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IL DIRETTORE
o Vistolo StatutodiSapienzaUniversità
di RomaemanatoconD.R.3689del
2911012012;
o Vista la propostadi Regolamentoapprovatadal proprio Consigliodi
1201
4;
Dipartimento
nellasedutadel29107
r

Vistele delibereassuntedal SenatoAccademico
n.207114del2519312014
e
dalConsiglio
di Amministrazione
nellasedutadell'08/0412014;

o Viste le osservazionidel Collegio dei Direttori in merito al nuovo
"A. RossiFanelli"'
Regolamento
del Dipartimento
di ScienzeBiochimiche
o Vistala deliberadelConsiglio
del Dipartimento
del 2310112015;
o Visti i rilievi formulatidall'AreaAffari lstituzionalinella lettera Prot. n.
0020619del 2410312016
classif.V!/3;
o Vista la propostadi Regolamentoapprovatadal proprio Consigliodi
Dipartimentonella seduta del 1210412016,
in conformitàalle osservazioni
presentate
DISPONE
l'emanazione
del nuovoRegolamento
"A.
del Dipartimento
di ScienzeBiochimlch'd
RossiFanelli"
Roma.2010412016
IL DIRETTORE
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t.it

DISCIENZEBIOCHIMICHE
DELDIPARTIMENTO
REGOLAMENTO
"A. ROSSI
FANELLI''
e
in data 29/07/2014;ivisto datl'AreaAtrai Istituzionali
(apprcvatodat Consigliodi Dipaftimento
modificato;modificheapprovatedal Consigliodi Dipartimentoin data 23/01f2015;rivistodall'AreaAffari
Istituzionati.emodificato;uftimemodificheapprovatedal Consigliodi Dipartimentoin data 12/04/2016)

ART.l
ll Dipartimentoe le sue attribuzioni

,

"A.RossiFanelli",
istituito
conildecreto
1. ll Dipa(imento
diScienzeBiochimiche
promuovee coordinale attivitàdi ricerca,
rettoralen. 808 del 2510111986,
didattichee formativenei settori scientifico-disciplinari
di propria.pertinenza
nonchéle funzioniad essecorrelate.
"A. RossiFanelli'promuove
Nellospecifico,il Dipartimento
diScienzeBiochimiche
e coordinaI'attivitàdi ricercae I'attivitàdidattica,nell'areadella chimicadella
materiavivente,nell'areadello studiodei rapportitra la strutturae le proprietà
qrsterni
funzionaliin
biologicialivellomolecolare
inclusele applicazioni
e cellulare,
in campobiómedicoe biotecnologico,
nelleareeriguardanti
la struttura,funzione
.delle
ed evqluzione
macromolecole
biologiche,il meccanismo
d'azionedegli
enzimie la sintesidi nuovi inibitori,la strutturae funzionedei componentidel
metabolismo
e la lororegolazione
a livellocellulare,la caratterizzazione
di sistemi
sopramolecolari
ed integrati,lo sviluppodi metodologie
e processidellabiofisica,
dellabioinformatica
e dellabiologiastrutturale,
e la loroapplicazione
a ternatiche
di interessebiotecnologico
in campomedicoed agro-alimentare.
Al Dipartimento
sono,altresì,attribuitele funzionifinalizzate
allosvolgimento
delle
attivitàrivolteall'esterno,conelateo accessoriealle competenzesopracjtaF
2. ll Dipartimento
è dotatodi autonomia
amministrativa
e gestionale,
nell'ambito
del budget annuale autorizzatorq economicoe degli investimenti,ad esso
attribuitodal DirettoreGenerale;dopo I'approvazione,
da partedel consigliodi
Amministrazione,
del BilancioUnicodiAteneodi previsione
annualeautorizzatorio.
ll budgetriguardale spese di funzionamento,
di investimento,
nonchétutte le
attivitàcontrattualieconvenzionali,
con solgettisia pubblicisia privati,correlatee
accessoriealle suefunzioni. ll Dipartimento
è costituitodai docentiafferentialla
personale
strutturaed è dotatodi
tecnico-amministrativo
in relazioneal numero
degliafferenti,alvolumee allanaturadellesueattività;dettadotazioneè soggetta
a revisioniperiodiche.

"A. RossiFanelli",
e
dellaFacoltàdi Farmacia
ll Dipartimento
diScienzeBiochimiche
Medicina;
del SenatoAccademicoe del
a) definisce,in linea con le determinazioni
gli obiettivi da conseguirenell'anno e
Consiglio di Amministrazione,
rispettoa
integrativi
i criteridi autovalutazione
ovenecessario,
contestualmente,
quellidefinitida "Sapienza"
e dalleFacoltà;
delleattivitàdi ricerca,
aggiornabile
annualmente,
b) elaboraun pianotriennale,
definendole aree di attivitàe gli impegnidi ricercadi preminenteinteressedi
gruppio di singoliafferenti,
fermarestandola garanziadi.ambitidi ricercaa
per
proposta
servizie strumentazione
libera,fornendola disponibilità
di strutture,
realizzare
i progettidiricerca;
pubblici.che
privatiper
collaborazionie
convenzionicon
soggettisia
c) promuove
crearesinergiee per reperirefondi per la ricercae la didatticaenchea livello
europeoe internazionale;
d) proponeal SenatoAccademico
i nominativi
dei docenti,afferentiallapropria
per la partecipazione
macro-area,
ricerca.
allaCommissione
e) prop'one
l'ordinamento
didattico
e/o le relativemodifiche
dei Corsidi studiodi
sua prevalentepertinenzao della parte di ordinamentodidatticodi sua
pertinenza,
per le
dandonecomunicazione
formalealla/eFacoltàdi riferimento
relativedeliberazioni
e per la successivaapprovazione
da partedei competenti
OrganiAccademici;
0

proponeal SenatoAccademico,
perla relativaapprovazione,
I'attivazione
o la
modificadei Dottoratidi ricercaafferential Dipartimento,
e la costituzione,
anche
in accordocon altri Dipartimenti,
di Scuoledi dottoratoe approva.i.relativi
programmi.Concorreinoltre,in collaborazione
con il Collegiodei..Docenti,
per
all'organizzazione
dei corsi il conseguimento
deidottoratidiricercadi cui alle
disposizioni
istitutivedei dottoratistessi;

g) concorre,in collaborazione
con i rispettiviorganidirettivi,all'organizzazione
delleScuoledi Specializazione;
- previaverificadellerisorsé,disponibili
h) promuove
ed assicurando
il prioritario
funzionamento
deiCorsidi Studio- I'attivazione
primo
di Masterdi
e di secondo
livello,dandonecomunicazione
perle relative
formalealla/eFacoltàdi riferimento
deliberazioni
e perla successiva
approvazione
da partedel SenatoAccademico
ed è responsabile
dellagestionedei Masterattivati;

