SENATO ACCADEMICO
Seduta del 13 maggio 2008
Sono presenti: il Rettore, Prof. Renato Guarini, Presidente ed i componenti del
Senato Accademico: Prof. Guido Martinelli, Prof. Roberto Palumbo, Prof. Domenico
Misiti, Prof. Attilio Celant, Prof.ssa Gabriella Salinetti, Prof.ssa Marta Fattori, Prof.
Mario Morcellini, Prof. Gian Vittorio Caprara, Prof. Vincenzo Ziparo, Prof. Elvidio
Lupia Palmieri, Prof. Fabrizio Vestroni, Prof. Lucio Barbera, Prof. Marcello Scalzo,
Prof. Marco Merafina, Prof. Livio De Santoli, Prof. Filippo Sabetta (entra ore 16.35),
Prof.ssa Rosanna Pettinelli, Prof. Luciano Zani, Prof. Aroldo Barbieri, Prof. Ernesto
Chiacchierini, Prof.ssa Simona Pergolesi, Prof. Nino Dazzi, Prof.ssa Anna Maria
Aglianò, Prof. Luca Tardella, Prof. Guido Valesini, Prof. Alfredo Antonaci, Sig.
Sandro Mauceri, Sig. Livio Orsini, Sig. Nicola Azzarito, Sig. Luca Gentile, Sig.ra
Marianna Massimiliani (entra ore 16.35), Sig. Massimiliano Rizzo e il Dott. Carlo
Musto D’Amore che assume le funzioni di Segretario.
Assistono i Presidi Proff.ri: Luciano Benadusi, Stefano Puglisi Allegra, Benedetto
Todaro, Federico Masini, Guido Pescosolido, Luigi Frati, Attilio De Luca, Filippo
Graziani e il Prof. Docci.
Assenti giustificati: Prof. Fulco Lanchester, Prof. Enrico Fiori e il Prof. Roberto
Antonelli.
Assenti: Prof. Carlo Angelici, Prof. Salvatore Dierna, Prof. Franco Chimenti, Prof.
Raffaele Panella, Prof. Mario Caravale e il Sig. Francesco Brancaccio.
……………………………………………o m i s s i s ……………………………………….

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Vista la legge 9.5.1989, n. 168;
Vista la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione il 19.10.1999 in
ordine al recepimento del principio generale di distinzione tra funzioni di
indirizzo e controllo, riservate agli organi di governo, e poteri di gestione, di
competenza dei dirigenti;
Visto lo Statuto vigente di Ateneo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 in
data 27.11.1999 e, in particolare, l’art.15, comma 3;
Visto il D.Lgs. del 31.3.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il D.R. del 16.12.1998, n. 2041, con il quale si è provveduto alla
riorganizzazione dell’Amministrazione Centrale;
Visto il D.R. 23.7.2002 e successive modifiche e integrazioni con cui è stato
approvato il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
Visto il D.R. del 26.3.1999, n. 389 e successive modifiche e integrazioni, con
il quale gli Uffici amministrativi e le Ripartizioni sono state suddivise
funzionalmente in settori operativi con le relative competenze;
Visto il D.R. del 31.1.2001 di ricognizione
dell’Amministrazione Centrale dell’Ateneo;

