
Regolamenti   

Titolo Data 

emissione 

Note 

Regolamento per l'organizzazione ed il 

funzionamento del Presidio di Qualità di Ateneo 

15/03/2017   

Regolamento per l’attivazione e il conferimento di 

Borse di Studio per lo svolgimento di attività di 

ricerca 

13/03/2017   

Regolamento per l'istituzione dell'Albo delle 

Associazioni Studentesche Universitarie 

riconosciute dalla Università degli Studi del Sannio 

15/09/2016   

Regolamento per la disciplina delle modalità di 

funzionamento del Comitato Unico di Garanzia “ 

C.U.G. ” per le pari opportunità, la valorizzazione 

del benessere di chi lavora e contro le 

discriminazioni dell’Università degli Studi del 

Sannio 

12/02/2016   

Regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati 

sensibili e giudiziari 

11/11/2015 Regolamento da eliminare in 
quanto duplicato con il 
Regolamento già presente del 
06/02/2006 

Regolamento di Ateneo per la disciplina del 

trattamento dei dati personali 

11/11/2015 Regolamento da eliminare in 
quanto duplicato con il 
Regolamento già presente del 
06/02/2006 

Regolamento per la disciplina degli interventi 

assistenziali in favore del personale tecnico ed 

amministrativo dell'Università degli Studi del 

Sannio 

11/09/2015   

Regolamento del Centro Interdipartimentale di 

Tecnologie per la Diagnostica Ambientale e lo 

Sviluppo Sostenibile 

09/09/2015 Regolamento da abrogare in 
quanto il Centro 
Interdipartimentale di Tecnologie 
per la Diagnostica Ambientale e lo 
Sviluppo Sostenibile non esiste più 

Regolamento del Centro per la Qualità di Ateneo 09/09/2015 Regolamento da abrogare in 
quanto il Centro per la Qualità di 
Ateneo non esiste più 

Regolamento per il conferimento di incarichi 

retribuiti al personale docente e ai ricercatori a 

tempo pieno 

09/09/2015   

Regolamento per la concessione di vestiario al 

personale dipendente in servizio presso 

l'università degli studi del sannio 

09/09/2015   

Regolamento del Dipartimento di Scienze e 

Tecnologie 

08/09/2015   

Regolamento di ateneo per la tutela della 

sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro 

08/09/2015   

Regolamento per la disciplina dei corsi di master 

universitario di primo e secondo livello 

08/09/2015   



Regolamento per la disciplina delle procedure di 

erogazione dei contributi destinati alla 

realizzazione di attività e iniziative culturali, 

ricreative e sociali di interesse degli studenti 

08/09/2015   

Regolamento per la disciplina transitoria della 

attuazione dell'intervento previsto dall'articolo 29, 

comma 19, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 

03/02/2015   

Regolamento di ateneo per la amministrazione, la 

finanza, la contabilità e il controllo di gestione 

17/12/2014   

Regolamento per la disciplina delle chiamate dei 

professori di prima e seconda fascia 

17/07/2014   

Regolamento del Dipartimento di Ingegneria 26/02/2014   

Regolamento didattico (Emanato con Decreto 

Rettorale dell’11 novembre 2013, n. 1062) 

11/11/2013 Nuovo Regolamento in 
approvazione al MIUR 

Regolamento del Dipartimento "Diritto, Economia 

Management e Metodi Quantitativi" 

15/10/2013   

Regolamento per la istituzione e la organizzazione 

dei Corsi di Dottorato di Ricerca 

25/09/2013   

Regolamento modalità di accreditamento sedi e 

corsi di dottorato 

08/02/2013   

Regolamento generale di Ateneo 29/01/2013   

Regolamento Didattico della Facoltà di Ingegneria 

(D.R. del 28 giugno 2012, n° 828) 

28/12/2012 Regolamento da abrogare 

Regolamento di Ateneo per la disciplina delle 

procedure di reclutamento e del rapporto di lavoro 

dei ricercatori universitari con contratto a tempo 

determinato 

16/11/2012   

Regolamento per la disciplina del conferimento di 

incarichi didattici, ai sensi degli articoli 6 e 23 

della L. 30/12/2010 n. 240 

17/07/2012   

Regolamento per le prove finali del Corso di 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

13/07/2012 Regolamentazione che dovrebbe 
confluire nei Regolamenti didattici 
di Dipartimento  

Regolamento per la disciplina delle modalita’ di 

utilizzo delle risorse finanziarie destinate alle 

attivita’ ricreative, culturali, sociali e sportive in 

favore del personale dell’Universita’ degli Studi del 

Sannio 

10/07/2012   

Regolamento per la concessione in uso alle 

associazioni studentesche di spazi disponibili nei 

vari plessi edilizi universitari 

09/02/2012   

Regolamento Didattico della Facoltà di 

Giurisprudenza 

19/01/2012 Regolamento da abrogare 

Regolamento per il conferimento di assegni per lo 

svolgimento di attività di ricerca 

29/03/2011 Verificare se il Regolamento è da 
abrogare in quanto duplicato dal 
Regolamento per l'attivazione e il 
conferimento di Borse di Studio per 
lo svolgimento di attività di ricerca 
emanato il 13/03/2017 

