Regolamento Generale di Organizzazione di Ateneo (ROA - emanato con D.R. n. 1141 del 28.04.2021)
Appendice dei Regolamenti di Ateneo e di settore
Nr.
1

3

Regolamenti Area Risorse Umane
Regolamento per l'accesso alla qualifica di Dirigente presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza
Regolamento per il reclutamento recante la disciplina per l’istituzione e la copertura di posti di professore
straordinario a tempo determinato
Regolamento sul finanziamento delle chiamate di personale docente idoneo di prima e seconda fascia

D.R. n. 1220/2011

4

Regolamento per la concessione dell’autorizzazione allo svolgimento di attività di docenza esterna alla Sapienza

D.R. n. 4709/2012

5
6

Regolamento per l'incentivazione del pensionamento anticipato del personale docente
Regolamento per il reclutamento di Tecnologi con rapporto di lavoro a tempo determinato
Regolamento recante disposizioni sui procedimenti di selezione per l'accesso all'impiego nelle categorie del
personale tecnico amministrativo
Prescrizioni sul rapporto di lavoro a tempo parziale del personale tecnico-amministrativo
Prescrizioni sulle incompatibilità e sul rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di attivita’ extraistituzionali per
il personale tecnico-amministrativo e per i CEL
Regolamento per le attribuzioni di attività didattiche
Regolamento sull’attribuzione, autocertificazione e verifica delle attività didattiche e di servizio agli studenti da
parte dei professori e dei ricercatori
Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia A - EX art. 24,
comma 4, lett. A) Legge n. 240/2010

D.R. n. 1193/2012
D.D. n. 1987/2013

Regolamento per il proseguimento dell'attività di ricerca dei professori e dei ricercatori collocati in quiescenza

D.R. n. 2717/2018

2

7
8
9
10
11
12
13

23

Regolamento per la disciplina del fondo di Ateneo per la premialità ai sensi dell'art. 9 della Legge 30 dicembre
2010, n. 240
Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti esterni all'Ateneo
Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di trasferimento per la copertura dei posti vacanti di
ricercatore universitario
Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato tipologia B, presso Sapienza -Università di
Roma
Regolamento per la chiamata dei professori di I e II fascia presso Sapienza - Università di Roma
Regolamento di Ateneo per la mobilità dei docenti tra Settori scientifico-disciplinari
Regolamento in materia di incarichi extra-istituzionali delle professoresse, dei professori, delle ricercatrici e dei
ricercatori dell’Università di Roma La Sapienza
Regolamento di Ateneo per il conferimento del titolo di professoressa emerita e professore emerito e di
professoressa onoraria e professore onorario
Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell’attribuzione
degli scatti stipendiali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato
Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca

Nr.

Regolamenti Area Affari Istituzionali

14
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18
19
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21
22

