
 

 

 

 

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO MODELLI SITI WEB INDIVIDUALI 

DOCENTI 

Il presente documento governa e regola il servizio legato alla creazione di pagine 

web individuali per il personale docente strutturato di Sapienza. 

 

Art. 1  -  Il Servizio Google Sites 
 
Il servizio Google Site è riservato solamente agli Utenti attivi (si rimanda al 

regolamento del servizio di posta elettronica uniroma1.it) con il ruolo di: Professori 

Ordinari, Professori Associati, Ricercatori. Nel caso un utente sia proprietario di un 

Google Site, dovrà essere sua cura chiuderlo e cancellarne il contenuto se non più di 

interesse oppure eleggere qualcun altro a proprietario del Site, entro sei mesi dalla 

cessazione del ruolo in Sapienza. Dopo tale scadenza l’utente non più attivo non 

potrà più accedervi. Il modello web individuale è costruito rispettando i criteri di 

identità visiva Sapienza. Ogni richiedente riceverà tale sito in condivisone nel proprio 

account di posta elettronica istituzionale e ne diventerà l’unico proprietario e 

responsabile. 

L'utilizzo dei singoli Google Sites da parte dell'utente deve essere, inoltre, in linea 

con il  REGOLAMENTO PER L’UTI LI ZZO E LA CONCESSIONE IN USO DEL 

MARCHIO/LOGOTIPO SAPIENZA. Ogni utilizzo improprio sarà oggetto di possibili 

sanzioni disciplinari. 
 
 
Il servizio di helpdesk è raggiungibile scrivendo all’indirizzo di posta elettronica 

supportwebuser@uniroma1.it 

 
Art. 2  -  Caratteristiche tecniche 
 

Il modello web individuale è costruito in Google Sites utilizzandone i relativi strumenti 

di sviluppo. 

 

Art. 3 - Alias del sito 
 
L’alias che il sito web avrà sarà del tipo: nomecognome.site.uniroma1.it 
 
 
 
 
 
 

https://web.uniroma1.it/infosapienza/sites/default/files/allegati/regolamento_posta_elettronica.pdf
https://www.uniroma1.it/sites/default/files/regolamenti/Regolamento_Marchio_logotipo_0.pdf
https://www.uniroma1.it/sites/default/files/regolamenti/Regolamento_Marchio_logotipo_0.pdf
https://www.uniroma1.it/sites/default/files/regolamenti/Regolamento_Marchio_logotipo_0.pdf
mailto:supportwebuser@uniroma1.it
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Art. 4  -  Modalità di richiesta 
 

 
Il modello web individuale potrà essere richiesto, dagli utenti indicati nell’art.1, 

effettuando il login, con account istituzionale uniroma1, all’indirizzo 

https://web.uniroma1.it/infosapienza/Richiesta-siti-docenti e compilando 

successivamente l’apposita form (Richiesta sito personale docente). 

Il Centro InfoSapienza potrà contattare il richiedente, per eventuali 

chiarimenti, qualore emergessero anomalie tecniche durante il rilascio del sito 

web. 

 
Art. 5  -  Rilascio del modello 
 
 
Il modello web individuale sarà rilasciato, entro pochi giorni dalla data di richiesta, 

privo di contenuti ma con un menu di navigazione già sviluppato. Ogni eventuale 

modifica da parte dell’utente a tale menu dovrà essere concordata con il Comitato 

Editoriale Web (CEW) a mezzo di posta elettronica. E’ disponibile, alla form di 

richiesta sito, un breve tutorial per guidare l’utente nell’inserimento dei contenuti. 
 
 
Art. 6  -  Disposizioni finali 

 
Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle policy di sicurezza 

per la gestione delle risorse informatiche e per la gestione delle utenze redatte dal 

Centro InfoSapienza. Inoltre, si applicano in ogni caso le norme generali 

dell’ordinamento italiano, in particolare quelle relative alla tutela della privacy, alla 

protezione dei dati e agli usi per finalità illegali degli strumenti telematici, nonché le 

norme d’uso previste dal GARR per l’utilizzo della rete informatica. 
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