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7.2 Regolamento per l’attivazione e la gestione di una carriera alias per
soggetti in transizione di genere
18 settembre 2018

………………….. O M I S S I S ………………..
DELIBERAZIONE N. 249/18
IL SENATO ACCADEMICO
•
•
•

•
•

•

Visto lo Statuto della Sapienza Università di Roma emanato con D.R. n.
3689 del 29/10/2012;
Vista la Legge 14 aprile 1982, n. 164 “Norme in materia di rettificazione
di attribuzione di sesso” e successive modifiche ed integrazioni;
Attesa la necessità di regolamentare l’attivazione e la gestione della
carriera alias, al fine di consentire ai soggetti in transizione di genere che
ne facciano richiesta, un ambiente di studio sereno nonché adeguate
forme di tutela della riservatezza e della dignità dell'individuo, anche al
fine di evitare che gli stessi possano subire comportamenti
discriminatori;
Letta la relazione istruttoria;
Ritenuto opportuno, a seguito delle osservazioni formulate da alcuni
Senatori nel corso di ampio e articolato dibattito, apportare allo schema
di Regolamento predisposto dal competente Ufficio dell’Area Servizi agli
Studenti le seguenti modifiche:
- eliminare dalla denominazione del Regolamento le parole “per
soggetti in transizione di genere”;
- all’art. 1, primo rigo, dopo le parole “e agli studenti” eliminare le
parole “in transizione di genere”;
- il comma 2 dell’art. 2 è così novellato: “La carriera alias consiste in
una modifica della carriera reale dello studente o della studentessa
mediante assegnazione di un’identità provvisoria, transitoria e non
consolidabile.”;
- alla fine del comma 4.7 dell’art. 4, eliminare le parole “ovvero la
decisione di interrompere il percorso intrapreso finalizzato a tale
rettifica.”;
Presenti e votanti 34, maggioranza 18, con 33 voti favorevoli del Rettore,
del Pro Rettore Vicario e dei Senatori: Mei, Alfonzetti, Benvenuto,
Biagioni, Biffoni, Cerutti, Ciancaglini, Cirillo, D’Angelo, De Toma, De Vito,
Del Prato, Desideri, Letizia, Mataloni, Piras, Portoghesi Tuzi, Rota,
Torrisi, Zicari, D’Addio, Ferri, Germani, Maioli, Marotta, Caiazzo,
Rebichini, Santangelo, Santarelli, Scandolo, Subiaco e il voto contrario
del Senatore Fucile
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• di approvare il “Regolamento per l’attivazione e la gestione della carriera
alias” con le seguenti modifiche:
- all’art. 1, primo rigo, dopo le parole “e agli studenti” eliminare le
parole “in transizione di genere”;
- il comma 2 dell’art. 2 è così novellato:
“La carriera alias consiste in una modifica della carriera reale dello
studente o della studentessa mediante assegnazione di un’identità
provvisoria, transitoria e non consolidabile.”
- alla fine del comma 4.7 dell’art. 4, eliminare le parole “ovvero la
decisione di interrompere il percorso intrapreso finalizzato a tale
rettifica.”;
• di adeguare il testo dell’Accordo confidenziale alle modifiche
soprariportate.
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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