- previaverificadellerisorsedisponibili
il
ed assicurando
i) promuoveI'attivazione
formazione,
di
alta
prioritariofunzionamento
attività
di
Studio
delle
dei Corsi
formalealla/e Facoltàdi riferimentoper le relative
dandonecomunicazione
deliberazionie per il successivodecreto rettoraleed è responsabiledella
gestionedegliinterventidi
attivati;
altaformazione
j) coordinal'utilizzazione
da partedeidocenti,dei ricercatoriedeglistudenti,delle
delle
annessi,forniscesupportoper lo svolgimento
strutturee dèi servizididattici
tesidi laureae di ogniattivitàdidatticafacentecapoalledisciplinedi pertinenza;
- sullabasedellerisorsedisponibili
e in relazioneai
k) definisceannualmente
programmidi ricerca,alle attivitàdidatticheofferteanchein Facoltàdiverseda
quelledi afferenzaed allecessazioni
awenuteo chesonoprévistè- le esigenze
di nuoviprofessorie
di reclutamento,
articolateper settoriscientifico-disciplinari,
garantireprioritariamente
formativae le
ricercatoriper
la sostenibilità
dell'offerta
agliorganicompetent"
comunica
.,
l) deliberale richiestedi concorsoo di trasferimentoper i docentidi ruolo,
nell'ambito
dellerisorsead essoattribuite;
m) proponele chiamatedei professorie dei ricercatori,
ancheper trasferimento,
relativamente
aì'concorsibanditiper i settoriscientifico-disciplinari
di pertinenza
e, corrunqùe,:nell'ambitodelle risorse attribuitedopo aver organizzatoun
seminariosull'attivitàscientificadei candidati;la propostaè trasmessaafla
Facoltàpèrrquanto
di competenza;
n) esprimeparerepreventivosullechiamatee i trasferimenti,
da effeftuarsida
parte di altri dipartimentidella Sapienza,nei settoriscientificodisciplinaridi
pertinenza
primariadel Dipartimento.
o) organizzale attivitàdidattichedi pertinenza,
ripartendole stessetra i docenti
del Dipartimentoper competenzaspecifica,assicurandoaltresì per,.quanto
possibileunaequaripartizione,
e verificando
I'effettivo
svolgimento; t, ,'
p) coflaboraallarealizzazione
dei Corsidi Studioe ne assumela responsabilità
organizzativa
direttaqualorail relativoCorso di Studiosia di pertinenzadel
per non menodel 607odei CFUdell'ordinamento
Dipartimento
didattico,
ferme
restandole competenze
del ConsigliodiCorsodi Studioo di Areadidattica;
q) si avvale del personaletecnico-ammihistrativo
assegnatoal Dipartimento
secondole normevigentie le disposizioni
degliorganicentralidell'Università;
r)

promuovee organizza
seminari,conferenze,
convegniecorsi;

s) diffondei risultaticonseguitinelle ricerchee prowede alla loro eventuale
pubblicazione;
0

allaricercae rivoltealla
promuove
applicate
I'impiego
dellenuovetecnologie
all'editoria
elettronica;
anchecon il ricorso
comunicazione

ordinaria,per quanto non di competenza
u) prowede alla manutenzione
centrale,dei locali e delle attrezzatureassegnateal
dell'a'mministrazione
Dipartimento;
le attività
v) coordinanell'ambitodelle Facoltàe con i competentiDipartimenti
anclîesu proposta
didattichein basea criteriapprovatidal SenatoAccademico,
Didattica
dellaCommissione
di Ateneo;
per il reclutamento
dei docentie
w) può proporreI'attivazione
dei procedimenti
perI'attribuzione
nell'ambito
delle
deicontrattidi ricercatore
a tempodeterminato,
quanto
Regolamento;
risorseattribuite,secondo
dispostodal vigente
x) proponeI'istituzione,
la modificae la soppressione
dei Centridi ricerca,dei
Centridi servizie dei Centridi ricercae servizi;
y) formulaannualmenteproposte,congiuntamente
alla Facoltà,in meritoalla
programmazione
per
redazionedel documentodi
I'individuazione
degliobiettivi
dellaricercae delladidatticapropostodal Rettore;
z\ viene sentito dall'Assembleadi Facoltà in occasionedella stesura del
Regolamento
didattico;
aa) svolgetuttiglialtricompitiprevistidalle
leggi,dalloStatuto,dai regolamenti
o,
comunque,
connessi
al conseguimento
degliobiettivi
stabiliti.
5. ll Dipartimento
è periodicamente
soggetto,
da partedeglÍorganicompetenti,
alla
valutazionedelleattivitàdi ricercae didattica,anchein relazioneai costi€'tenuto
conto altresìdelle risorsead esso attribuite,agli obiettivispecificiassegiiati'edai
risultaticonseguiti.
Essoè, altresì,oggettodivalutazione
annualeda partedei Comitatidi monitoraggio
di Facoltà.
6. ll Dipartimentoe il direttoassegnatariodi un budget-docenti
da destinarea
concorsi,chiamateo trasferimento
dei docentj,sècondomodalitàe criteristabilitidal
''.'
SenatoAccademico.

ART.2
Afferenzaal DipaÉimento
d'Ateneo
è disciplinatadallospecificoRegolamento
L'afferenzaal Dipartimento
vigente.

