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6 novembre 2018

Regolamento per l’utilizzo degli spazi da parte dei professori emeriti e dei
professori a contratto
………………….. O M I S S I S ………………..
DELIBERAZIONE N. 320/18

IL SENATO ACCADEMICO
 Letta la relazione istruttoria;
 Visto lo Statuto dell’Università La Sapienza;
 Visto il testo vigente del “Regolamento per l’uso degli spazi da parte del
personale collocato a riposo inclusi i professori emeriti”;
 Vista la circolare n. 66075 del 5 novembre 2012 con la quale, nel
comunicare l’avvenuta emanazione del suddetto Regolamento ai
Responsabili delle Strutture, è stato evidenziato che “l’inosservanza
delle norme regolamentari può comportare responsabilità personale per
danno erariale (…..)”;
 Vista la propria delibera n. 251/18 del 18.9.2018 con la quale ha
approvato, con lievi modifiche, il Regolamento per il proseguimento
dell’attività di ricerca dei professori e dei ricercatori collocati in
quiescenza;
 Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 315/18 del 18.9.2018
che ha approvato il testo definitivo del Regolamento sopra citato;
 Considerata l’opportunità di armonizzare i due regolamenti, alla luce
della nuova disciplina delineata in materia di prosecuzione dell’attività di
ricerca;
 Vista la bozza del testo revisionato del “Regolamento per l’uso degli
spazi da parte dei professori emeriti e professori a contratto”, come
risultante dalla tabella di raffronto allegata quale parte integrante;
 Ritenuto opportuno, a seguito delle osservazioni formulate da alcuni
Senatori nel corso di ampio e articolato dibattito, apportare al suddetto
Regolamento le seguenti ulteriori modifiche/integrazioni:
-

aggiungere nella denominazione del Regolamento e, ove necessario
nel corpo del testo, dopo la parola “spazi” la parola “dipartimentali”
e dopo la parola “Emeriti” le parole “e Onorari”;

-

all’art. 1 fare riferimento all’utilizzo dei beni pubblici in coerenza con
il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

-

all’art. 3, alla fine del secondo capoverso, aggiungere le parole “entro
i 15 giorni successivi” e alla fine del terzo capoverso, aggiungere le
parole “entro 15 giorni dalla data del collocamento in quiescenza”;
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all’art. 5, al terzo capoverso, sostituire la parola “temporaneo” con le
parole “per il periodo relativo alla durata del contratto o
convenzione”; al quarto capoverso, dopo le parole “è possibile
autorizzare” aggiungere le parole “nell’ambito del Dipartimento che
ha proposto il conferimento,” e sostituire la parola “temporaneo” con
le parole “per il periodo relativo alla durata del contratto”;

 Presenti e votanti 31: con voto unanime espresso nelle forme di legge
dal Rettore, dal Pro Rettore Vicario e dai Senatori: Mei, Benvenuto,
Biagioni, Biffoni, Catucci, Cerutti, Ciancaglini, Cirillo, D’Angelo, De
Toma, De Vito, Del Prato, Desideri, Fucile, Mataloni, Piras, Portoghesi
Tuzi, Rota, Torrisi, Zicari, D’Addio, Ferri, Maioli, Caiazzo, Rebichini,
Santangelo, Santarelli, Scandolo, Subiaco

DELIBERA
di approvare il testo revisionato del “Regolamento per l’uso degli spazi
da parte dei professori emeriti e professori a contratto”, come risultante
dalla tabella di raffronto allegata quale parte integrante, con le seguenti
ulteriori modifiche/integrazioni:
- aggiungere nella denominazione del Regolamento e, ove necessario nel
corpo del testo, dopo la parola “spazi” la parola “dipartimentali” e dopo
la parola “Emeriti” le parole “e Onorari”;
- all’art. 1 fare riferimento all’utilizzo dei beni pubblici in coerenza con il
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- all’art. 3, alla fine del secondo capoverso, aggiungere le parole “entro i
15 giorni successivi” e alla fine del terzo capoverso, aggiungere le parole
“entro 15 giorni dalla data del collocamento in quiescenza”;
- all’art. 5, al terzo capoverso, sostituire la parola “temporaneo” con le
parole “per il periodo relativo alla durata del contratto o convenzione”;
al quarto capoverso, dopo le parole “è possibile autorizzare” aggiungere
le parole “nell’ambito del Dipartimento che ha proposto il conferimento,”
e sostituire la parola “temporaneo” con le parole “per il periodo relativo
alla durata del contratto”.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
F.to Eugenio Gaudio
F.to Simonetta Ranalli
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