), Prof. Filippo Sabetta, Prof.ssa Rosanna Pettinelli, Prof.
Luciano Zani, Prof. Mario Caravale (entra ore 16,00), Prof. Ernesto Chiacchierini,
Prof.ssa Simona Pergolesi, Prof. Nino Dazzi, Prof.ssa Anna Maria Aglianò, Prof.
Luca Tardella (entra ore 16,00), Prof. Guido Valesini, Prof. Enrico Fiori, Prof. Alfredo
Antonaci (entra ore 16,15), Sig. Sandro Mauceri, Sig. Livio Orsini, Sig. Nicola
Azzarito, Sig. Francesco Brancaccio, Sig. Luca Gentile, Sig. Massimiliano Rizzo e il
Dott. Carlo Musto D’Amore che assume le funzioni di Segretario.
Assistono i Presidi Proff.ri: Roberto Antonelli, Prof. Luciano Benadusi, Stefano
Puglisi Allegra, Benedetto Todaro, Federico Masini, Luigi Frati, Attilio De Luca,
Filippo Graziani e il Prof. Docci.
Assenti: Prof. Salvatore Dierna, Prof. Aroldo Barbieri, Prof. Guido Pescosolido e la
Sig.ra Marianna Massimiliani.
……………………………………………o m i s s i s ……………………………………….

Elezioni del Rettore – Attivazione del “Forum Sapienza”

Il Presidente sottopone all’attenzione del Senato Accademico la proposta di
regolamento per l’utilizzo del “Forum Sapienza” istituito in occasione delle
prossime elezioni del Rettore dell’Università per il quadriennio 2008-2012.
Il “Forum Sapienza”, senza interferire con gli strumenti tipici dell’attività
lavorativa quali il sistema di posta elettronica, mette a disposizione dei candidati
uno spazio per presentare i propri programmi e per rispondere a quesiti
sottoposti dagli elettori; per questi ultimi di fruire di un canale di comunicazione
verso i candidati, con l’intento di creare uno spazio di dibattito sui programmi
Il “Forum Sapienza” sarà accessibile nell’ambito del dominio di rete di
“uniroma1”;

gli utenti di tale dominio potranno accedere nel rispetto,

innanzitutto dal “Regolamento generale per l'utilizzo della rete telematica di
Sapienza Università di Roma”, già approvato dal Senato e che si riporta in
allegato, nonché del regolamento di utilizzo del “Forum Sapienza”, che si
propone con la presente per l’approvazione.

Il regolamento di utilizzo del “Forum Sapienza” vuole garantire il rispetto di una
corretta comunicazione a favore di una migliore fruibilità del forum e di un
equilibrato raggiungimento delle finalità dell’iniziativa.
Unitamente al regolamento, si propone la creazione di una figura di garante, o
di un comitato di garanti, che rappresenti il riferimento al quale elettori ed eletti
possano rivolgersi nel caso in cui vedano lese le regole del vivere civile e del
citato regolamento.
Nel caso in cui nel corso dei prossimi mesi dovessero insorgere difficoltà
tecniche, al momento non prevedibili, tali da non consentire la comunicazione di
tutti limitando di fatto l’effettiva fruibilità da parte dei partecipanti ci si riserva di
intervenire con i necessari provvedimenti correttivi.

Tanto premesso, si sottopone l’allegata proposta di approvazione del richiamato
regolamento di utilizzo del “Forum Sapienza”, della nomina di un garante, o di
un comitato di garanti, con l’individuazione del nominativo/i.

Si allegano alla presente:
-

Regolamento di utilizzo del “Forum Sapienza”

-

Regolamento generale per l'utilizzo della rete telematica di Sapienza
Università di Roma

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL “FORUM SAPIENZA”
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”

Premessa
Sapienza Università di Roma (denominazione legale : Università degli Studi
di Roma “La Sapienza”, di seguito indicata come Sapienza), per favorire un
dibattito aperto e democratico per le prossime elezioni del Rettore per il
quadriennio 2008-2012, emana il presente Regolamento che definisce le
regole per la gestione e l’utilizzo del “Forum Sapienza”.
Art. 1 –
Sono utenti del “Forum Sapienza” tutti gli utenti della rete di Sapienza
Università di Roma registrati presso il dominio di “uniroma1” che, pertanto,
aderiscono ed accettano quanto disciplinato nel Regolamento generale per
l’utilizzo della rete telematica di Sapienza Università di Roma.
Art. 2 –
L’accesso in sola lettura sarà consentito a tutti gli utenti del dominio
“uniroma1” .
Per la partecipazione attiva (lettura ed invio messaggi) sarà necessaria la
registrazione attraverso una userid e password personali, le stesse
assegnate per l’utilizzo della posta elettronica del personale “@uniroma1”.
L’utilizzo di userid e password così dette “di servizio” delle caselle di posta
elettronica saranno tecnicamente bloccate all’accesso al forum.
Art. 3 –
E’ istituita la figura del garante, o di un comitato di garanti. Il garante, o il
comitato di garanti, deve assicurare il democratico e corretto svolgimento del
dibattito tra elettori ed eletti, nonchè il rispetto del presente regolamento e del
regolamento generale di utilizzo della rete di Sapienza Università di Roma.
L’operato del garante, o del comitato di garanti, è insindacabile e può essere
giudicato solo dal Decano.

