Regolamento per il rilascio e l’utilizzo della Card studente
Art. 1 - Finalità e oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento disciplina le modalità per il rilascio e l’utilizzo della
tessera magnetica/badge di riconoscimento denominata Card studente, che
Sapienza Università di Roma fornisce ad ogni studente regolarmente iscritto.
Art. 2 - Caratteristiche tecniche e validità
La Card studente è un dispositivo in PVC dotato delle tecnologie più
avanzate per l’identificazione, atte a garantire il massimo della sicurezza.
ll predetto dispositivo consente di identificare il suo titolare attraverso
informazioni grafiche, riportate sia sul fronte che sul retro, nonché attraverso
informazioni digitali archiviate nei sistemi elettronici presenti all’interno della
tessera stessa
La tessera riporta, in particolare, sul fronte e sul retro, tutte le informazioni
necessarie ad identificare “a vista” il titolare, ossia:
-

Fotografia a colori;
Nome e cognome;
Matricola assegnata attraverso Infostud;
Indirizzo di posta elettronica.

La Card studente, utilizzabile per l’intero ciclo di studi, rappresenta, pertanto,
a tutti gli effetti una certificazione sicura e aggiornata dell'iscrizione
all'Università, la cui validità può essere verificata in tempo reale attraverso
l’apposito link riportato sulla card stessa.
Art. 3 - Richiesta di attivazione della Card studente
La Card studente deve essere richiesta on line, utilizzando un apposito
modulo, disponibile sulla piattaforma “Infostud”.
Possono richiedere la Card studente gli studenti immatricolati ai Corsi di
Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico, gli studenti
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iscritti in corso e fuori corso ad anni successivi al primo di un qualsiasi corso
di studio e gli studenti iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca.
La Card studente sarà rilasciata, gratuitamente, previo accertamento
dell’identità dello studente, anche attraverso modalità telematiche, in
conformità alla normativa vigente.
Art. 4 - Utilizzo della Card studente
La Card studente è un documento di identificazione personale, valido
all’interno dell’Ateneo, che sostituisce, a tutti gli effetti, il libretto universitario.
La predetta card consente di essere riconosciuti come studenti di Sapienza
Università di Roma, per fruire dei servizi universitari ed, in particolare, per le
seguenti finalità:
•
•
•

sostenere gli esami;
fruire di benefici e agevolazioni previsti da convenzioni e/o promozioni
offerte dall’Ateneo o da terzi;
accedere ai servizi messi a disposizione dall’Ateneo quali, a titolo
esemplificativo, sale studio aperte h24, biblioteche, servizio di autoprestito.

L’utilizzo della card è strettamente personale e non cedibile a terzi.
Art. 5 - Furto/smarrimento della Card studente
In caso di furto, smarrimento o deterioramento della “card studente”, lo
studente è tenuto ad informare tempestivamente la competente Segreteria
Studenti e, contestualmente, a richiedere una nuova card.
Art. 6 - Entrata in vigore
Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale di Sapienza
Università di Roma entro il primo giorno lavorativo successivo alla data della
sua emanazione ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.
Roma, 21.11.2018
f.to il RETTORE