dell’organizzazione

Vista la D.D. del 21.7.2205, n. 678 con cui è stata ridefinita e resa operativa
l’organizzazione della Ripartizione VIII – S.A.T.I.S.;
Visto il D.R. n. 1606 del 26.10.1998 con cui è stato riorganizzato il Centro
Interdipartimentale per il Calcolo Scientifico (CICS), come successivamente
modificato e intergrato dal D.R. n. 1510 del 18.12.2001 che ha riorganizzato
la struttura del CICS medesimo, con la nuova denominazione di CITICoRD;
Vista la D.D. n. 303 del 22.3.2006 con cui è stata provvisoriamente ridefinita
la dotazione organica dei posti dirigenziali dell’Università “La Sapienza”;
Considerato che il CITICORD gestisce progetti/servizi di cui alcuni hanno un
ruolo strategico per tutta l’Università, tra i quali i servizi di Rete (RSA) e delle
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biblioteche (SBS e BIDS), mentre il SATIS gestisce le restanti attività in
ambito ICT tra cui il portale web della Sapienza, la rete telefonica di Ateneo,
la posta elettronica, le applicazioni per la gestione contabile e delle carriere
studenti e tutti i servizi per l’Amministrazione Centrale ed in particolare la sua
rete;
Ritenuto che l’assetto organizzativo dei servizi di information and
communication technology nei termini dianzi delineati ha determinato nel
corso del tempo alcune difficoltà in assenza di un ottimale raccordo tecnicooperativo e gestionale tra le due strutture sopra richiamate;
Valutato che da quanto sopra emerge con tutta evidenza l’opportunità, se
non la necessità, di concepire un progetto di unificazione ed accorpamento,
nel quadro di un’integrazione organizzativa e funzionale, delle attività
attualmente ripartite tra le due strutture, al fine di assicurare la massima
efficienza nella gestione dei servizi e la migliore efficacia del coordinamento
e l’eccellenza dei processi di innovazione oltre a rendere più spedita l’azione
operativa e gestionale, dotando un’unica struttura della necessaria
autonomia amministrativa e contabile nell’ambito di un budget
predeterminato e vincolato ad obiettivi ed al controllo sul grado di
raggiungimento dei medesimi;
Atteso che per il perseguimento di tale finalità si ritiene di istituire nel quadro
dell’organigramma dell’Amministrazione Centrale un’Area finalizzata alla
gestione integrata dei servizi di information and communication technology,
con uno spettro di competenze ampie ed esclusive sulle attività informatiche,
telematiche e, in generale, nell’ambito appunto della “information technology”
di interesse complessivo per la Sapienza, connotato dall’auspicata celerità
ed organicità nell’azione operativa e gestionale;
Ritenuto di dover pertanto procedere alla disattivazione della Ripartizione VIII
– SATIS e del CITICoRD contestualmente alla costituzione della nuova Area
InfoSapienza che integra ed assorbe tutte le competenze e le risorse umane,
strumentali, finanziarie e logistiche delle richiamate strutture;
Considerata l’opportunità, stante anche l’implicazione della ricerca e della
didattica nel quadro degli obiettivi di integrazione e implementazione dei
sistemi informativi, di prevedere l’istituzione di un Comitato InfoSapienza con
finalità di proposta al Consiglio di Amministrazione delle linee di indirizzo
nonché di valutazione delle attività della costituenda Area InfoSapienza;
Viste le delibere del Senato Accademico in data 23 ottobre 2007, in data 29
aprile 2008 e in data (13 maggio 2008) e del Consiglio di Amministrazione in
data 30 ottobre 2007 e in data (20 maggio 2008) con le quali i predetti
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Organi hanno analogamente stabilito di dare corso alla disattivazione del
CITICORD e della Ripartizione VIII – SATIS in relazione al richiamato
progetto di costituzione di una struttura cui sia complessivamente ricondotta
l’intera gestione dei sistemi informativi di Ateneo e contestualmente di
procedere alla costituzione di un Comitato InfoSapienza nei termini dianzi
richiamati;
Sentito il Rettore;