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Emanazione
D.D. n. 578/2006

Regolamento Organizzativo del Sistema Bibliotecario Sapienza
Regolamento per l’individuazione di una rosa di candidati tra i quali procedere alla designazione dei
rappresentanti della componente tecnico-amministrativa e bibliotecaria in consiglio di amministrazione
Regolamento per le elezioni con voto elettronico dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel
Senato Accademico
Regolamento Generale della Scuola Superiore di Studi Avanzati Sapienza - Sapienza School For Advanced Studies
(SSAS)
Regolamento Tipo delle Facoltà
Regolamento del Centro di servizi sportivi della Sapienza
Regolamento di attuazione delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi
Regolamento per l’istituzione di un albo delle associazioni studentesche riconosciute dalla sapienza Università di
Roma e per la concessione di spazi alle associazioni riconosciute
Regolamento per cerimonie funebri
Regolamento per la gestione e l’utilizzo dei veicoli di servizio e della mobilità di Sapienza Università di Roma
Regolamento Eventi Ludici 2018
Regolamento per il funzionamento dell'Asilo Nido
Regolamento per le elezioni del Rettore mediante voto elettronico
Regolamento per la designazione del rappresentante degli assegnisti e dottorandi di ricerca nel Senato
Accademico
Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Consiglio di
Amministrazione, nel Senato Accademico e nel Comitato per lo sviluppo dello sport universitario dell'Università
degli Studi di Roma "La Sapienza", nonchè nelle Assemblee di Facoltà
Regolamento del Centro di Servizi "Sapienza Università Editrice"
Regolamento per l'individuazione di una rosa di candidati tra i quali procedere alla designazione dei
rappresentanti della componente accademica in consiglio di amministrazione
Regolamento per le elezioni con voto elettronico dei rappresentanti delle 6 macro-aree scientifico disciplinari nel
senato accademico
Regolamento-tipo dei Dipartimenti
Linee guida "principi per la maggiore qualità e l'efficienza delle attività delle commissioni ispettive interne"
Regolamento del Polo Museale Sapienza
Regolamento Centro Linguistico di Ateneo (CLA)
Regolamento del Centro di Ricerca e Servizi Sperimentazione Preclinica e Benessere Animale (SPBA)
Regolamento-tipo dei Centri di Ricerca e Servizi
Regolamento-tipo dei Centri di Servizi
Regolamento-tipo dei Centri di Ricerca
Regolamento del centro di servizi della Sapienza per le attività ricreative, culturali, artistiche, sociali e dello
spettacolo "Sapienza CREA"
Regolamento Tipo Musei
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Emendamenti

D.R. n. 220/2011

D.D. n. 1797/2014
D.D. n. 3598/2014
D.D. n. 3599/2014
D.R. n. 1732/2016

D.R. n. 1779/2019

D.R. n. 327/2016
D.R. n. 2578/2017

D.R. n. 2487/2018
D.R. n. 1539/2018

D.R. n. 1645/2019

D.R. n. 886/2018
D.R. n. 1821/2019
D.R. n. 1820/2019
D.R. n. 886/2019
D.R n. 2538/2020
D.R. n. 1791/2020
D.R. n. 61/2021
D.R. n. 427/2021
Emanazione

Regolamento recante norme per la disciplina dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni di
seggio, della commissione elettorale centrale, del gruppo di lavoro e dei gruppi di supporto ai seggi elettorali

D.R. n. 2009/2021

Delibera CdA n. 328/2011
D.R. n. 4461/2011
Delibera S.A. n. 7/2013
Delibera S.A. n. 8/2013
D.R. n. 1852/2015
D.R. n. 2340/2015
D.R. n. 2406/2017
D.R. n. 1324/2017
D.R. n. 950/2017
D.R. n. 60/2018
D.R. n. 1183/2018
D.R. n. 44/2018
D.R. n. 1312/2018
D.R. n. 1822/2019
D.R. n. 3960/2019
D.R. n. 4130/2019
D.R. n. 4128/2019
D.R. n. 1822/2019
D.R. n. 1822/2019
D.R. n. 2699/2019
D.D. n. 4650/2019
D.R. n. 4102/2019
D.R. n. 3245/2020
D.R. n. 3016/2020
D. R. n. 1650/2020
D.R. n. 1651/2020
D.R. n. 1649/2020
D.R. n. 603/2020
D.R. n. 911/2021

Emendamenti

Regolamento Generale di Organizzazione di Ateneo (ROA - emanato con D.R. n. 1141 del 28.04.2021)
Appendice dei Regolamenti di Ateneo e di settore
Nr.
1

Regolamenti Uffici della Sicurezza
Regolamento per il sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro dell'Università degli Studi di Roma
La Sapienza

Nr.
1

Regolamenti Ufficio Organi Collegiali
Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi Collegiali Centrali in modalità telematica

Nr.
1
Nr.
1
2

Emanazione

Emanazione
Delibera CdA n. 80/2020

Emendamenti

Regolamenti Cerimoniale
Regolamento per il conferimento della laurea honoris causa

Emanazione
D.R. n. 1577/2018

Emendamenti

Regolamenti Centro InfoSapienza
Regolamento del servizio di Posta elettronica istituzionale Università degli Studi di Roma La Sapienza
Regolamento della piattaforma Moodle dell’Università degli Studi di Roma La
Sapienza

Emanazione
D.R. n. 3283/2017

Emendamenti

D.R. n. 1537/2018

Nr.
1
2

Regolamenti Area per l'Internazionalizzazione
Regolamento in materia di visiting professor e visiting researcher
Regolamento per la mobilità studentesca e il riconoscimento di periodi di studio e formazione all’estero

Nr.

