Regolamento dell’Università degli Studi del Sannio
per il conferimento dell’onorificenza del “Sigillo d’oro”
(D.R. n. 1286 del 3 novembre 2003)

Art. 1
L'Università degli Studi del Sannio, in conformità ai principi stabiliti nel proprio
Statuto, conferisce il “Sigillo d’oro”.
Art. 2
Il “Sigillo d’oro” è una onorificenza accademica conferita dal Rettore pro-tempore
dell'Università degli Studi del Sannio, previa delibera del Senato Accademico, a:
a) personalità appartenenti al mondo culturale, produttivo, politico, religioso e
sociale, che abbiano contribuito, con la loro opera, ad accrescere l’immagine e
il prestigio del territorio sannita;
b) docenti, ricercatori e alle unità di personale tecnico e amministrativo in
servizio di ruolo presso l’Università degli Studi del Sannio che si siano
particolarmente distinti nell’espletamento dei propri compiti istituzionali e che
abbiano, pertanto, contribuito, in modo rilevante, allo sviluppo dell'Ateneo ed
al perseguimento delle sue finalità;
c) alte cariche dello Stato.
Il conferimento dell’onorificenza di cui al punto a) dovrà avvenire con cadenza
quinquennale dall’ attribuzione della prima onorificenza.
Art. 3
La proposta di conferimento del “Sigillo d’oro” viene inoltrata al Senato
Accademico dal Rettore pro-tempore dell'Università degli Studi del Sannio, di
propria iniziativa ovvero su proposta dei Consigli di Facoltà e deve essere
accompagnata da una dettagliata relazione che giustifichi, di volta in volta, le
specifiche ragioni del conferimento.
Per ogni anno accademico non si potranno concedere più di n. 1 (una) onorificenza,
eccezion fatta per le ipotesi disciplinate dall’ art. 2, comma 2, del presente
Regolamento.

Art. 4
Le insegne del “Sigillo d’oro” sono costituite da un anello e una medaglia d’oro, sui
quali è raffigurato il logo dell’Università degli Studi del Sannio.
L'insignito può fregiarsene sia in ambito accademico che in ambito civile.
Unitamente alla insegne viene consegnato alla personalità prescelta un diploma di
conferimento del predetto “Sigillo”, rilasciato dal Rettore pro-tempore dell'Università
degli Studi del Sannio.
Art. 5
Le insegne del “Sigillo d’oro” ed il relativo diploma di conferimento sono
consegnate all'insignito dal Magnifico Rettore dell'Università degli Studi del Sannio,
nel corso di una manifestazione accademica, di norma coincidente con
l’inaugurazione dell’anno accademico.
La data di conferimento è quella relativa alla cerimonia nell'ambito della quale
saranno consegnate insegne e diploma.
Art. 6
Il presente Regolamento entrerà in vigore a decorrere dal giorno successivo alla sua
pubblicazione, nel rispetto di modalità e termini previsti dall’articolo 62, comma 2,
del Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale del 6 novembre
2001, n. 972.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le
disposizioni legislative vigenti in materia, le norme dell’ordinamento universitario e
le disposizioni contenute nello Statuto dell’Università degli Studi del Sannio e nei
Regolamenti di Ateneo.

