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………………….. O M I S S I S ………………..
7.1 Regolamento per il rilascio e l’utilizzo della “Card studente”
18 settembre 2018

………………….. O M I S S I S ………………..
DELIBERAZIONE N. 248/18
IL SENATO ACCADEMICO
•
•

•

•
•
•
•

•

Visto lo Statuto della Sapienza Università di Roma emanato con Decreto
Rettorale n. 3689 del 29/10/2012;
Visto il Regio Decreto del 4 giugno 1938, n. 1269, che contiene
disposizioni in materia di “Approvazione del regolamento sugli studenti,
i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle
Universita' o negli Istituti superiori” e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.
445, con il quale è stato emanato il “Testo unico delle disposizioni
legislative e
regolamentari in materia
di
documentazione
amministrativa”;
Visto il Decreto Legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 “Codice
dell'amministrazione digitale” e successive modifiche ed integrazioni;
Attesa la necessità di regolamentare le modalità di rilascio e di utilizzo
della “card studente”;
Letta la relazione istruttoria;
Tenuto conto delle osservazioni formulate dai Senatori nel corso di
ampio e articolato dibattito, in particolare sulla opportunità di:
- modificare il comma 1 dell’art. 2, precisando che “La “card studente”
è un dispositivo in PVC dotato delle tecnologie più avanzate per
l’identificazione, atte a garantire il massimo della sicurezza.”;
- prevedere, per il futuro, l’ampliamento dei beneficiari della “card
studente”;
Presenti e votanti 33: con voto unanime espresso nelle forme di legge
dal Rettore, dal Pro Rettore Vicario e dai Senatori: Mei, Alfonzetti,
Benvenuto, Biagioni, Biffoni, Cerutti, Ciancaglini, Cirillo, D’Angelo, De
Toma, De Vito, Desideri, Fucile, Letizia, Mataloni, Piras, Portoghesi Tuzi,
Rota, Torrisi, Zicari, D’Addio, Ferri, Germani, Maioli, Marotta, Caiazzo,
Rebichini, Santangelo, Santarelli, Scandolo, Subiaco;
DELIBERA

• di approvare il “Regolamento per il rilascio e l’utilizzo della card
studente” con la seguente modifica:
- il comma 1 dell’art. 2 è così novellato: “La “card studente” è un
dispositivo in PVC dotato delle tecnologie più avanzate per
l’identificazione, atte a garantire il massimo della sicurezza.”;
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• di prevedere, per il futuro, l’ampliamento dei beneficiari della “card
studente”.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
18 settembre 2018

IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
F.to Simonetta Ranalli
F.to Eugenio Gaudio
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