Decreto n. 19/2021
Prot. n. 815 del 07/01/2021

LA RETTRICE

VISTA

la legge n. 168 del 9.5.1989;

VISTO

il d.lgs. n. 165 del 30.03.2001, recante norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA

la legge n. 240 del 30.12.2010, recante norme in materia di organizzazione
delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega
al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario;

VISTA

la stessa legge n. 240 del 30.12.2010 recante disposizioni in materia di
organizzazione delle Università statali e in particolare l’art. 2 comma 1
lettera o) che affida in capo al Direttore Generale “la complessiva gestione
e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale
tecnico-amministrativo dell’ateneo”;

VISTO

lo Statuto vigente di Ateneo emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012 e
ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 864 del 27.11.2020
con il quale la Prof.ssa Antonella Polimeni, Professoressa Ordinaria di
Malattie Odontostomatologiche - MED/28, è stata nominata Rettrice
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, per sei anni, a decorrere
dal 1° dicembre 2020;

VISTO

il Piano Strategico 2016-2021 approvato dal Consiglio di Amministrazione
con delibera n. 371 del 15.11.2016 e dal Senato Accademico con delibera
n. 283 del 29.11.2016;

VISTO

il Piano della Performance integrato triennio 2020-2022, approvato dal
Consiglio di Amministrazione con delibera n. 4 del 28.01.2020 e dal Senato
Accademico con delibera n.14 dell’11.02.2020 e successivamente
aggiornato con delibera n. 223 del 21.07.2020 del Consiglio di
Amministrazione;

VISTA

la D.D. n. 2475 del 26.07.2012 con la quale viene approvato il documento
di riorganizzazione dell’Amministrazione Centrale, come da ultimo
modificata con la D.D. n. 815 del 20.02.2019 con la quale sono state
modificate e/o integrate le competenze delle singole Aree dirigenziali;

VALUTATA

in particolare l’opportunità di prevedere nell’ambito del Governo della
Sapienza il conferimento di specifiche deleghe di funzione ai Prorettori e
Delegati con il compito di sovrintendere aree di particolare rilievo strategico
e svolgere una funzione di promozione, propulsione e progettazione di linee
di sviluppo nell’ambito delle aree medesime;

RITENUTO

che le attività di indirizzo, impulso e controllo proprie della Rettrice
richiedano la migliore interazione con le attività gestionali ed operative
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rimesse alla competenza esclusiva della Direttrice Generale e dei Direttori
delle Aree;
SENTITA

la Direttrice Generale

DECRETA
Art.1 Governance
1. È istituita la Governance, struttura in posizione di diretta collaborazione all’attività della
Rettrice, secondo la seguente articolazione:
• Prorettore Vicario
• Prorettori
• Delegati
2. L’assetto organizzativo della Governance è articolato in Aree di particolare rilievo
strategico, secondo quanto previsto dal successivo art. 6.
Art. 2 Prorettore Vicario
1. Il Prorettore Vicario, nominato con distinto Decreto Rettorale, coadiuva la Rettrice
nelle sue attività e la sostituisce ove necessario.
2. Il Prorettore Vicario partecipa alle sedute del Senato Accademico; partecipa altresì,
alle sedute del Consiglio di Amministrazione, con diritto di parola e con diritto di voto solo
quando sostituisce la Rettrice.
3. La Rettrice può delegare il Prorettore Vicario alla firma di determinati atti che, per
prassi consolidata in dipendenza di peculiari ragioni di carattere politico-istituzionale,
prevedono la firma della stessa Rettrice, tra cui, a titolo meramente esemplificativo,
indizione di bandi di concorso e nomine di personale docente. Nelle specifiche fattispecie
richiamate resta ferma, ai fini delle responsabilità amministrativo-contabili, l’imputazione
dell’atto al Direttore dell’Area interessata ed ai funzionari responsabili che hanno siglato
lo stesso atto.
Art. 3 Prorettori
1.
I Prorettori, nominati con distinti Decreti Rettorali, svolgono una funzione di
promozione, propulsione e progettazione di linee di sviluppo nell’ambito delle Aree di cui
al successivo art. 6, le cui competenze sono specificatamente declinate nell’allegato parte
integrante del presente decreto.
2.
I Prorettori operano nell’ambito delle linee di indirizzo politico stabilite dalla Rettrice
e dagli Organi Collegiali, definendo linee di sviluppo sia nel contesto nazionale che
internazionale, ciascuno nel proprio ambito di competenza.
3.
La Rettrice può convocare senza particolari formalità singolarmente ovvero
congiuntamente i Prorettori per l’esame di problematiche di competenza che ritenga utile
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deferire agli stessi in vista dell’adozione di provvedimenti di interesse sulla base delle
funzioni delegate.
Art. 4 Delegati
1.
I Delegati, nominati con distinti Decreti Rettorali, in coordinamento con gli specifici
Prorettori, hanno il compito di sviluppare strategie e proporre soluzioni operative, per
risolvere specifici problemi ciascuno nelle aree, di cui al successivo art. 6, le cui
competenze sono specificatamente declinate nell’allegato parte integrante del presente
decreto.
Art. 5 Durata incarico
I Prorettori ed i Delegati lavorano per obiettivi e durano in carica per un biennio
accademico, con possibilità di successivi rinnovi correlati alla verifica, da parte della
Rettrice, dei risultati dell’attività svolta.
Art. 6 Assetto della Governance
La Governance è articolata nelle seguenti Aree di rilievo strategico con relativa
individuazione di Prorettori e Delegati.
Area Didattica
•
Prorettore alla Didattica
•
Prorettore al Diritto allo studio e qualità della didattica
•
Prorettore alle Politiche per l’orientamento e il tutorato
•
Prorettore alla Formazione superiore e permanente
•
Delegato per gli Strumenti digitali per la didattica
•
Delegato per i Dottorati internazionali
•
Delegato per i Dottorati industriali
•
Delegato alle Politiche per gli Open Data
Area Ricerca
•
Prorettore alla Ricerca
•
Prorettore alla Qualità e valorizzazione delle attività di ricerca
•
Prorettore alla Programmazione e rapporti con gli IRCCS
•
Delegato per la Riqualificazione dei laboratori di ricerca
•
Delegato per il Sostegno al calcolo scientifico e i big-data
•
Delegato per la Digitalizzazione e tecnologie innovative per la medicina e la
ricerca biomedica
•
Delegato per il Potenziamento della ricerca transdisciplinare nelle scienze della
salute
•
Delegato per i Dati e strumenti digitali per la ricerca
Area Terza Missione
•
Prorettore alla Terza Missione
•
Prorettore per il Public Engagement
•
Prorettore per i Rapporti con centri ed enti di ricerca, consorzi e associazioni per
la Terza Missione
•
Prorettore per Scouting, fundraising e incubazione di impresa
•
Delegato per il Placement
•
Delegato per gli Strumenti digitali per la Terza Missione
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•