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Ripartizione VIII
Piazzale Aldo Moro n.5, 00185 Roma
T (+39) 06 49910650 F (+39) 06 49910049
www.uniroma1.it
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Art. 4 –
Ogni messaggio esprime il punto di vista dell'autore del messaggio.
Il garante, o il comitato di garanti, rimuoverà i messaggi non conformi al
presente regolamento.
Nel caso si ritengano violate le regole del presente regolamento è necessario
inviare immediatamente, tramite il forum, una email a :
forumgarante@uniroma1.it
Art. 5 –
Non sono consentiti:
- il razzismo ed ogni apologia dell'inferiorità o superiorità di una razza
rispetto alle altre;
- offese alle istituzioni o alla religione di qualunque fede;
- commenti in chiave sarcastica, sbeffeggiatoria, sacrilega e
denigratoria, a prescindere dalla parte;
- atteggiamenti e/o posizioni di contestazione, presi a titolo gratuito,
palesemente ostili nei confronti dell’istituzione;
- atteggiamenti e/o posizioni di contestazione, presi a titolo gratuito,
palesemente ostili nei confronti degli altri utenti del forum;
- incitamento al mancato rispetto delle presenti regole miranti alla
esclusiva destabilizzazione della normale e pacifica partecipazione
attiva al forum;
- argomenti ritenuti non idonei allo spirito del forum, cioè contrari al
buon gusto ed alle regole del vivere civile e del democratico confronto;
- il pubblicare e/o richiedere immagini, filmati; questi verranno
immediatamente rimossi.
La deliberata inosservanza di quanto riportato sopra comporterà l'immediato
bannaggio dell’utente o, nei casi più gravi, chiusura del forum, a
insindacabile giudizio del garante, o del comitato di garanti, del forum.
E' vietato scrivere messaggi o discussioni al solo fine di aumentare il numero
di messaggi del forum.
Il contenuto dei messaggi deve soddisfare e non trasgredire qualsiasi legge
applicabile nello Stato Italiano.
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Art. 6 –
Nel rispetto del silenzio elettorale, il forum sarà chiuso ventiquattro ore prima
della data di inizio delle votazioni.

REGOLAMENTO GENERALE PER L'UTILIZZO DELLA RETE TELEMATICA DI
SAPIENZA UNIVERSITA’ DI ROMA

Premessa
Sapienza Università di Roma (denominazione legale : Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, di seguito indicata come Sapienza) riconosce il ruolo centrale e strategico della
rete informatica come strumento essenziale per il miglioramento dei servizi offerti e per il
perseguimento dei propri obiettivi scientifici, didattici ed amministrativi.
Sapienza, nel favorire l'uso della rete da parte di tutte le sue componenti istituzionali, emana
il presente Regolamento che definisce le regole per la gestione e l’utilizzo dei servizi di rete
di Ateneo.
Indice
Art. 1 - Definizioni
Art. 2 - Strutture collegate alla rete di trasmissione di Sapienza
Art. 3 – Utenti della rete di trasmissione di Sapienza
Art. 4 – Utilizzo della rete e regole di accesso
Art. 5 – Abusi nell’utilizzo della rete
Art. 6 – Strutture per la gestione ed il controllo
Art. 7 – Organismo per il coordinamento delle attività
Art. 8 - Attuazione
Art. 1 - Definizioni
1.

La rete di trasmissione dati di Sapienza rappresenta lo strumento di collegamento delle
risorse informatiche distribuite dell’Università, aderenti agli standard prefissati, connesse
ai sistemi informativi dell'Università, alla rete scientifica nazionale GARR, alla rete
internazionale Internet.

2.

Sapienza sviluppa e gestisce la rete di trasmissione per le strutture scientifiche,
didattiche e amministrative ad essa afferenti. Per “strutture” si intendono le
organizzazioni definite come tali dallo Statuto di Ateneo.