Regolamento Didattico della Facolta’ di Scienze 

Matematiche, Fisiche e Naturali 

15/06/2010 Regolamento da abrogare 



Regolamento Didattico della Facoltà di Scienze 

Economiche e Aziendali 

18/08/2009 Regolamento da abrogare 

Regolamento di Ateneo per il Programma 

Socrates/Erasmus 

29/01/2008 Regolamento duplicato 

Regolamento di Ateneo per il Programma 

Socrates/Erasmus 

29/01/2008 Regolamento da adeguare alle 
nuove norme statutarie  

Regolamento del Comitato per le pari opportunità 07/01/2008   

Regolamento per la concessione dell'uso degli 

immobili di proprietà dell'Università degli Studi del 

Sannio 

25/10/2007 Regolamento da adeguare 

Regolamento per la disciplina delle procedure di 

progressione verticale del personale tecnico ed 

amministrativo dell’Università degli Studi del 

Sannio nel nuovo sistema di classificazione 

01/03/2007   

Regolamento per la gestione dei fondi di ricerca 22/03/2006   

Regolamento per la copertura degli insegnamenti 

presso la SICSI 

28/02/2006 Regolamento da abrogare, in 
quanto la Scuola di Specializzazione 
all’Insegnamento non è più prevista 
dalle disposizioni legislative  vigenti 
in materia      

Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e 

giudiziari in attuazione del d.lgs. 196/2003 

06/02/2006   

Regolamento per la disciplina del trattamento dei 

dati personali 

06/02/2006   

Regolamento per gli studenti a contratto 

impegnati a tempo parziale 

26/01/2006 Regolamento che viene abrogato 
automaticamente con 
l'approvazione del Regolamento 
Studenti in fase di approvazione 

Regolamento di Ateneo per la disciplina delle 

attività di ricerca, di consulenza, di servizio e di 

formazione svolte dall'Università degli Studi del 

Sannio in conto terzi 

04/11/2005 Regolamento da adeguare alle 
nuove norme statutarie  

Regolamento per l’autorizzazione o il conferimento 

di incarichi retribuiti al personale tecnico ed 

amministrativo dell’Universita’ degli Studi del 

Sannio 

09/09/2004   

Regolamento di organizzazione e funzionamento 

del Centro di Eccellenza della Ricerca sulle 

Tecnologie del Software 

01/09/2004 Regolamento da abrogare, in 
quanto il Centro di Eccellenza della 
Ricerca sulle Tecnologie del 
Software non è più un Centro 
dotato di autonomia 
amministrativa, organizzativa, 
contabile e di spesa, ma è confluito 
all’interno del Dipartimento di 
Ingegneria 

Regolamento per l’erogazione di contributi 

destinati all’organizzazione di convegni scientifici e 

per la concessione del logo e del patrocinio 

gratuito 

21/04/2004 Regolamento da adeguare alle 
nuove norme statutarie  



Regolamento sui crediti formativi del personale 

tecnico-amministrativo dell’Universita’ degli Studi 

del Sannio 

13/04/2004 Regolamento da adeguare alle 
nuove norme statutarie  

Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul 

diritto di accesso ai documenti amministrativi 

(Legge 7 agosto 1990, n. 241) 

10/02/2004 Procedura di revisione avviata con 
Ordine di Servizio  del 31 maggio 
2010, n. 78, con il quale è stato,  tra 
l’altro, richiesto ad Uffici, Unità 
Organizzativa ed altre Strutture di 
individuare e definire i nuovi 
procedimenti amministrativi a 
seguito della entrata in vigore della 
nuova “Struttura Organizzativa”, 
approvata con Decreto Rettorale 
del 10 dicembre 2009, n. 1518, e 
del nuovo “Organigramma” del 
personale tecnico ed 
amministrativo, approvato con 
Determina del Direttore 
Amministrativo del 19 febbraio 
2010, numero 131, e i termini di 
conclusione degli stessi, ai sensi 
dell’articolo 7 della Legge 18 giugno 
2009, n. 69           

Regolamento dell’Università degli Studi del Sannio 

per il conferimento dell’onorificenza del “Sigillo 

d’oro” 

03/11/2003 Regolamento da abrogare 
(Onorificenza data una sola volta) 

Regolamento di funzionamento interno del 

Consiglio degli Studenti 

28/04/2003 Regolamento da abrogare, in 
quanto il Consiglio degli Studenti 
non è più contemplato dalle nuove 
disposizioni statutarie   