ART.3
Organidel Dipartimento
e Ia Giunta.
il Direttore
il Consiglio,
1. Sonoorganidel Dipartimento:
ART.4
ll Direttoredel Dipartimento
1. ll Direttore del Dipartimentoha la rappresentanzapro-temporedel
e di indirizzopoliticoed esercitale funzionidi programmazione
Dipartimento
gestionale,
programmida
definendo
obiettivi
e
attuare,nelquadrodellestrategie
generalidetlatedagliOrganidi Governodi Sapienza.
e stabilisce
ll Direttoreconvocae presiedeil Consiglioe la Giuntadi Dipartimento
I'ordine
delgiornodellerelativesedute.
2. Al Direttoredi Dipartimento
è conispostauna indennitàsecondoquanto
per le
stabilitodal SenatoAccademicoe dal Consigliodi Amministrazione
rispettivecompetenze,
legatasia allacarica,sia al raggiungimento
degliobiettivi
stabilitidalSenatoAccademico
e dalConsiglio
diAmministrazione.
3. ll mancatoraggiungimento
degliobiettivi,
da partedelDirettore
di Dipartimento
può comportare,previamotivatavotazioneda partedel SenatoAccademicoa
maggioranza
parte
assolutadei componenti,
la sospensione
dallafunzione.da
per lè r.elative
del Rettoree il conseguente
rinvioal Consigliodi Dipartimento
determinazioni.
4. ll Direttore
curaI'esecuzione
delledeliberedellaGiuntae del Consiglio;
con
la collaborazione
della Giunta promuovele attivitàdel Dipartimento;
vigila
sull'osservanza
delle leggi, dello Statutoe dei regolamentinell'ambitodel
gliorgar!!accademicie
Dipartimento;tiene
irapporticon
conle istituzioniesterne;
esercita
tuttele altreattribuzioni
cheglisonodevolutedalleleggi,dalloStatutoe
dai regolamenti.
5. Ai fini di cui all'art.1 del presenteregolamento,
il Direttoreesercita,in
particolare,
le seguentiattribuzioni:

di
a) ha poteredi propostaallaGiuntae al Consiglioin temadi assegnazione
finalizzata
quadro
gestione
ed
amministrativa
organizzativa
della
risorsenel
e formative
delleattivitàdidattiche
dellaricercascientifica,
allosvolgimento
In tale
ed
accessorie.
ad essecorrelate
nonchédelleattivitàrivolteall'esterno
delegatole indicazioni
amministrativo
ambito,fornisceal Responsabile
per la formulazione
dellapropostadi budgetannualee triennale
necessarie
vienetrasmessaal
del Consigliodi Dipartimento,
che,dopo I'approvazione
èeneraleentroiterminiprevisti;
Direttore
sulle esigenzedi
b) relazionaannualmenteal Consigliodel Dipartimento
per la realizzazione
personaledocentee tecnico-amministrativo
dei Corsidi
didatticodi
studiodi prevalentepertinenzao della parte di ordinamerito
potenziamento
per
programmi
pertinenza
e
di
di sviluppo
del Dipartimento,
e per tutte le attivitàsvoltedal
dipartimentale
dellari,cercasvoltanell'ambito
Dipartimento;
del
il pianoannualedellbricerche
nell'ambito
delbudgefassegnato,
c) propone,
Dipartimentoe la eventualeorganizzazione
di centri di ricercaanche in
comunecon altri Dipartimenti
di SapienzaUniversitàdi Roma o di altre
i
scientifiche.
Predispone
Università
italianeo straniere
o conaltrelstituzioni
relativi necessari strumenti organizzativied eventualmente,promuove
interessate;
convenzigni
tra Università
e lstituzioni
scientifiche
d) al direttore
èonofunzionalmente
i servizidi supportoalladidattica
subordinati
e allaricercae il relativopersonale
tecnico-amministrativo;
e) mette a disposizionedel personaledocente i mezzi e le attrezzature
necessarieper la preparazione
dei dottorandidi ricercae per consentirela
preparazione
delletesi di laureaassegnatenei corsidi laureadi primoe
secondolivelloe didiplomadi specializzazione;
f) proponel'acquisto
di strumenti,
materiale
anchebibliografico,
I'esecuz'ione
di
lavoridi piccolaentitàche non alterinole condizionidistributive.
edili ed
impiantistiche,
di destinazione
d'usodi ambientie di assorbimento
energetico
delleapparecchiature
elettrichee quantoaltrogiudichinecessario
al buon
funzionamento
del Dipartimento,
semprefattasalvaI'autonomia
deigruppidi
ricercarispettoal Direttoredi Dipartimentonella gestionedei fondi loro
specificatamente
assegnati;
g) partecípa
allaGiuntadellaFacoltàcui afferisce
il dipartimento
da luidiretto;
h) partecipa,
sia in qualitàdielettorato
attivochepassivo,allacomposizione
del
SenatoAccademico
nellaquotariservataai professori
di I fascia.

se rivesteanchela caricadi
E' componente
di dirittodel SenatoAccademico
Presidente
delCollegio.
di Dipartimento,
è elettodaimembridelConsiglio
6. ll Direttore
delDipartimento
di ruoloa
di cui al successivo
art.5 comma1; tra i professori
nellacomposizione
tempo pieno, a maggioranzaassolutadei votantinella prima votazionee a
condecretodel Rettore.
semplicenellesuccessive,
ed è nominato
maggioranza
I requisitidi elettoratopassivodevonoesserepossedutiall'attodell'indizione
Per i requisitidi elettoratoattivosi rimandaa quantoprevistodallo
dell'elezione.
Statuto.
passivoalla caricadi Direttoredi Dipartimento
è limitatoa quei soli
L'elettorato
per
permanenza
docenticheassicurino
la
in servizio un numerodi anniparialla
primadelladatadi collocamento
duratadel mandato,
a riposo.
La caricadi Direttoredi Dipartimento
è incompatibile
con quelledi Rettore,ProRettorevicarioe Presidedi Facoltà.
7. Le elezionipossonosvolgersiancheper via telematica,
nel rispettodelle
garanziedi libertàe segretezza
delvotoe dellacertezzadell'identità
del votante,
disciplinate
da appositiregolamenti.
8. ll Direttore
restain caricatre anniaccademicie
nonpuòessererielettoperpiù
di unavoltaconsecutiva.
per la duratadi un intero
L'ineleggibilità
si protraedallacessazione
dell'incarico
mandatoaumeàtata
di un anno.
.

