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ART. 1 – Finalità del servizio 
Il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” mette a disposizione, nel rispetto delle regole dettate dal 
Consortium GARR e dal Centro InfoSapienza, l’accesso alla rete Internet ed 
alle banche dati giuridiche per finalità di ricerca, studio e documentazione. 
L’uso delle risorse destinate agli utenti è subordinato all’ottenimento, previa 
richiesta, di idonee credenziali di accesso all’infrastruttura informatica ed alla 
contestuale ed integrale accettazione del presente Regolamento. 
 
 
ART. 2 – Modalità di accesso ed uso del servizio 
Sono ammessi al servizio: 

a) studenti dei corsi di studio afferenti alla Facoltà di Giurisprudenza di 
Sapienza Università di Roma; 

b) collaboratori, a qualsiasi titolo, dei Docenti dei predetti corsi di studio; 
c) dottorandi, borsisti e specializzandi della Facoltà di Giurisprudenza di 

Sapienza Università di Roma; 
d) personale docente e T.A.B. afferente alla Facoltà di Giurisprudenza, e 

relativi Dipartimenti, di Sapienza Università di Roma. 
Ciascun Utente dovrà essere compiutamente identificato (ai sensi e per gli 
effetti del D.L. 144/05, convertito con modificazioni dalla Legge 155/05, e del 
D.M. [Min. Interno] 16 agosto 2005 recante “Misure di preventiva 
acquisizione di dati anagrafici dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche 
non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad 
Internet utilizzando tecnologia senza fili”). 
Per ciascun Utente verrà creato un account personale con annessa coppia di 
credenziali/chiavi di accesso. 
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L’uso dell’infrastruttura informatica comporta assunzione di responsabilità 
personale non trasferibile a terzi. 
E’ ammessa la navigazione su Internet, nei limiti insindacabili imposti 
dall’Amministratore ai fini della prevenzione e repressione delle condotte 
illecite e dei reati. E’ altresì ammesso l’uso dei programmi di office 
automation e degli altri software eventualmente già installati sulle macchine 
dell’infrastruttura, comunque nel rispetto delle finalità di cui all’art. 1. 
E’ sempre vietato l’utilizzo di chat, instant messaging e/o di servizi analoghi. 
E’ vietato memorizzare in forma stabile, e comunque oltre la durata della 
singola sessione utente in cui vengono adoperati, files personali di qualsiasi 
natura; eventuale materiale personale trasferito temporaneamente sui 
terminali oppure scaricato dalla rete per le finalità di cui all’art. 1 deve essere 
rimosso al termine della sessione di utilizzo anche mediante il trasferimento 
su supporti di memoria personali. Anche a tal fine agli Utenti è permesso 
l’uso di dispositivi esterni di memoria di tipo USB; gli Utenti devono garantire 
l’idoneità, la compatibilità e la non infezione dei supporti di memoria esterni 
collegati ai terminali dell’infrastruttura. 
Gli Utenti rispondono in proprio per danni causati anche involontariamente 
con l’uso di materiale e strumentazione informatica personale non idonea, 
non compatibile od infetta da software malevolo e sono tenuti al risarcimento. 
Sull’infrastruttura, adeguatamente protetta contro comportamenti illeciti, 
viene adottata ogni misura ritenuta necessaria dall’Amministratore ai fini 
della tutela della funzionalità ed incolumità della stessa. Sono altresì adottati 
tutti gli accorgimenti volti a memorizzare e mantenere i dati relativi alle 
attività svolte sull’infrastruttura come previsto e nel pieno rispetto della 
Legge. 
 
 
ART. 3 – Responsabilità ed obblighi degli Utenti 
La sicurezza e riservatezza di documenti e dati gestiti dagli Utenti sono sotto 
la loro diretta e personale responsabilità.  
Ciascun Utente è direttamente responsabile di attività illecite o illegali, 
violazione di accessi protetti, del copyright e delle licenze d’uso. 
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E’ vietato alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni del software o 
dell’hardware costituenti l’infrastruttura informatica dell’Aula Multimediale o 
comunque a suo servizio anche non esclusivo. 
E’ vietata l’installazione di software, anche per mezzo di download dalla rete, 
senza la previa autorizzazione dell’Amministratore dell’Infrastruttura o, in 
assenza, del Responsabile dell’Aula Multimediale. 
Il personale Sapienza si riserva la facoltà insindacabile di interrompere o 
sospendere in qualunque momento l’accesso al servizio; tali provvedimenti 
non devono essere necessariamente motivati. 
Qualunque violazione del presente Regolamento, dei superiori Regolamenti 
sopra citati e delle norme di legge possono comportare la sospensione o la 
revoca dell’autorizzazione all’accesso all’infrastruttura. 
Le decisioni in proposito sono assunte dal Dipartimento e comunicate agli 
interessati con i mezzi ritenuti più idonei. 
Il Dipartimento si riserva la facoltà di segnalare i comportamenti ritenuti più 
gravi all’Autorità Giudiziaria competente, fatto salvo l’obbligo di denuncia per 
le fattispecie penalmente rilevanti. 
 
 
 
 

*****************************************************************
***************************************************************** 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________, nato/a 

a ______________________________ il giorno ___ / ___ / ______, dichiara 

di aver preso visione e piena cognizione del sovraesposto Regolamento e di 

accettarne integralmente il contenuto. 

 

Roma, ___ / ___ / ______ 

FIRMA 

______________________________ 