Delegato per i Rapporti con gli Enti del Terzo Settore

Area Autonomia Organizzativa e Programmazione delle Risorse
•
Prorettore all’Autonomia organizzativa, innovazione amministrativa e
programmazione delle risorse
•
Prorettore per gli Affari e le relazioni istituzionali
•
Prorettore per la Formazione del personale
•
Prorettore alla Pianificazione strategica
•
Delegato per gli Affari legali
Area Internazionale
•
Prorettore alle Politiche per l’internazionalizzazione
•
Prorettore per la Rete UNICA e Alleanza CIVIS
•
Prorettore alle Strategie competitive per la ricerca internazionale
•
Delegato per il Programma Erasmus Mundus
•
Delegato per la Cooperazione internazionale
•
Delegato ai Rapporti con la Cina
Area Spazi e Patrimonio
•
Prorettore per gli Spazi per l’edilizia sanitaria e aule
•
Prorettore per il Patrimonio artistico, storico e culturale
•
Prorettore per il Patrimonio archeologico
•
Prorettore per il Patrimonio architettonico
•
Delegato per il Monitoraggio, utilizzo e informatizzazione delle aule
•
Delegato per la Digitalizzazione, fruizione e comunicazione per il patrimonio
archeologico
Area Comunicazione
•
Prorettore alle Tecnologie innovative per la comunicazione
•
Prorettore alla Comunicazione e divulgazione scientifica
Attivita’ di Mainstreaming
•
Prorettore alla Sostenibilità
•
Prorettore per le Tecnologie Digitali
•
Prorettore per le Sedi decentrate
•
Prorettore per lo Sport e benessere
•
Delegato per il Merchandising
•
Delegato allo Sport per i diversamente abili
•
Delegato alle Politiche per le pari opportunità
•
Delegato per le Disabilità e i DSA
•
Delegato per Attività e funzioni relative ai procedimenti disciplinari nei confronti
dei professori e ricercatori universitari
•
Delegato portavoce della Rettrice per gli studenti
•
Delegato per l’Aggiornamento continuo nelle scienze biologiche, farmaceutiche,
odontoiatriche e mediche
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La Rettrice si riserva nel corso del suo mandato l’adozione di successivi provvedimenti di
modifica e/o integrazione dell’assetto delle aree, così come individuate nell’allegato parte
integrante, ivi inclusi gli incarichi di funzione di Prorettore e Delegati.

Art. 7 Norma finale
Il presente provvedimento dispiega i suoi effetti con decorrenza dalla data di registrazione
caducando ogni diverso e precedente provvedimento con esso incompatibile.

LA RETTRICE
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