9. ll Direttorepuò delegareallafirmaaltroprofessore
di ruolodel Dipartimento,
dandonecomunicazione
al Consigliodi Dipartimento,
al Presidedi Facoltà,al
Rettoreed al Responsabile
amministrativo
delegato.In caso di impedimento
temporaneo,il Direttorepuò delegarele propriefunzioniad un Vice-Direttore
dandonecomunicazione
al Consigliodi Dipartimento,
al Presidedi Facoltà,al
Rettoreed al Responsabile
amministrativo
delegato.
10.
ll decanoindicele elezioniperla nominadi un nuovoDirettore:
l. tra i sei mesiedun mesedallascadenza
naturale
del mandato;
ovúéio
ll. entroil mesesuccessivo'
. l
a) nelcasoin cuiil Direttore
si dimettao cessidifar partedeldipartimento;
b) nel casoin cui il Direttoresia impeditoper un periodosuperioreai quattro
mesi.

ART.5
!l Gonsigliodi DipaÉimento

dalleseguenticomponenti:
è costituito
di Dipartimento
1. ll Consiglio
professor.i
ruolo;
di
a)
equiparato
ai sensidel
e personale
anchea tempodeterminato,
ricercatori,
b)
n.
e dellalegge 341/1990;
DPRn. 382/1980
verbalizzante
confunzionidisegretarib
delegato
Responsabile
amministrativo
c)
propri
per le qualipuòfarsiassistere
collaboratori;
ancheda
d)

personaletecnico-amministrativo;
rapprebentantidel

e degli
al Dipartimento
afferenti
deglistudenti
deicorsididottorato
e) rappresentanti
elo
studentidi Scuoledi Specializzazione
e dei corsi di laureaspecialistica
magistralecui sia stata assegnatauna tesi di Laureada docentiafferential
Dipartimento;
al massimo3 rappresentanti
dei titolaridi borsadi studioo di assegnodi
0
ricercao di contfattidi ricercapluriennali
operantinelDipartimento.
partecipazione
2. La.mancatà
di una o più componenti
alle elezioniowero la
mancataindividuazione
della loro rappresentanza
non incidonosulla valida
costituzione
dell'organo
e sul suofunzionamento.
Glielettidurano
in caricaun biennio.
3. La rappresentanza
degli studentipartecipaal Consigliodi Dipartimento
limitatamente
alleattribuzioni
di cuiallelettereo), p) delsuccessivo
art.6.
La rappresentanza
del personaletecnico-amministrativo
e quelladegli.esperti
partecipa
linguistici,
ovepresenti,
al Consiglio
di Dipartimento
limitatantente
alle
j)
attribuzioni
di cuiai puntid), h) (limitatamente
ai Centridi servizio),
i), k), l), m)
delsuccessivo
art.6.
puntie),f),g) delsuccessivo
4. Perleattribuzionidicuiai
art.6, la partecipazione
alleadunanze
è limitataai solidocenti.
- è convocato
5. ll Consiglio chesi riunisce
di normarèon
cadenza
trimestrale
dal Direttore
o su richiesta
di almenoun quartodeisuoimembri.
Possonointervenire
perla discussione
allesedutedel Consiglio
di Dipartimento
di argomentiiscrittiall'ordine
del giorno a seguitodi invitodel Direttorepersone
singole
chenonfannopartedellostessoConsiglio.

può
sono pubblici.La pubblicazione
6. Gli atti del Consigliodi Dipartimento
In particolare,
devonoessereresi pubblici
avvenireancheper via telematica.
e quello
vigente(arl.29 D.Lgs.33/13), il budgeteconomico
secondola normativa
relativoagliinvestimenti.
e il relativoordinedel giornodellesedutedel Consiglio
7. La convocazione
devonoessereportatia conoscenzadei componenti- al pari di idonea
- tramitequalsiasimeTzo
inerentegli argomentiin discussione
documentazione
dellaformascritta,almenosettegiorniprimadellaseduta.
chesoddisfiil requisito
urgenteilterminepuòessereridotto.
ln casodi convocazione
nondeveessereseguitada quelladel
dell'attodi convocazione
La trasmissione
il sopracitato
documentooriginaleattraversoil sistemapostale,soddisfacendg
invioil requisito
dellaformascritta.
ì
la presenzadellametàpiù uno dei
8. Per la validitàdelleseduteè necessaria
assenti
vannosottrattigli
componenti
aventidiritto.Dalnumerodegliaventidiritto
giustificati.
alle sedutema sono
I professorie i ricercatoriin congedopossonopartecipare
giustificati
giustificati
idocentiin
considerati
se assenti;sonoaltresìconsiderati
missione.
dei
dellamaggioranza
9. Le deliberevengonoadottatecon il votofavorevole
presenti.
Le votazioni
sipossonosvolgereancheperviatelematica.
può essere
Per l'adozione
impotlanza,
di deliberesu argomentidi particolare
previstoil vbto favorevoledella maggioranzaqualificatadei componentidel
Consiglio,
individuati
secondoquantodisposto
dalcomma1 delpresente
articolo
ll votopuòesseresegretosu richiesta
anchedi unosolodei membrivotantidel
Consiglio.
ll Responsabile
Amministrativo
delegatoha votodeliberante
nellemateriedi cui
ai puntic),d), h), i) j), k),l), m), n),o),s) delsuccessivo
art.6.
,
In casodi impedimento
temporaneo
del Responsabile
Amministrativo
delegatoil
preventivamente
DirettoreGenerale,
informato,
delegaaltraunitàdi personale
tecnico-amministrativo
del Dipartimento,
di categorianon inferiorealla D, a
svolgere
lefunzioni
di segretario
verbalizzante
dellesedutedegliorganicollegiali,
dandonecomunicazione
al Direttore
di Dlpartimento.

