D.R. n. 2943/2021
Prot. n. 93256 del 10/11/2021

LA RETTRICE
VISTA la legge n. 168 del 9.05.1989, e, in particolare, l’art. 6, commi 6 e 9;
VISTA la legge n. 240 del 30.12.2010, e, in particolare, l’art. 2, comma 1, lett. e);
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con
D.R. n. 3689 del 29.10.2012 e ss.mm.e ii.;
VISTO il D.R. n. 1536 del 27.05.2015, con il quale è stata nominata la
Commissione Mista Senato Accademico – Consiglio di Amministrazione per le
Riviste di proprietà dell’Ateneo;
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di
Ateneo emanato con D.R. n. 65 del 13.01.2016 e ss.mm.e ii.;
VISTO il D.R. n. 1041 del 12.4.2017, con il quale sono stati emanati i parametri
per la ripartizione dei fondi per i contributi alle Riviste di proprietà dell’Ateneo;
VISTO il Regolamento del Centro di Servizi “Sapienza Università Editrice”,
emanato con D.R. n. 4128 del 23.12.2019;
VISTO il Regolamento generale di Organizzazione di Ateneo, emanato con D.R.
n. 1141 del 28.04.2021;
VISTO il Piano della Performance 2020-2022 di Sapienza, in particolare
l’obiettivo operativo 2.11 “Definire le modalità di affidamento del servizio di
pubblicazione delle Riviste di Ateneo, privilegiando il ricorso a Sapienza
Università Editrice (SUE)”;
RAVVISATA pertanto l’opportunità di disciplinare tutti gli aspetti salienti di
gestione delle Riviste di Ateneo, con l’obiettivo di regolamentarne l'istituzione, la
pubblicazione e il finanziamento;
CONSIDERATO che la proposta del citato regolamento ha formato oggetto di
apposita consultazione della Commissione Mista Senato Accademico – Consiglio
di Amministrazione per le Riviste di proprietà dell’Ateneo, che si è favorevolmente
pronunciata in merito;
VISTE le delibere del Senato Accademico n. 260 del 12.10.2021 e del Consiglio
di Amministrazione n. 334 del 28.10.2021, con le quali è stato approvato il
Regolamento per l’istituzione, la pubblicazione e il finanziamento di Riviste di
proprietà dell’Ateneo;
SENTITA la Direttrice Generale;
DECRETA
È emanato il Regolamento per l’istituzione, la pubblicazione e il finanziamento di
Riviste di proprietà dell’Ateneo, allegato parte integrante al presente decreto.
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