Regolamenti Area Affari Legali
Regolamento recante norme per la disciplina dei rimborsi delle spese legali da corrispondere ai dipendenti di
Sapienza - Università di Roma, coinvolti in procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale o
amministrativa
Regolamento di disciplina dei patrocini legali

D.R. n. 1168/2016

3

Regolamento di Ateneo per i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e ricercatori, per il deferimento
alla Commissione etica e per il funzionamento del Collegio di Disciplina integrato e modificato con deliberazione
del Senato Accademico n. 185/2019 e con deliberazione del Consiglio di Amminisatrazione n. 239/2019

D.R. n. 438/2020

4

Regolamento sulle procedure disciplinari per il personale tecnico-amministrativo di Sapienza Università di Roma

1
2

Nr.

Regolamenti Area Contabilità Finanza e Controllo di Gestione

1

Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità

2

Regolamento Missioni

Nr.

Emanazione
D.R. n. 2730/2018
D.R. n. 1436/2015

Emendamenti

Emanazione

Emendamenti

D.R. n. 1915/2017

D.D. n. 1219/2020
Emanazione

D.D. n. 1354/2019

Emendamenti
DR n. 1220 del 11.04.2019
DR n. 1160 del 29.04.2021
D.D. n. 1956/2019

Emanazione

Emendamenti

D.R. n. 65/2016

2
3
4
5

Regolamenti Area Offerta Formativa e Diritto Allo Studio
Regolamento per l'attribuzione delle borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento all'estero di cui
alla Legge n. 398/1989
Regolamento per lo svolgimento dei tirocini curriculari
Regolamento per l'erogazione di borse di studio per tesi di laurea all'estero
Regolamento per la frequenza dei dipartimenti da parte di estranei per scopi di ricerca e di studio
Regolamento per la realizzazione di Iniziative culturali e sociali degli studenti

D.R. n. 86/2015
D.R. n. 332/2016
D.R. n. 334/2016
D.R. n. 1214/2017

6

Regolamento per la disciplina dell'apprendistato di alta formazione e dell'apprendistato per attività di ricerca

D.R. n. 3287/2017

7
8
9
10
11
12
13

Regolamento Didattico di Ateneo ai sensi della L. 240/2010 e dello Statuto di Ateneo
Regolamento tirocini extracurriculari
Regolamento per l’attività di collaborazione studenti
Regolamento in materia di Dottorato di ricerca
Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti
Regolamento in materia di corsi di master, corsi di alta formazione, corsi di formazione, corsi intensivi
Regolamento generale percorsi d'eccellenza dei corsi di studio

D.R. n. 1672/2018
D.R. n. 2033/2018
D.R. n. 1052/2019
D.R. n. 1123/2019
D.R. n. 3862/2019
D.R. n. 2250/2020
D.R. n. 2345/2020

Nr.
1
2
3
4
5
6

Regolamenti Area Supporto alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico
Regolamento delle attività eseguite nell'ambito dei Programmi comunitari ed internazionali
Linee guida su consorzi e enti partecipati
Regolamento delle attività eseguite nell'ambito di contratti e convenzioni per conto terzi
Regolamento per l'utilizzo e la concessione in uso del marchio/logotipo Sapienza
Regolamento Spin Off e Start Up dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza
Regolamento tipo per la distribuzione di compensi
Regolamento per l'assegnazione da parte dei dipartimenti di borse di studio per attività di ricerca, da istituire con
fondi a disposizione dei dipartimenti/centri di ricerca e derivanti da convenzioni con altre amministrazioni
pubbliche, enti pubblici/privati/internazionali o imprese
Regolamento brevetti dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza
Linee guida per i Centri interuniversitari
Regolamento Sapienza Research Infrastructure: Laboratori e grandi attrezzature di interesse di Ateneo per la
ricerca di eccellenza in Sapienza

