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………………….. O M I S S I S ………………..

9 luglio 2019

5.1 Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti di
Sapienza – modifiche
………………….. O M I S S I S ………………..
DELIBERAZIONE N. 184/19
IL SENATO ACCADEMICO
• Letta la relazione istruttoria predisposta dall’Area Affari Istituzionali;
• Visto lo Statuto di Sapienza, emanato con Decreto Rettorale n. 3689 del
29.10.2012 e ss.mm. e ii.;
• Vista la Carta dei diritti e dei doveri delle Studentesse e degli Studenti,
approvata dal Senato Accademico nelle sedute del 26.9.2006 e 20.1.2009;
• Considerato che le rilevanti riforme legislative, che hanno
profondamente innovato il sistema universitario nel corso degli anni
successivi, hanno determinato correlativamente l’esigenza di
revisionare gli atti fondamentali di organizzazione dell’Ateneo, tra cui lo
Statuto e il Regolamento Didattico di Ateneo;
• Considerato che un apposito Tavolo, coordinato dal Garante degli
Studenti di Ateneo e formato dai Garanti degli Studenti di Facoltà, ha
provveduto alla revisione della Carta dei diritti e dei doveri delle
Studentesse e degli Studenti;
• Considerato che il documento revisionato è stato successivamente
sottoposto e condiviso dal Direttore Generale e dai Direttori dell’Area
Offerta Formativa e Diritto allo Studio, dell’Area Servizi agli Studenti,
dell’Area Affari Istituzionali, dell’Area per l’Internazionalizzazione,
dell’Area Supporto alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico, unitamente
ai Rappresentanti degli studenti in Senato Accademico e in Consiglio di
Amministrazione;
• Tenuto conto delle osservazioni espresse nel corso di ampio e articolato
dibattito, in particolare sull’opportunità che la nuova Carta abbia una
formulazione più incisiva e ampiamente condivisa dei principi e dei diritti
e doveri delle studentesse e degli studenti, demandando la disciplina
degli elementi di dettaglio ad apposito Regolamento interno;
• Ritenuto, altresì, opportuno assegnare alla Commissione Didattica di
Ateneo il compito di rielaborare un testo sulla base delle osservazioni
formulate, da sottoporre all’approvazione del Senato Accademico nella
seduta programmata per il mese di ottobre 2019, invitando a partecipare
ai lavori i Rappresentanti degli studenti in Senato Accademico che hanno
contribuito alla stesura del nuovo documento;
• Presenti e votanti 31: con voto unanime espresso nelle forme di legge
dal Rettore e dai Senatori: Mei, Alfonzetti, Avitabile, Biagioni, Biffoni,
Borgia, Catucci, Cerutti, Cirillo, D’Angelo, Desideri, De Toma, De Vito,
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Fucile, Lavagna, Letizia, Mataloni, Piras, Tedeschi, Torrisi, Zicari,
D’Addio, Ferri, Maioli, Marotta, Caiazzo, Rebichini, Santangelo,
Santarelli, Scandolo
DELIBERA
9 luglio 2019

- di rinviare l’approvazione del nuovo testo della Carta dei diritti e dei
doveri delle studentesse e degli studenti dell’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”;
- di dare mandato alla Commissione Didattica di Ateneo di rielaborare il
testo della Carta e dell’eventuale Regolamento di dettaglio, sulla base
delle osservazioni formulate, da sottoporre all’esame del Senato
Accademico nella seduta programmata per il mese di ottobre 2019.
Ai lavori della Commissione Didattica saranno invitati a partecipare i
Rappresentanti degli studenti in Senato Accademico che hanno contribuito
alla stesura del nuovo documento.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
F.to Simonetta Ranalli
F.to Eugenio Gaudio
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