3.

La rete trasmissione dati di Sapienza è un servizio all'utenza scientifica, didattica e
amministrativa; l’utilizzo della rete è regolato dagli articoli seguenti e dalle decisioni degli
Organi di Governo, adottate in conformità al presente regolamento e nel rispetto delle
norme di legge vigenti.
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Art. 2 - Strutture collegate alla rete di trasmissione di Sapienza
Sono collegate alla rete di trasmissione di Sapienza:
1.

strutture didattiche, di ricerca ed amministrative di Sapienza, nel rispetto del presente
regolamento;

2.

soggetti partecipati da Sapienza richiedenti il collegamento, nel rispetto del presente
regolamento;

3.

enti esterni a Sapienza. Le modalità di connessione saranno disciplinate da una
convenzione, sottoscritta tra le parti ed approvata dagli Organi di Governo
dell’Università, comprovante la collaborazione e l'utilità del collegamento. Gli enti esterni
non potranno accedere alla Rete GARR se non preventivamente autorizzati dalla
Commissione del MiUR per le Reti ed il Calcolo Scientifico, CRCS.

Le strutture, i soggetti partecipati, di cui ai punti 1 e 2, e gli enti esterni dovranno nominare
un referente che avrà la responsabilità delle attività di collegamento.
Art. 3 – Utenti della rete di trasmissione di Sapienza
Possono avere accesso alla rete di trasmissione di Sapienza per scopi didattici, di ricerca ed
amministrativo-gestionale, compatibilmente con le risorse disponibili:
1. il personale docente, tecnico-amministrativo e bibliotecario di Sapienza, gli studenti, i
dottorandi di ricerca, i titolari di borse post-dottorato e di assegni di ricerca, gli
specializzandi;
2. i professori a contratto, i professori visitatori, i collaboratori esterni impegnati nelle attività
istituzionali svolte da Sapienza, per il periodo di tempo necessario all’espletamento dei
loro compiti all’interno dell’Università, previa autorizzazione dei Presidi, dei Direttori di
Dipartimento, dei Direttori dei Centri di Ricerca e di Servizi interessati;
3. le Organizzazioni Sindacali Locali riconosciute che ne facciano domanda al Rettore
tramite il rappresentante dell’Organizzazione Sindacale Locale che si renda
responsabile dell’utilizzo della connessione e/o della casella di posta elettronica;
4. le Associazione studentesche riconosciute che ne facciano domanda al Rettore tramite il
Presidente dell’Associazione che si renda responsabile dell’utilizzo della connessione;
5. ogni altra categoria di persone autorizzata dagli Organi di Governo, che determineranno
anche le regole per l’autorizzazione.

Art. 4 – Utilizzo della rete e regole di accesso
1.

Qualsiasi accesso alla rete deve essere associato ad una persona fisica, la cui identità
dovrà essere documentata. Alla predetta persona fisica devono essere riconducibili le
attività svolte utilizzando il codice utente, il sistema personale, il sistema server,
l’accesso remoto, l’indirizzo TCP/IP.

Pag 3

2.

La richiesta di accesso comporta l’esplicita accettazione delle norme GARR, del
presente regolamento, nonché la totale assunzione di responsabilità delle attività svolte
tramite la rete. L’uso della rete è in ogni caso soggetto alle norme di legge vigenti.

3.

La rete trasmissione di Sapienza può essere utilizzata esclusivamente per l’attività
didattica, scientifica e strumentale d’interesse dell’Università.

4.

Ogni utente della rete sarà identificato e sarà tenuto ad adottare le necessarie misure
per non interferire nel corretto funzionamento delle comunicazioni, per garantire
l’integrità dei sistemi e l’accesso alle risorse da parte degli altri utenti ed evitare che le
attività svolte producano disturbo o danni agli altri utenti. Ogni illecito o abuso
riscontrato sarà oggetto di successivi provvedimenti sanzionatori.

5.

In casi di interventi tecnici urgenti ed improcrastinabili, le connessioni alla rete potranno
essere distaccate senza preavviso.

Art. 5 – Abusi nell’utilizzo della rete
Costituisce abuso nell’utilizzo della rete trasmissione di Sapienza:
1.

Qualsiasi atto che possa compromettere la sicurezza delle risorse informatiche e la
riservatezza delle informazioni di Sapienza o di altri Enti, fruibili attraverso la rete
telematica.

2.