1

7
8
9
10
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8

Emendamenti

D.R. n. 1457/2015

Regolamenti Area Patrimonio e Servizi Economali
Regolamento dell'attività contrattuale dell'università degli studi di Roma La Sapienza
Regolamentazione per l’individuazione dei componenti esterni delle commissioni giudicatrici
Regolamento concernente la gestione delle immobilizzazioni
Regolamento per l'utilizzo temporaneo e/o occasionale dei locali e degli spazi interni ed esterni dell'Università
degli Studi di Roma La Sapienza
Regolamento per l'utilizzo del Centro Congressi di Ateneo di via Salaria 113
Regolamento per l'utilizzo degli spazi dipartimentali da parte dei professori emeriti e onorari e dei professori a
contratto
Regolamento Economato e gestione fondo piccole spese
Regolamento per l'utilizzo delle foresterie universitarie
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D.R. n. 383/2009

Emanazione
Prot. n. 58242 del 4/11/2009
Delibera CdA n. 225/2012
D.R. n. 4243/2015
D.R. n. 2449/2015
D.R. n. 2314/2015
D.R. n. 1589/2017

Emendamenti

D.R. n. 1622/2018
D.R. n. 199/2019
Delibera CdA n. 392/2019
D.R. n. 1135/2020
Emanazione
D. R. n. 274/2009
D.D. n. 538/2016
D. D. n. 601/2016
D. R. n. 3284/2017
D. R. n. 1246/2018
D. R. n. 2800/2018
D. R. n. 3163/2018
D. D.n. 4589/2019

Emendamenti
D.D. n. 3736/2016
D. D. A. n. 4201/2018 Tariffario del Regolamento
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Nr.
1
2
3
4
5
6

Regolamenti Area Servizi Agli Studenti
Regolamento per il rilascio e l’utilizzo della Card studente
Regolamento per l'attivazione ela gestione della carriera alias
Regolamento per il conferimento di titoli onorifici alla memoria
Regolamento per l’accesso e per le norme comportamentali dei fotografi agli esami finali dei corsi di studio
Regolamento in materia di contribuzione studentesca
Regolamento studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale a.a. 2020-2021

Nr.
1

Regolamenti Area Organizzazione e Sviluppo
Regolamento sulla mobilità di area del personale tecnico-amministrativo
Regolamento sui criteri generali di concessione e fruizione
dei permessi di accesso e sosta all'interno dell'area parcheggio interrata adiacente la Cappella Universitaria
Regolamento dell'attività di videosorveglianza all'interno delle strutture dell'Università degli Studi di Roma La
Sapienza
Regolamento per l'accesso e sosta all'interno della Città Universitaria
Regolamento per l'accesso e la sosta di veicoli, motocicli e ciclomotori nell'area di Largo Passamonti
Mobilità interna del personale tecnico-amministrativo
Regolamento Compensi professionali spettanti agli avvocati interni
Regolamento Incentivazione del personale docente e tecnico-amministrativo a supporto della gestione dei corsi di
tirocinio formativo attivo
Regolamento delle attività di volontariato presso Sapienza Università di Roma
Regolamento sul Telelavoro
Regolamento elettorale dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e la salute
Regolamento incentivo funzioni tecniche
Regolamento alloggi di servizio

2
3
4
5
7
6
9
8
11
10
13
12
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Emanazione
D.R. n. 2812/2018
D.R. n. 2813/2018
D.R. n. 70/2019
D.R. n. 3554/2019
D.R. n. 1997/2020
D.R. n. 2017/2020

Emendamenti

Emanazione
D.D. n. 495/2009

Emendamenti

D.R. n. 553/2010
D.D. n. 3737/2012
D.D. n. 2292/2014
D.D. n. 2297/2014
D.D. n. 311/2015
D.R n. 3275/2015
D. D. n. 1696/2016
D.D. n. 5044/2016
D.D. n. 149/2018
D.R. n. 881/2018
D.R. n. 1697/2020
D.D n. 3095/2020