DISPONE

Art. 1
1. A decorrere dal 1.7.2008 è istituita l’Area InfoSapienza, di seguito
denominata Area. L’Area è individuata quale struttura organizzativa di
livello dirigenziale nell’ambito del Centro di Spesa “La Sapienza” di
cui costituisce Centro di Responsabilità Amministrativa, a norma
dell’art. 2 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza
e la Contabilità.
2. L’Area ha come compito istituzionale la gestione integrata dei servizi
informativi della Sapienza di utilità generale, strumentali e
indispensabili ai fini della ricerca, della didattica e delle attività
organizzativo-gestionali, secondo le specifiche linee di indirizzo
delineate dal Consiglio di Amministrazione con le risorse finanziarie
assegnate, in sede di approvazione del bilancio di previsione, sulla
base delle strategie di sviluppo e del piano annuale e triennale di
funzionamento ed evoluzione dei sistemi informativi della Sapienza
elaborati dal Comitato InfoSapienza di cui al successivo art. 5. L’Area
costituisce inoltre il centro di competenze di riferimento per l’Ateneo
per la predisposizione di soluzioni innovative ed efficienti per la
ricerca, la didattica e le attività organizzativo-gestionali.
3. L’Area assume a sé tutti i compiti operativi, di gestione, di servizio e di
progettazione delle attività inerenti l’elaborazione e la disseminazione
dell’informazione elettronica nella Sapienza. Sono suoi ambiti di
competenza, tra l’altro, le attività relative a:
• Sistema informativo integrato della Sapienza e gestione dei dati;
• Rete telematica della Sapienza e Sapienza Wireless;
• Rete telefonica della Sapienza;
• Applicazioni gestionali: carriere studenti, contabilità, carriere docenti,
stato giuridico, presenze, gestione aule, catalogo delle pubblicazioni
scientifiche, schede ricerca;
• Portale della Sapienza;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Servizi web e sistemi di autenticazione centralizzata;
Sistemi di telecomunicazione e posta elettronica per studenti e
personale;
Servizio di hosting e housing per strutture centrali e decentrate;
Firma digitale;
Strumenti di valutazione e selezione;
Contratti centralizzati di acquisizione software e hardware;
Supporto informativo alla Amministrazione Centrale;
Servizi e-learning;
Rapporti tecnici con GARR;
Diffusione dell’utilizzo del software libero e Open Source nell’ambito
delle attività di Amministrazione, nella didattica e nella ricerca con
particolare attenzione in quest’ultimo caso a fornire il necessario
supporto di competenze allo sviluppo di nuovo software;
Servizio di supporto per la costituzione di aule didattiche informatiche;
Servizio integrato di fornitura on line di supporti bibliografici, indici,
cataloghi, consultazione a distanza di riviste.

Art. 2
1. Nella fase transitoria e nelle more di un riassetto organizzativo interno,
l’Area è composta dagli Uffici e dai Settori incardinati nella
Ripartizione VIII – SATIS e dai progetti-servizi del CITICoRD.
2. Le attività connesse alla Biblioteca Digitale della Sapienza (BIDS) e al
Servizio Bibliotecario della Sapienza (SBA) confluiranno nella
costituenda struttura volta all’integrazione funzionale di tutti i servizi
bibliotecari della Sapienza.
3. In esito ad una successiva ricognizione delle strutture della Sapienza
aventi finalità convergenti con l’Area si determineranno i conseguenti
provvedimenti di aggregazione.

Art. 3
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1. L’Area avrà sede presso i locali già destinati al CITICORD nonché
negli uffici del Rettorato già destinati alla Ripartizione VIII – SATIS.
2. L’Area, in fase transitoria e per il corrente esercizio finanziario opera
utilizzando le risorse già allocate nel bilancio di previsione
dell’Università per il SATIS e nel bilancio di previsione del CITICORD.
3. In tale fase transitoria dovranno essere avviati e definiti i procedimenti
per il subentro dell’Area nei rapporti attivi e passivi del SATIS e del
CITICORD.
4. In esito alla definizione di tale fase transitoria, a decorrere
dall’esercizio finanziario 2009, il Direttore Amministrativo, a norma del
vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità, individua ed assegna al Dirigente dell’Area tutte le risorse
appositamente allocate impartendo le relative direttive gestionali, in
attuazione delle linee di indirizzo definite dal Consiglio di
Amministrazione, tenendo conto delle proposte formulate dal Comitato
InfoSapienza.

Art. 4
1. Subordinatamente alle previste modifiche del Regolamento per
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, l’Area verrà strutturata
secondo la disciplina del funzionamento dei Centri di Responsabilità
Amministrativa collocati in Centri di Spesa dell’Università diversi dal
Centro di Spesa “La Sapienza”.

Art. 5
1. Con separato provvedimento rettorale è istituito un Comitato
InfoSapienza per i sistemi informativi con finalità di proposta al
Consiglio di Amministrazione delle linee di indirizzo nonché di
valutazione delle attività dell’Area InfoSapienza, presieduto dal
Rettore o da un suo delegato.

