
 

Sapienza Università di Roma 
Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici 
C.F. 80209930587  PI 02133771002 
CU002 - Edificio di Giurisprudenza - piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma 
T (+39) 06 49910277   F (+39) 06 49910962 
http://www.dsge.uniroma1.it 

 
 

DIPARTIMENTO DI STUDI GIURIDICI ED ECONOMICI 
LABORATORIO INFORMATICO-DIDATTICO E DI RICERCA 

 
REGOLAMENTO 

Art. 1 (Finalità) 
Il Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici (DSGE) istituisce il Laboratorio 
Informatico-Didattico e di Ricerca. La finalità del Laboratorio è quella di 
rappresentare un polo all’interno del quale docenti, ricercatori e studenti possono 
fruire di risorse tecnico-informatiche che siano funzionali alla didattica ed alla ricerca, 
favorendo una formazione che sperimenti processi di una realtà in costante 
evoluzione o che possa divenire un osservatorio permanente di “trends” di 
fertilizzazione incrociata (cross-fertilizzation) sia del mondo giuridico delle Corti, sia di 
quello dell’economia e delle istituzioni. A questo fine la sua attività si raccorda e 
coordina strettamente con i Laboratori di ricerca del Dipartimento già costituiti: il 
Laboratorio di studi e ricerche di Teoria economica ed Economia applicata "Carlo 
Pace"; il Laboratorio di ricerca di Giustizia Penale. 
 
 Art. 2 (Sede ed apparecchiature) 
Il Laboratorio del DSGE ha sede nell’Istituto di Diritto Penale, Procedura Penale e 
Criminologia, sezione del DSGE, nella Sala Grispigni e nella Sala B ad essa attigua. 
Dispone di apparecchiature informatiche collegate sia all’interno del DSGE con le 
altre apparecchiature dipartimentali che in rete con uscita su Internet, a mezzo delle 
quali, tra l’altro, è possibile consultare banche-dati d’interesse dei corsi di studio 
attivati in Facoltà e delle aree di ricerche dipartimentali. 
 
Art. 3 (Accesso e fruizione delle risorse) 
L’accesso e la fruizione delle risorse del Laboratorio sono riservati ai docenti, ai 
ricercatori e agli studenti del Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici. In 
particolare per le finalità di ricerca, studio e documentazione è riservata ai docenti e 
ricercatori la Sala Grispigni. La Sala B attigua è invece riservata ai dottorandi, agli 
assegnisti di ricerca del Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici e del 
Dipartimento di Scienze giuridiche, ai cultori della materia di entrambi i Dipartimenti, 
specificamente nominati dalla Facoltà di Giurisprudenza. I laureandi nelle discipline 
afferenti al Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici sono ugualmente ammessi 
all’uso delle apparecchiature di quest’ultima Sala nella predetta qualità assegnatari di 
tesi di laurea e previa esibizione di copia del foglio di assegnazione della tesi, già 



 
 
 
 

 

depositato in Segreteria-studenti di Facoltà. Per finalità didattiche sono altresì 
ammessi a fruire delle risorse del Laboratorio anche gruppi di studenti. A tal fine i 
docenti di riferimento degli stessi dovranno previamente concordare l’uso del 
Laboratorio con il Responsabile. 
 
Art. 4 (Accesso alla rete) 
L’accesso alla rete Internet attraverso l’uso delle postazioni del Laboratorio è 
subordinato all’accettazione del presente Regolamento, del Regolamento generale 
per l’utilizzo della rete telematica di “Sapienza” Università di Roma. Allo scopo i 
fruitori del Laboratorio, attraverso apposita modulistica, dopo averne preso visione, 
daranno atto di conoscere la normativa predetta. Previo riconoscimento a mezzo di 
documento valido, all’atto del primo accesso e, nel caso di laureandi, di esibizione di 
copia del foglio di assegnazione, verrà fornita chiave di accesso informatizzata 
corrispondente ad un account personalizzato. Non possono essere utilizzate risorse 
diverse da quelle messe a diposizione dal Laboratorio. Non è consentito l’utilizzo di 
chat o servizi analoghi. Non è consentito lasciare i propri documenti nel computer 
utilizzato allo scopo. Sarà possibile trasferire documenti personali o attraverso la 
posta elettronica o attraverso dispositivi USB. 
 
Art. 5 (Obblighi e responsabilità) 
L’uso delle attrezzature e dell’accesso ad Internet deve necessariamente svolgersi 
nel rispetto delle esigenze degli altri fruitori. La sicurezza e riservatezza di documenti 
e dati gestiti dagli utenti sono sotto la loro diretta e personale responsabilità. L’utente 
è direttamente responsabile di attività illecite o illegali, violazione di accessi protetti, 
del copyright e delle licenze d’uso. E’ vietato alterare, rimuovere o danneggiare le 
configurazioni del software o dell’hardware dei computer. E’ vietata l’installazione di 
software, anche per mezzo di download dalla rete senza l’autorizzazione del 
personale responsabile. L’incuria o il danneggiamento delle attrezzature, così come 
abusi funzionali o usi impropri delle stesse, facendo salve tutte le responsabilità a 
vario titolo connesse, comporteranno la revoca dell’autorizzazione, la cancellazione 
dell’account e nei casi più gravi la segnalazione ai Direttori dei sunnominati 
Dipartimenti e/o al Preside di Facoltà e ai Coordinatori di Sezione. 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

 

 