ART.6
Attribuzionidel Gonsiglio

il Consigliodi Dipartimento
1. Ai fini di cui all'art.1 del presenteregolamento,
attribuzioni:
esercitale s.eguenti
di pertinenzadel
a) propone I'elenco dei settori scientifico-disciplinari
Dipartimento
chesaràapprovatodal SenatoAccademico;
peri corsidi studiodi suacompetenza;
didattica
b) deliberala programmazione
per
perI'utilizzazione
c) dettai criterigenerali
deifondiassegnati
al Dìpartimento
le sue,attivitàdi ricercaanche in considerazione
di eventualiesigenze
in corsod'anno;
soprawenute
e di adattamenti
chesi rendanoindispensabili
locali,dei
d) dettai criterigeneraliper I'impiego
coordinato
del personale,'.dei
mezzie deglistrumentiin dotazione;
e) approva le proposte di istituzionedei dottorati di ricerca afferenti al
Dipartimento
e deiMaster;
per quantodi competenza,
f) approva,:
le propostedi rinnovodei dottoratidi
ricercaaffelential Dipartimento
e dei Master;
g) deliberain ordinealle chiamatedei professorie dei ricercatorilimitatamente
alle disciplinedi cui alla letteraa); esprimeinoltre,entro30 giorni,parere
preventivo
sullechiamate,da effettuarsi
da partedi altridipartimenti
della
Sapienza,nei settoriscientifico-disciplinari
di pertinenza
del Dipartimento;
sonopresentie partecipano
allevotazionii soli appartenenti
allamedesima
quandotrattasidi professori
categoria,
ordinarie straordinari,tuttii professori
di ruolo,quandotrattasidi professoriassociatie i professoridi ruolo e i
quandotrattasidi ricercatori;
ricercatori
eventuali
contenziosi
sonodemandati
al SenatoAccademico.
h) formulapropostee deliberala sua adesionealla costituzione
dei Centridi
ricerca,dei Centridi ricercae serviziodei Centrilnteruniversitari
e Centridi
servizio;esprimeparere,su richiestadel SenatoAccademico,circa la
proposta
di costituzione
di taliCentri;
i) approva,entrole scadenzefissateda$liorganiaccademici,
le esigenzedi
personale
tecnico-amministrativo
ed il pianoannualedellericerchedi cui ai
puntia) e b) del5'commadel precedente
art.4;

per la
j) approvaentro i terminie con le modalitàprevistidal Regolamento
la propostadi budgeteconomicoe degli
e Finanzadell'Ateneo
Contabilità
investimenti;
per
di budget,comeprevistodal Regolamento
k) proponele eventualivariazioni
la Finanzae la Contabilità;
I'Amministrazione,
mensilee annualedeiflussidi cassa;
l) approvala programmazione
conentipubblicie privatiperI'esecuzione
m) approvai contrattie le convenzioni
e di attivitàdidatticaesterne;
di attivitàdi ricercae di consulenza
e con' gli Organidi
n) collaboracon gli Organidi governodell'Università
programmazione
e
nazionale,regionalee locali,anche alla èlaborazione
nonfinalizzati
al conseguimento
di insegnamento
all'attuazione
di programmi
a preciseesigenze
legge,in quantorispondenti
deititolidistudioprevistidalla
professionale,
di formazione
di nuoviprofili
di qualificazione
e riqualificazione
permanente;
professionalidi
altaspecializzazione
e di educazione
per il funzionamento,
o) dettale disposizioni
secondole normative
di Ateneo,
dellestruttureorganizzative
dellabibliotecae dei servizi ancheper I'attività
- facenticapoal Dipartimento,
didattica
Ie risorse
e ne mettea disposizione
necessarie;
p) esprimeparerie formulaproposteallaFacoltàin ordineallaprogrammazione
ed'allasperímentazione
delleattivitàdidattiche;
q) deliberasulledomandedi afferenzaal Dipartimento
da partedei professori
di
ruoloe dei ricercatori
e valuta le implicazioni
scientifiche
ed organizzative
di
aÍferenzaad altro Dipartimentodi propri professoridi ruolo, ricercatorie
personaleequiparato,partecipanoalle votazionii soli appartenenti
alla
quandotrattasidi professori
medesima
categoria,
ordinariestraordinari;
tuttii
professoridi ruolo,quandotrattasidi professoridi ruolo; tutti i ménibridel
Consiglioeccettoi rappresentanti
deglistudenti,dei rappresentantÍ,
di cui al
successivo
art.10e del personale
quandotrattasidi
tecnico-amministrativo,
ricercatori;
r) partecipa
alladefinizione
degliorganidirigenti
deiCentridi ricercae ai Centri
di ricercae serviziocui aderisce.
s) approvale relazioniscientifiche
e finanziariesottopostegli
dai titolaridei
progettidi ricercaintrapresa
e finanziataai sensidel predettoRegolamento
e
le trasmetteal MagnificoRettore;

di
t) elaboraed approvala SchedaUnicaAnnualedellaRicercaDipartimentale
autovalutazione,
sistema
di
necessaria
al
DM
n.
47
del
301112013,
cui al
periodicae accreditamento;
valutazione
u) deliberala SchedaUnicaAnnualedei Corsidi Studiodi sua prevalente
per
pertinenza,
formalealla/eFacoltàdi riferimento
dandonecomunicazione
le.relative
deliberazioni
;
da leggio regolamenti.
v) svolgetuttele altrefunzioniattribuitegli
del mandatodel Direttorei limitidi
ll Consiglio
di Dipartimento
deliberaall'inizio
spesa di autonomadecisionedi competenzadel Direttorenell'ambitodella
DotazioneOrdinaria.La spesadi autonomadecisionedel Direttoredeve in ogni
ivincoliimpostidallaprogrammazione
mensilee annualedeiflussi
casorispettare
di cassa.

ART.7
La Giunta
1. Ai fini di cui.all'art.1 del presenteregolamento,
la Giuntadel Dipartimento
coadiuva'il
Direttorenell'esercizio
dellefunzionidi cui al precedente
art.4. Essa
ha funzioniistÈuttorie
su tutte le materiedi competenzadel Consigliodi
. ll Consiglio
Dipartirhento.
puòdelegarela Giuntaa deliberare
di Dipartimento
in
meritoai puntic),d), i) o), s) dicui al precedente
art.6.
2. La Giuntaè presieduta
dal Direttore
ed è composta,
nellasua prefigurazione
perciascuna
minima,da due rappresentanti
delleseguenticategorie:
a) professori
di primafascia,elettida e tra quellifacenti
partedelConsiglio;
b) professori
di secondafascia,elettida e tra quellifacenti
partedelConsiglio;
c) ricercatoria tempodeterminato,
indeterminato
ed equiparati,etetti'.0àe tra
quellifacenti
partedel Consiglio
d) rappresentanti
del personaletecnico-amministrativo,
eletti secondo le
modalitàindividuate
nelsuccessivo
art.8.
e) studenti,
elettisecondole modalitàindfviduate
nelsuccessivo
art.g.

