Area Affari Istituzionali
Ufficio Affari Sociali e Strutture Decentrate
Settore Strutture Decentrate e Commissioni

D.R. n. 1651/2020
Prot. n. 46338 del 30.06.2020

IL RETTORE
VISTA

la legge n. 240 del 30.12.2010;

VISTO

lo Statuto dell’Ateneo, emanato con D.R. n. 3689 del
29.10.2012 e successivamente modificato con D.R. n. 1549
del 15.5.2019, ed in particolare l’art. 15;

VISTO

il Regolamento Generale di Organizzazione Sapienza;

VISTO

il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità;

VISTI

i Regolamenti-tipo dei Centri Interdipartimentali di Ricerca, di
Ricerca e Servizi e dei Centri di Servizi, emanati
rispettivamente con DD.RR. n. 1017/2012, n. 1019/2012 e n.
1018/2012 del 28.03.2012;

CONSIDERATA la necessità di procedere ad una revisione dei richiamati
Regolamenti-tipo al fine di allinearne i relativi testi al
Regolamento Generale di Organizzazione Sapienza ed al
Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità che sono stati adottati successivamente
dall’Ateneo;
VISTA

la delibera n. 130/20 del 7.04.2020, con la quale il Consiglio
di Amministrazione ha approvato le “Linee Guida
metodologiche e procedure per la valutazione dell’efficienza
dei Centri Interdipartimentali di Ricerca e dei Centri di
Ricerca e Servizi, ai sensi dell’art. 4, comma 5, dello
Statuto”;

VISTA

la presa d’atto del Senato Accademico in data 16.04.2020
delle “Linee Guida metodologiche e procedure per la
valutazione dell’efficienza dei Centri Interdipartimentali di
Ricerca e dei Centri di Ricerca e Servizi, ai sensi dell’art. 4,
comma 5, dello Statuto”;

CONSIDERATO che le indicazioni contenute nelle richiamate Linee Guida,
nel cui ambito di applicabilità ricadono i Centri
interdipartimentali di Ricerca e Ricerca e Servizi, sono state
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trasfuse e declinate in modo più ampio e puntuale nei nuovi
testi dei Regolamenti-tipo riguardanti tali Centri, mentre sono
state rimodulate, con gli opportuni adattamenti, nel
Regolamento-Tipo dei Centri di Servizi;
VALUTATA

l’opportunità di inserire nel Regolamento-Tipo dei Centri di
Servizi, accanto alle norme applicabili ai Centri di Servizi
interdipartimentali, alcune disposizioni ad hoc per i Centri di
Servizi aventi natura non interdipartimentale, attesa la loro
recente istituzione in Sapienza;

VISTI

i verbali delle sedute del 25.5.2020 e 4.6.2020 della
Commissione Mista Centri e Consorzi che ha espresso
parere favorevole sui nuovi testi di Regolamenti-tipo relativi
rispettivamente ai Centri di Ricerca, di Ricerca e Servizi e di
Servizi a seguito di una proficua e significativa interlocuzione
con gli Uffici e del recepimento di alcuni emendamenti
proposti;

VISTA

la delibera n. 142/20, con cui il Senato Accademico, nella
seduta del 16.06.2020, ha approvato gli emendamenti
apportati al Regolamento-tipo dei Centri di Ricerca, al
Regolamento-tipo dei Centri di Ricerca e Servizi e al
Regolamento-tipo dei Centri di Servizi
con ulteriori
modifiche/integrazioni;

VISTA

la delibera n. 203/20, con cui il Consiglio di Amministrazione,
nella seduta del 25.06.2020, ha approvato in via definitiva i
testi regolamentari in argomento così emendati;

SENTITO

il Direttore Generale
DECRETA

A decorrere dalla data del presente decreto, è emanato il Regolamento-tipo
dei Centri di Servizi, allegato quale parte integrante.
Il Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale entro il primo giorno
lavorativo successivo alla data di emanazione.
Il presente decreto sarà acquisito agli atti nell’apposita raccolta.
(f.to digitalmente)
IL RETTORE
Prof. Eugenio Gaudio

