D.R. n. 70/2019
IL RETTORE

VISTO
lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
emanato con D. R. n. 3689 del 29/10/2012;
VISTO
il Regio Decreto del 31 agosto 1933, n. 1592, concernente la
“Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore” ed, in
particolare, l’articolo 331;
ATTESA
la necessità, al fine di garantire la uniformità di trattamento tra
le diverse strutture didattiche e la massima trasparenza, di stabilire dei criteri
oggettivi per il conferimento dei titoli onorifici alla memoria, nonché di definire
il relativo iter procedurale;
VISTA
la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta dell’11
dicembre 2018;
ATTESA
la necessità di procedere alla emanazione e alla pubblicazione
del “Regolamento per il conferimento di titoli onorifici alla memoria”,
DECRETA
E’ emanato il “Regolamento per il conferimento di titoli onorifici alla
memoria”, allegato al presente Decreto per formarne parte integrante.
Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale della Università
degli Studi di Roma “La Sapienza” entro il primo giorno lavorativo successivo
alla data della sua emanazione ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua
pubblicazione.
L’originale del presente Decreto sarà acquisito alla raccolta interna
nell’apposito registro di questa Amministrazione.
Roma, 11 gennaio 2019
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Regolamento per il conferimento di titoli onorifici alla memoria
Art. 1 - Finalità e oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento disciplina le modalità per il conferimento di titoli
onorifici alla memoria, che la Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
rilascia agli studenti deceduti prima del conseguimento del titolo finale del
percorso di studio da essi intrapreso.
Art. 2 - Laurea alla memoria
1. La Laurea alla memoria può essere conferita agli studenti universitari,
iscritti ad un Corso di Laurea Triennale, Magistrale o Magistrale a ciclo unico,
deceduti alle soglie dell’esame finale di laurea, qualora essi risultino in difetto
del solo esame di laurea.
2. Possono richiedere il conferimento della Laurea alla memoria i familiari
degli studenti deceduti, inviandone richiesta al Consiglio del Corso di Laurea
ovvero al Consiglio di Area Didattica, oppure alla Giunta di Facoltà.
3. La Laurea alla memoria è conferita con Decreto Rettorale, su proposta
della Giunta di Facoltà, previo parere del Consiglio del Corso di Laurea
ovvero del Consiglio di Area Didattica.
4. La Giunta di Facoltà può prevedere, se condivisa dai familiari, una
celebrazione per il conferimento del suddetto titolo.
5. Per il conferimento della Laurea alla memoria non è richiesta nessuna
tassa aggiuntiva e/o contributo.
Art. 3 - Riconoscimento alla memoria degli studi compiuti
1. Agli studenti universitari, iscritti ad un Corso di Laurea Triennale,
Magistrale o Magistrale a Ciclo Unico, deceduti prima del conseguimento del
titolo, può essere rilasciato un riconoscimento alla memoria degli studi
compiuti.
2. Possono richiedere il rilascio del riconoscimento di cui al comma 1 i
familiari degli studenti deceduti, inviandone richiesta al Consiglio del Corso di
Laurea ovvero al Consiglio di Area Didattica, oppure alla Giunta di Facoltà.
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3. Il riconoscimento alla memoria degli studi compiuti è conferito con Decreto
Rettorale, su proposta della Giunta di Facoltà, previo parere del Consiglio del
Corso di Laurea ovvero del Consiglio di Area Didattica.
4. La Giunta di Facoltà può prevedere, se condivisa dai familiari, una
celebrazione per il conferimento del suddetto riconoscimento.
5. Per il conferimento del riconoscimento non è richiesta nessuna tassa
aggiuntiva e/o contributo.
Art. 4 - Entrata in vigore
Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale della Università
degli Studi di Roma “La Sapienza” entro il primo giorno lavorativo successivo
alla data della sua emanazione ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua
pubblicazione.