confunzioni
amministrativo
delegato
DellaGiuntafa partedi dirittoil Responsabile
di segretarioverbalizzanteper le quali puo farsi assistereanche da propri
collaboratori.
può deliberaredi aumentareil numerodei
3. ll Consigliodi Dipartimento
paritariatra le diverse
garantendo
la partecipazione
in Giunta
rappresentanti
puo deliberare
la partecipazione,
senza
ll Consiglio
di Dipartimento
componenti.
dellesezioni,di cui al
dirittodi voto, alle riunionidellaGiuntadei coordinatori
art.10.
11e
di
un
rappresentante
di
cui
al
successivo
successivo
art.
e non possono
I membrielettidellaGiuntaduranoin caricadue anniaccademici
non
Le elezionisono.convocate
essererielettiper più di una voltaconsecutiva.
oltre il 31 ottobredell'annoaccademico
di scadenza.Le elezionisi possono
per
svolgereanche viatelematica.
possono
Previadeliberazione
delConsiglio
esserenominate
dalla
di Dipartimento,
perl'esamedi particolari
problematiche,
istruttorie
anchecon
GiuntaCommissioni
la partecipazione,
àl Consiglio
di
senzadirittodi voto,di membrinonappartenenti.
Dipartimento.
4. La Giuntaè convocatadal Direttoreo su richiestadi almenoun terzo dei suoi
componenti.
La convocazione
e il relativoordinedelgiornodelleriunionidevonoessereportati
a conoscenza
deicomponenti
almenocinquegiorniprimadellaseduta.ln casodi
urgenzataleterminepuòessereridottoa duegiorni.
Le riunionidi Giuntasi possonosvolgereancheperviatelematica.
Per la validitàdelledelibereè necessaria
la presenzadellametà piu uno dei
componenti
aventidirittoal voto,sottraendo
dal numerodegliaventidirittogli
assentigiustificati.
Ledeliberevengonoadottateconil votofavorevole
dellamaggioranza
dei'pfesenti.
r'
parità
prevale
In casodi
divoti
il votodel Direttore
Delle riunionidella Giunta viene redattoverbalea cura del Responsabile
amministrativo
delegatochelo conserva;
i verbalisonopubblici.
5. Qualoraunodeimembridella
Giuntasi dimettao cessidifarpartedelDipartimento
o sia impeditoper un periodosuperiorea quattromesia far partedellaGiunta,
subentrail primodei non elettidellarispetiiva
categoriaa condizione
che abbia
riportatoalmenotl 15%dei votiespressi.ln assenzadi questi,il Direttore
indice
un'elezione
suppletiva
entrotrentagiorni,soltantose mancanopiùdi quattromesi

allascadenzadel mandatodellerappresentanze.
ll mandatodel nuovomembro
scadeinsiemea quellodeglialtricomponentidella
Giunta.
ART.8
Rappresentanza
ed elezionidel personaletecnico-amministrativo

1. La rappresentanza
del personaletecnico-amministrativo
nel Consigliodi
pereccesso,
Dipartimento
è fissatain numeroparial 15%arrotondato
deltotale
personale
dei docentie del
equiparato.Deve comunqueesserepresentenel
per ciascunadelledue aree
Consiglio,
se possibile,
almenoun rappresentante
funzionali,
identificato
in baseal numerodi votiricevuti.
Le modalità
dielezionesonodeliberate
dalConsiglio
di Dipartimento
secondole
modalitàprevistedal successivoart. 14. e prevedono,ovq. presenti,la
rappresentanza
deicollaboratori
ed espertilinguistici.
2. Le elezionidei rappresentanti
del personaletecnico-amministrativo,
sono
validequaloraad essepartecipi
almenoil 30%degliaventidiritto.
Nelcasoin cui
non si raggiunga
ll quoruml'elezione
vienereiterataunasolavolta;nel casodi
ulteriorenonvaliditàdell'elezione
la categoriarelativanonverràrappresentata.
3. Gli eletti durano in carica un biennio accademico.eualora uno dei
personale
rappresentanti.del
tecnico-amministrativo
si dimettao cessidi far parte
del Dìpartirhento
o sia impeditoper un periodosuperiorea quattromesi,gli
subentrail primodei nonelettidellastessacategoria.
In assenzadisubentranti,
il Direttoreindicenuoveelezionisoltantose mancanopiù di quattromesialla
scadenzadel mandatodellerappresentanze.ll
mandatodei nuovielettiscade
con quellodeglialtrirappresentanti
nel Consiglio.
Se non ricorrela condizione
per una nuovaelezionei postirimangono
vacantisinoallesuccessive
elezioni
senzaincideresullavalidacostituzione
delConsiglio
di Dipartimento.
4. La rappresentanza
personale
del
tecnico-amministrativo
nella Giqnta di
Dipartimento
sarà individuata
fra i Rappresentanti
in Consiglioche'avranno
riportato
il maggiornumerodi votiper le duedistinteareefunzionali.
A paritàdi
votiprevaleI'anzianità
di servizio.