Regolamento di funzionamento interno del 

Dipartimento di Analisi dei Sistemi Economici e 

Sociali 

11/12/2002 Regolamento da abrogare, in 
quanto il Dipartimento non esiste 
più 

Regolamento per la disciplina delle procedure per 

la copertura di posti vacanti di professore 

ordinario, di professore associato e di ricercatore, 

mediante trasferimento o mobilità interna 

12/11/2002   

Regolamento di funzionamento interno del 

Dipartimento di Scienze Biologiche ed Ambientali 

30/07/2002 Regolamento da abrogare, in 
quanto il Dipartimento non esiste 
più 

Regolamento di funzionamento interno del 

Dipartimento di Ingegneria 

19/06/2002 Regolamento da abrogare, in 
quanto il Dipartimento non esiste 
più 

Regolamento di funzionamento interno del 

Dipartimento di Studi Geologici ed Ambientali 

19/06/2002 Regolamento da abrogare, in 
quanto il Dipartimento non esiste 
più 



Regolamento di Ateneo per la disciplina 

dell'accesso al ruolo del personale tecnico ed 

amministrativo dell'Università degli Studi del 

Sannio con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato e a tempo determinato 

31/10/2001   

Regolamento per l'incentivazione dell'impegno 

didattico dei professori e ricercatori 

06/07/2001 Regolamento da abrogare, in 
quanto superato dalle disposizioni 
legislative vigenti in materia      

Regolamento di funzionamento interno dei 

Dipartimenti - Schema-tipo 

23/05/2001 Regolamento da abrogare, in 
quanto superato dalle disposizioni 
legislative e contrattuali vigenti in 
materia      

Regolamento per la costituzione e l'organizzazione 

dei Dipartimenti 

23/05/2001 Regolamento da fare sulla base 
della costituzione dei nuovi 
Dipartimenti Legge 240 

Regolamento sul servizio mensa 08/09/2000 Regolamento da abrogare, in 
quanto superato dalle disposizioni 
legislative e contrattuali vigenti in 
materia      

Regolamento per l'attivazione e il conferimento 

delle borse di studio post-laurea 

07/03/2000 Regolamento obsoleto, forse 
aggiornato dal nuovo Regolamento 
per conferimento delle borse di 
studio emanato il 13/03/2017 

Regolamento per l'elezione in seno al CdA 

dell'E.DI.SU. dei rappresentanti dei professori 

ordinari, dei professori associati e dei ricercatori 

universitari 

13/10/1999 Regolamento da abrogare, in 
quanto le vigenti disposizioni 
legislative hanno, tra l’altro,  
modificato la denominazione  
dell’ente (ora Azienda per il Diritto 
allo Studio Universitario), la sua 
natura giuridica, la composizione e 
le funzioni del Consiglio di  
Amministrazione e le modalità di 
designazione dei suoi componenti      



Regolamento di disciplina dell'accesso alla qualifica 

di dirigente 

17/05/1999 Procedura di revisione avviata con 
la predisposizione di una nuova 
Ipotesi di Regolamento, 
predisposta dal Dottore Gaetano 
TELESIO, Dirigente della Divisione 
“Risorse Umane, Organizzazioni,  
Affari Generali ed Attività 
Negoziali”, in collaborazione con il 
Responsabile dell’Ufficio Personale 
Tecnico ed Amministrativo, ed 
esaminata, in data 17 settembre 
2009, dalla Commissione Tecnico-
Consultiva per i Regolamenti, 
costituita, ai sensi dell’articolo 3, 
comma 6, dello Statuto della 
Università degli Studi del Sannio, 
con Decreto Rettorale del 21 
gennaio 2009, n. 55 

Regolamento per le spese di rappresentanza 30/03/1999 Regolamento da abrogare, in 
quanto superato dalle disposizioni 
legislative vigenti 

Regolamento per la gestione e l'uso delle 

autovetture di proprietà dell'Università degli Studi 

del Sannio 

29/12/1998 Regolamento da revisionare 

Regolamento delle spese per la mobilità del 

personale e degli studenti, borsisti, dottorandi e 

specializzandi dell'Ateneo 

25/11/1998 Regolamento da abrogare, in 
quanto superato dalle disposizioni 
legislative vigenti, (datato con 
richiami in Lire)  

Regolamento per la disciplina delle attività a 

tempo parziale degli studenti 

07/10/1998 Procedura di revisione avviata con 
la predisposizione, a cura della 
allora Ufficio Diritto allo Studio, 
Esami di Stato, Dottorati di Ricerca 
e Studenti Part-Time,  di una bozza 
di Regolamento, ma ancora da 
approvare 

Regolamento dei corsi di perfezionamento,di 

aggiornamento e perfezionamento professionale e 

di formazione permanente 

16/09/1998 Regolamento da abrogare, in 
quanto superato dalle disposizioni 
legislative  vigenti in materia      



Regolamento di funzionamento interno del 

Dipartimento di Studi Giuridici, Politici e Sociali 

"Persona, Mercato e Istituzioni" 

16/09/1998 Regolamento da abrogare, in 
quanto il Dipartimento non esiste 
più.                                                   
Inoltre, il Regolamento allegato si 
riferisce a REGOLAMENTO DEI 
CORSI DI PERFEZIONAMENTO, DI 
AGGIORNAMENTO E 
PERFEZIONAMENTO 
PROFESSIONALE E DI 
FORMAZIONE PERMANENTE 
(D.R. n.368 del 16 settembre 1998). 

 