L’accesso, l’utilizzazione, la distruzione, l’alterazione o la disabilitazione non autorizzata
di risorse informatiche, anche per mezzo di chiavi di accesso (password, badge, ecc.)
rese disponibili ad altri soggetti, nonché l’abbandono senza custodia di stazioni di lavoro
già connesse a risorse informatiche riservate.

3.

La duplicazione, l’archiviazione e l’uso di software su qualsiasi risorsa informatica di
Sapienza in violazione a disposizioni contrattuali.

4.

L’utilizzazione per scopi d’interesse esclusivamente privato di qualsiasi risorsa
informatica di Sapienza.

5.

Qualsiasi atto che, tramite la rete telematica di Sapienza, possa recare disturbo o danni
a terzi.

6.

L’uso di dati o di altre risorse informatiche per scopi non consentiti dalle norme di legge
vigenti o in contrasto con quanto disciplinato nel presente regolamento.

L’uso personale della rete è tollerato purché:
1.

non sia a detrimento dei compiti istituzionali;

2.

non costituisca un carico avvertibile per la rete;

3.

non costituisca un’attività commerciale o comunque con profitto;

4.

non sia offensiva;
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5.

non violi le norme e le leggi in vigore.

In caso di abuso, secondo la gravità del medesimo e fatte salve le ulteriori conseguenze di
natura penale, civile ed amministrativa, gli organi responsabili delle risorse informatiche
potranno adottare provvedimenti che ne limiteranno l’uso.
L’inosservanza del presente regolamento o, in ogni caso, l’adozione di comportamenti che
possano compromettere il funzionamento della rete, saranno segnalati all’utente che sarà
richiamato al rispetto delle condizioni d'uso.
Nel caso di abusi che rientrino nei punti del presente articolo saranno adottati i necessari
provvedimenti urgenti, incluso il temporaneo distacco o la revoca dell’accesso alla rete
dell'utente.
Qualora il comportamento dell’utente violi le norme di legge e/o causi danni di qualunque
natura (economici, d’immagine, violazione della privacy, ecc.) potranno essere adottati
provvedimenti disciplinari, amministrativi o legali.
Art. 6 – Strutture per la gestione ed il controllo
Alla Ripartizione VIII denominata Servizi, Applicazioni e Tecnologie Informatiche della
Sapienza (di seguito indicata SATIS) ed al Centro Interateneo per le Tecnologie
dell'Informazione e della Comunicazione nella Ricerca e nella Didattica (di seguito indicata
CITICoRD) sono demandate l’applicazione delle regole tecniche di gestione della rete e la
verifica dell’osservanza del presente regolamento.
Il SATIS ha il compito di pianificare, sviluppare, monitorare le infrastrutture di rete che
collegano le sedi distaccate dell’Università, nonché della sottorete dell’Amministrazione
Centrale coordinando e gestendo le reti amministrative.
Il CITICoRD ha il compito di curare il mantenimento e lo sviluppo di reti informatiche
universitarie con riferimento ai sistemi bibliotecari ed alla rete scientifica, nonché di
monitorare il funzionamento delle infrastrutture delle reti principali.
In caso di comprovati e gravi abusi, il SATIS ed il CITICoRD, ognuno per la parte di propria
competenza, hanno il compito di sottoporre l’evento al Gruppo di Lavoro per il “Progetto
Rete”, di cui al successivo articolo, per l’individuazione di eventuali provvedimenti
sanzionatori.
Art. 7 – Organismo per il coordinamento delle attività tecniche
In applicazione della deliberazione n. 147/05 del Consiglio di Amministrazione, che istituisce
“il Gruppo di Lavoro per il “Progetto Rete”, quale organismo tecnico supervisore con funzioni
di indirizzo, controllo e coordinamento su tutte le attività connesse alle infrastrutture ed ai
servizi informatici relativi alla rete dell’Università di Roma La Sapienza”, con particolare
riferimento all’attuazione del “Piano triennale di adeguamento e sviluppo della rete
telematica de La Sapienza”, nelle more della costituzione di una nuova struttura e comunque
fino e non oltre il termine del proprio mandato, nell’ambito della rete telematica di Sapienza il
Gruppo di lavoro si occuperà di :
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coordinare il SATIS ed il CITICoRD per quanto attiene le attività inerenti la gestione e lo
sviluppo della rete trasmissione di Sapienza, con riferimento all’attuazione del citato
piano triennale,



individuare i provvedimenti sanzionatori da proporre agli Organi di Governo, definendo le
azioni tecniche da intraprendere nei casi di gravi abusi.

Art. 8 – Attuazione
Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data del Decreto di emanazione del
Rettore.