ART.9
ed elezionidegli studenti
Rappresentanza

è fissata
di Dipartimento
deglistudentiin senoal Consiglio
1. La rappresentanza
in numeropari al 15o/o,arrotondatoper eccesso,del totaledei docentie del
personaleequiparato.
Le relativeelezionisi svolgono,di regola,nel mesedi
di Dipartimento.
dalConsiglio
ottobre.Le modalitàdi elezionesonodeliberate
presso
dellarappresentanza
il votoper I'elezione
Ognistudentepuo esprimere
di Dipartimento.
un soloConsiglio
. ,
2. L'eletroratoattivo e passivoè costituitoda: dottorandi,spedalizzandie
studenticui sia stata assegnatala tesi di laurea dai docenti afferential
Dipartimento;
previsti
3. Le elezionidannoluogoalla nominadel numerodi rappresentanti
qualoraad essepartecipino
almenoil 10%degliaventidiritto;in casocontrario
il numerodeglielettisi riducein propozioneal numerodeglieffettivivotanti.A
paritàdi voti,ove esistanolistedi candidati,
prevaleil candidatoche precede
nell'ordine
di lista.
Peròonsentire
unamaggiorepartecipazione
studentesca,
le elezionidevono
tenersiconternporaneamente
le lezionineidiversi
e neiperiodiin cuisisvolgono
pertinenza
corsidi laureae di specializzazione
di
del Dipartimento.
4. La listadeglistudentichehannodirittoal votovienepredisposta
dal Direttore
portata
pubblicazione
del Dipartimento
e
a conoscenzadell'elettorato,
tramite
sulsitowebdeldipartimento
almeno15giorniprimadellevotazioni.
Se unodegli
studenticonseguela laurea o termina il corso di dottoratodi ricerca o
primadellascadenza
specializzazione
glisubentra
delmandato,
il primodeinon
eletti.ln suaassenzail postorimanevacantesinoallesuccessive
elezioni.
5.Glielettidurano
in caricaun biennio
accademico.
6. Larappresentanza
deglistudentinella
Giuntadi Dipartimento
saràindividuata
fra i rappresentanti
in Consiglio
cheavrannoriportato
il maggiornumerodi voti.
A paritàdivoti,oveesistanolistedi candidati,
prevaleil candidato
cheprecede
nell'ordine
di lista.In caso di decaderzaanticipatasubentra,se possibile,il
successivo rappresentantepiù votatb. L'eventuale mancanza di un
rappresentante,
noninficiala validacostituzione
dellaGiunta.

ART.IO
ed elezionidei rappresentanti,deititolari di borsa distudio,
Rappresentanza
di assegnodi ricercae di contrattodi ricercaalmenoannualeoperantinel
Dipartimento

La rappresentanza
dei titolaridi borsa di studio,di assegnodi ricerca,e di
è fissatain numero
contratto
di ricercaalmenoannualeoperantinelDipartimento
massimopari a 3. Le modalitàdi elezionesono deliberatedàl Consigliodi
Dipartimento.
Le elezionisi possonosvolgereancheperviatelematica.
previsti
l- Le elezionidannoluogoalla nominadel numerodi rappresèntanti
qualoraad essepartecipino
il
almenorl15o/o
degliaventidiritto;in casocontrario
numerodegli elettisi riducein proporzioneal numerodegli effettivivotanti. A
paritàdi voti,ove esistanolistedi candidati,prevaleil candidato'che
precede
nell'ordine
di lista.
2. La lista degli aventi diritto al voto viene predispostadal Direttoredel
Dipartimento
e portataa conoscenza
dell'elettorato
tramitepubblicazione
sul sito
webdel dipartimento
almeno15 giorniprimadellevotazioni.
Se uno deglieletti
primadellascadenza
termina'labórsa,I'assegno
di ricercao il suo contratto
del
mandato,gli sùbentrail primodei non eletti.ln sua assenzail postorimane
vacant'esindalle successive
elezioni.
3. Glielettiduranoin caricaun biennioaccademico.
ART.îI
AÉicolazioneinternadel Dipartimento

1.
ll Dipartimento,
fin dallasuacostituzione
o persuccessiva
deliberadelproprio
per esigenzescientifiche
Consiglio,
e/o funzionalipuò articolarsi
in Sezioni,senza
costituireaggraviodi personalee di spesa.
2.
Le Sezionisonocostituite
da un numerodi docentinon inferioreal 20%dei
--,
docentiafferenti
al Dipartimento.
3.
Le Sezionipossonoesseresciolteconilvotodellamaggioranza
assolutadei
loromembrio conquellodellamaggioranza
qualificata
dei duetezi dei membridel
Consiglio
di Dipartimento.
4.
ll Consiglio
di Dipartimento
stabilisce
normedifunzionamento
dellesezioni.

I'attività
di
inoltre,al finedi megliorappresentare
ll Consiglio
di Dipartimento,
5.
può
di
ricerca.
la
costituzione
di
Unità
ricercadel Dipartimento, deliberare
ed al sistemamuseale,
ll Dipartimento
concorreal sistemabibliotecario
6.
sia sede di biblioteca,
secondoquantoprevistodallo Statuto.Ove il Dipartimento
questa deve dotarsidi norme organizzative,
che devono contenere,tra I'altro,
il prestitolibrarioaglistudenti.
disposizioni
cheregolano
proponeil
Per la bibliotecadi ampia dimensioneil Consigliodi Dipartimento
nominativodel Direttore;a tale riguardo,il Direttoredel Dipartimentoprocedea
presentarepropostaall'Amministrazione
sentiti i Direttoridegli altri Dipartimenti
La Direzione
dellabiblioteca
è
interessati
ove la Biblioteca
sia interdipartimentale.
personale
norma
EP.
affidatadi
a
bibliotecario
di categoria

ART.12

-.

Afferenzadi docentia facoltà diverseda quelladi appartenenzadel
Dipartimento

1.
ll Dipartimento,
in casimotivatied eccezionali,
puòdeliberare
cheun gruppo
possaafferirea Facoltàdiversada quelladi coordinamento
di docenti.
e valutazione
primariadel Dipartimento,
a condizioneche esso rappresenti
una consistenza
significativa
degliafferential Dipartimento,
e che la propostadel Dipartimento
sia
approvatadal SenatoAccademico,
acquisitoil pareredelleGiuntedelle Facoltà
interessati
e sentitoil Collegiodei Direttori
di Dipartimento.
2.
La eventualereintegrazione
dei docentinellaFacoltàdi coordinamento
e
valutazioneprimariadel Dipartimento
deve essererichiestadalla maggior.anza
dei
membridelgruppo.
Talerichiesta
vieneautomaticamente
approvata
dalDipartimento
e trasmessaa cura del Direttoredel Dipartimento
al SenatoAccademicòper un
eventualeparerenegativo.
3.
ll gruppo di docenti che afferisconoa Facoltàdiversa da quella di
coordinamento
primaria
e valutazione
puòcostituirsi
delDipartimento
in Sezioneo in
Unitàdi Ricerca,purchéne ricorranole condizioni
e in ognicasosenzaderoghedal
precedente
arl. 11.Qualoraquestoawenge,il'coordinatore
dellaSezioneo Unitàdi
ricercapuòesseredelegatodal Direttoread organizzare
le funzioniconnessead ogni
eventualerichiestadella Facoltàsuddetta,ivi inclusaI'eventualerappresentanza

il suo
pressogli organidiquesta,conI'obbligo
il Direttore
e di sottoporre
di informare
nellaprimariunioneutile.
di Dipartimento,
operatoallaratificadelConsiglio