Art. 6
1. Con effetto dal 1.7.2008 la Ripartizione VIII – SATIS e il CITICORD
sono disattivati e le relative dotazioni organiche di personale tecnicoamministrativo sono trasferite all’Area InfoSapienza con salvaguardia
delle posizioni organizzative e di responsabilità acquisite dal
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personale stesso. L’Area InfoSapienza subentra alla Ripartizione VIII
– SATIS nell’ambito delle posizioni dirigenziali dell’Università “La
Sapienza” e in tal senso è modificata la D.D. n. 303 del 22.3.2006 di
cui in premessa.
2. Con successivo provvedimento direttoriale saranno nominati il
Dirigente dell’Area InfoSapienza, i Responsabili degli Uffici e dei
Settori ed assegnati ai medesimi il personale tecnico-amministrativo
atto al funzionamento.
3. Con il presente decreto, che sarà inserito agli atti nell’apposita
raccolta, si intendono annullati tutti i precedenti decreti e disposizioni
con esso incompatibili.
Roma, lì
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

N.B. le modifiche in verde recepiscono parte delle proposte del Prof.
Martinelli e quelle in rosso del Prof. Tardella

IL RETTORE

Vista la legge 9.5.1989, n. 168;
Vista la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione il 19.10.1999 in
ordine al recepimento del principio generale di distinzione tra funzioni di
indirizzo e controllo, riservate agli organi di governo, e poteri di gestione, di
competenza dei dirigenti;
Visto lo Statuto vigente di Ateneo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 in
data 27.11.1999 e, in particolare, l’art.15, comma 3;
Visto il D.R. 23.7.2002 e successive modifiche e integrazioni con cui è stato
approvato il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
Visto il D.Lgs. del 31.3.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il D.R. del 16.12.1998, n. 2041, con il quale si è provveduto alla
riorganizzazione dell’Amministrazione Centrale;
Visto il D.R. del 26.3.1999, n. 389 e successive modifiche e integrazioni, con
il quale gli Uffici amministrativi e le Ripartizioni sono state suddivise
funzionalmente in settori operativi con le relative competenze;
Visto il D.R. del 31.1.2001 di ricognizione
dell’Amministrazione Centrale dell’Ateneo;

dell’organizzazione

Vista la D.D. del 21.7.2205, n. 678 con cui è stata ridefinita e resa operativa
l’organizzazione della Ripartizione VIII – S.A.T.I.S.;
Visto il D.R. n. 1606 del 26.10.1998 con cui è stato riorganizzato il Centro
Interdipartimentale per il Calcolo Scientifico (CICS), come successivamente
modificato e intergrato dal D.R. n. 1510 del 18.12.2001 che ha riorganizzato
la struttura del CICS medesimo, con la nuova denominazione di CITICoRD;
Considerato che con separato provvedimento direttoriale viene istituita nel
quadro dell’organigramma dell’Amministrazione Centrale un’Area finalizzata
alla gestione integrata dei servizi di information and communication
technology, denominata Area InfoSapienza, con uno spettro di competenze
ampie ed esclusive sulle attività informatiche, telematiche e, in generale,
nell’ambito appunto della “information technology” di interesse generale per
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la Sapienza, connotato dall’auspicata celerità ed organicità nell’azione
operativa e gestionale;
Considerata l’opportunità, stante anche l’implicazione della ricerca e della
didattica nel quadro degli obiettivi di integrazione e implementazione dei
sistemi informativi, di prevedere l’istituzione di un Comitato con compiti di
proposta al Consiglio di Amministrazione delle linee di indirizzo nonché di
valutazione delle attività dell’Area InfoSapienza;
Viste le delibere del Senato Accademico in data 23 ottobre 2007, 29 aprile
2008 e 13 maggio 2008 e del Consiglio di Amministrazione in data 30
ottobre 2007 e 20 maggio 2008 con le quali i predetti Organi hanno
analogamente stabilito di dare corso alla disattivazione del CITICORD e
della Ripartizione VIII – SATIS in relazione al richiamato progetto di
costituzione di una struttura cui sia complessivamente ricondotta l’intera
gestione dei sistemi informativi di Ateneo e contestualmente di procedere
alla costituzione di un Comitato InfoSapienza nei termini dianzi richiamati;
Sentito il Direttore Amministrativo;