ART.13
ll Responsabile
amministrativodelegato

dal
delegatodipende gerarchicamente
1.
ll Responsabileamministrativo
gestione
del
amministrativb-contabile
DirettoreGeneraleed è da lui delegatoalla
in virtùdeipoteridispesa
risorseumanea lui
Dipartimento;
e di organizzazlonedelle
relativi alla struttura di
delegati, adotta tutti gli atti amministrativo-contabili
gli atticheimpegnano
versoI'esterno.
appartenenza,
ivi compresi
La Sapienza
al
ll Responsabile
amministrativo
delegatoè, altresì,sottopostofunzionalmente
Direttore
di Dipartimento
2.
Al Responsabile
amministrativo
delegatosonoattribuite
le seguentifunzioni:
a) elaborala proposta
di budgetannualee triennalesullabasedelleindicazioni
del
Direttore
di Dipartimento;
b) assumele speqifiche
competenze
indicatenelprowedimento
e responsabilità
di
perI'Amministrazione,
delega,oltrea'quantospecificato
nelRegolamento
la Finanza
e la Contabilità;
c) partecipaalle sedutedel Consiglioe della Giuntacon funzionidi segretario
per le qualipuòfarsiassistereancheda propricollaboratori,
verbalizzante
con voto
deliberante
nelConsiglio
nellemateriedi cui ai puntic),d), h), i),j), k), l), m), n), o),
s) del precedente
art. 6. In caso di impedimento
temporaneo
del Responsabile
amministrativo
delegatoil DirettoreGenerale,preventivamente
informato,
delega
altraunitàdi personale
tecnico-amministrativo
di ruolodel Dipartimento
di categoria
non inferiorealla D, a svolgerele funzionidi segretarioverbalizzante
dellesedute
degliorganicollegiali,
dandonecomunicazione
al Direttore
di Dipartimento;'
d) assumeattidi organizzazione
personale
del lavorodel
del Dipartimento
dedicato
al supportoamministrativo-contabile
sentitoil Direttoredel Dipartimento;
e) collaboracon il Direttoredel Dipartimentoper le attività volte al migliore
funzionamentodella struttura,compresaì*!'organizzazione
di corsi, seminari,
convegni.
f) assumeogniiniziativa
voltaa migliorare
la gestioneamministrativo-contabile
del
Dipartimento.

ART.14
Normeelettorali
Le operazioni
elettoraliconnessecon le votazioniper la designazione
del Direttoree
delleRappresentanze
nel Consiglio
di Dipartimento
e nellaGiuntadi cui agliarticoli
7, 8, I e 10sonosvolteda unacommissione
formatada tre componenti,
elettorale
di
cui unoconfunzionidi Presidente
ed unoconquelladi Segretario.
Lacommissione,
costituita
datre membrie da tresupplenti,
componentidel
Consiglio
di Dipartimento,
è nominata
dal Consiglio
medesimo
e durain caricaUnannosolare
dallasuacostituzione.
ll Direttore,
opfureil Decanoperl'elezione
delDirettore,
fissanola datadelleelezioni,
chesi svolgono
di normatra il 1 ed il 31 di ottobre.Entrole datepreviste
dagliartt.9
e 10 vengonopubblicate
sul sitoweb del Dipartimento
le informazioni.sull'elettorato
passivo
attivoe
dellecategorieche lo prevedono;
entrole stessedate il Direttore(o
il Decanoper I'elezione
puòdareulterioricomunicazioni
del Direttore)
aglietettoriin
meritoalleprocedure
elettorali
pervenute
ed allecandidature
esplicite
eventualmente
glistessimezzie/o unariunioneinformale.
utifizzando
Le desiEnazioni
deiDirettore
o dellerappresentanze
avvengono
a scrutinio
segreto,
ed ogniaventedir:itto
preferenza.
al votopotràesprimere
unasola
Le votazioni
sonovalidequaloraad essepartecipi,
perciascuna
categoria,
almenoil
30%degliaventidiritto,trannecheneicasidellerappresentanze
deglistudentiper la
cui validità,comespecificato
nel precedente
art.9, è sufficiente
chevotiil 10%degli
aventidiritto,e dei titolaridi borsadi studio,di assegnodi ricercae di contrattodi
ricercaalmenoannualeper la cuivalidità,comespecificato
nelprecedente
art. 10,è
sufficiente
chevotitl15o/o
degliaventidiritto.

ART.15
Disposizionifi nali e transitorie

1. I Dipartimentihanno l'obbligodi procedereall'adeguamento
dei loro
regolamenti
al presentetesto,entrotre mesidall'entratain vigoredel presente
Regolamento-tipo.

si considera
Trascorsotale termine,in assenzadi specifichedeliberazioni,
il presenteRegolamento.
adottatodal Dipartimento
del Dipartimento
adeguatoal
2. All'attodell'entrata
in vigoredel Regolamento
presentetesto,le carichee le rappresentanze
il loromandato
elettiveproseguono
sinoa scadenzanaturale.
siain difformità
rispetto
3. Nelcasoin cuiil regolamento
delsingolodipartimento
al regolamènto-tipo
deve essere sottopostoall'approvazionedel Senato
per la partedi competenza,
Accademico
e del Consigliodi Amministrazione
sentitoil Collegiodei Direttori
di Dipartimento.
4. Perquantononprevistodal presenteRegolamento
valgonole disposizioni
di
cuiaileleggivigenti,
le normecontenute
nelloStatutod'Ateneo,
nèlRegolamento
per
diAteneo I'amministrazione,
la finanzae la contabilità,
nonchéle normeche
disciplinapo
I'attività
degliOrganiCollegiali
universitari
5. Tuttigli adempimenti
inclusinel testoe relativiall'introduzione
del Bilancio
UnicodiAteneodicuiald.19s.271112012n.18,
decorronodal'l1112015
cosìcome
sancitodal DR 3730del 3111012013.
Per f'anno2014i dipartimenti
sono obbligatiall'osservanza
delleprocedure
e
degliadempimenti
contabili
di cui alladeliberadel Consiglio
di amministrazione
n. 231113del 1511012013.
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