DECRETA

Art. 1
1. A decorrere dal 1.7.2008 è istituito il Comitato InfoSapienza che ha
compiti di proposta al Consiglio di Amministrazione delle linee di
indirizzo nonché di valutazione delle attività dell’Area InfoSapienza.
2. Il Comitato InfoSapienza in particolare:
a. Individua le strategie di sviluppo ed elabora un piano annuale e
triennale di funzionamento ed evoluzione dei sistemi informativi
della Sapienza, in relazione alle esigenze generali della ricerca,
della didattica e dell’amministrazione, proponendo gli obiettivi e
indicandone le priorità. Il Consiglio di Amministrazione definisce
le linee di indirizzo ed attribuisce le risorse finanziarie all’Area
InfoSapienza, in sede di approvazione del bilancio di
previsione, sulla base delle strategie di sviluppo e del piano
annuale e pluriennale elaborati dal Comitato InfoSapienza;
b. Formula un piano di interventi funzionale alla determinazione
del fabbisogno di risorse finanziarie redatto dal Dirigente
dell’Area InfoSapienza e formula proposte al Consiglio di
Amministrazione in ordine all’allocazione di risorse in sintonia
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c.

d.

e.

f.

g.
h.
i.

con le strategie di sviluppo elaborate e sottoposte al Consiglio
medesimo;
Prende atto dell’approvazione del bilancio preventivo e della
conseguente assegnazione di risorse al Dirigente dell’Area
InfoSapienza per il tramite del Direttore Amministrativo che
provvede ad impartire le direttive gestionali e gli obiettivi in
attuazione delle linee di indirizzo definite dal Consiglio di
Amministrazione;
Verifica l’andamento delle spese dell’Area InfoSapienza nel
corso dell’esercizio finanziario proponendo eventuali azioni
correttive ove ritenute funzionali al migliore raggiungimento
delle linee di indirizzo strategico elaborate e recepite dagli
organi di governo in sede di definizione delle linee di indirizzo;
Formula pareri o proposte al Dirigente dell’Area InfoSapienza
su tutti gli interventi di maggiore rilevanza dell’Area e
sull’attivazione di contratti e di convenzioni per conto terzi;
Esprime parere sulla relazione annuale predisposta dal
Dirigente dell’Area InfoSapienza in relazione alle attività svolte
e sulla gestione dei servizi dell’Area con particolare riguardo al
grado di rispondenza e coerenza dei medesimi con le linee
strategiche impartite;
Esprime valutazioni agli Organi di governo della Sapienza sulle
attività dell’Area InfoSapienza con una relazione annuale;
Valuta e propone, anche su richiesta degli utenti, nuove linee di
azione, nuovi progetti e servizi;
Promuove l’attivazione di gruppi di studio e di progetto su temi
definiti favorendo la partecipazione del personale docente e
tecnico-amministrativo esperto nell’area dei sistemi informativi

Art. 2
1. Il Comitato InfoSapienza è costituito con provvedimento del Rettore
ed è articolato nella seguente composizione:
Membri di diritto:
• Rettore o suo delegato in qualità di Presidente del Comitato
• Direttore Amministrativo
• Dirigente dell’Area InfoSapienza
Membri designati:
• Cinque rappresentanti designati dal Senato Accademico sulla
base di proposte da parte di ciascun Ateneo Federato;
• due studenti designati dal Senato Accademico;

Pag 4

•
•

due unità di personale tecnico-amministrativo designate dal
Senato Accademico;
tre membri di comprovata esperienza nominati dal Rettore.

Art. 3
1. Il Comitato InfoSapienza si riunisce su convocazione del Presidente
almeno sei volte l’anno ai fini dell’assolvimento dei compiti istituzionali
e comunque quando lo richieda uno dei membri di diritto o la metà dei
membri designati.
2. I membri designati del Comitato InfoSapienza durano in carica un
triennio e sono designabili consecutivamente una sola volta.

Art. 4
1. Con il presente decreto, che sarà inserito agli atti nell’apposita
raccolta, si intendono annullati tutti i precedenti decreti e disposizioni
con esso incompatibili.
Roma, lì
IL RETTORE

N.B. Le modifiche in verde recepiscono parte delle proposte di
emendamento del Prof. Martinelli

