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IL RETTORE 

Vista la L. 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica; 
vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010; 
visto il nuovo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 4957 del 28 novembre 2011 e 
successive modifiche ed integrazioni; 
visto il Regolamento generale d'Ateneo, emanato con D.R. n. 4455 del 24 ottobre e 
successive modifiche ed integrazioni; 
visto il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 4502 del 24.4.2009; 
vista il D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993, ed , in particolare, l'art. 3; 
visto il D.R. n. 1010 del 14.3.2000, con il quale è stato emanato il Regolamento per 
il rilascio dei Diplomi di Laurea, dei Diplomi Universitari e di Specializzazione con 
firma elettronica, successivamente modificato con D.R. n. 2777 del 16.6.2000; 
vista la delibera del 25.5.2012, con la quale il Consiglio di amministrazione ha 
approvato un nuovo regolamento, disciplinante un'unica procedura di rilascio per 
tutte le tipologie di titoli di studio conseguiti presso l'Ateneo, denominato 
Regolamento per il rilascio delle pergamene di laurea, di laurea magistrale, di 
specializzazione, di dottorato di ricerca, di master con firma elettronica; 

DECRETA 

Art. 1 

Ai sensi dell'art. 33, comma 1, dello Statuto, è emanato il Regolamento per il 
rilascio delle pergamene di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione, di 
dottorato di ricerca, di master con firma elettronica, allegato al presente decreto 
di cui costituisce parte integrante. 

Art. 2 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo, unitamente al 
regolamento di cui al precedente art.1, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua 
pubblicazione. 

Catania, 0 4 61U. 2012 
IL RETTORE 

Antonino Recca 
V. v. 



REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE PERGAMENE DI LAUREA, DI LAUREA 
MAGISTRALE, DI SPECIALIZZAZIONE, DI DOTTORATO DI RICERCA, DI MASTER 
CON FIRMA ELETTRONICA 

Art. I 

L'Università degli studi di Catania (d'ora in avanti Università), provvede alla conservazione dei dati 
relativi alle carriere scolastiche, avvalendosi anche di supporti informatici e telematici. 
La conservazione dei suddetti dati informatici viene effettuata a cura dell'Ufficio competente 
dell'Area della didattica che garantisce il processo di conservazione nonché la possibilità della loro 
visura e puntuale riproduzione a stampa. 

Art. 2 

I titoli accademici conferiti dall'Università sono rilasciati dal rettore. 
La consegna delle relative pergamene avviene, di norma, all'atto della proclamazione, da parte del 
presidente della Commissione esaminatrice dell'esame finale. 

Art. 3 

L'elaborazione e la stampa delle pergamene di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione, di 
dottorato di ricerca e master sono a cura del Centro per i sistemi di elaborazione e le applicazioni 
scientifiche e didattiche (d'ora in avanti CEA), su modelli preventivamente approvati dagli organi 
di governo dell'Università e su apposita richiesta degli uffici preposti dell'Area della didattica. 
La sottoscrizione autografa delle pergamene di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione e di 
master è assolta, attraverso l'utilizzo di sistemi informatici, mediante la riproduzione elettronica 
delle firme del rettore e del direttore generale, debitamente depositate. 
La sottoscrizione autografa delle pergamene di dottorato di ricerca è assolta, mediante il medesimo 
sistema informatico, con la sola firma del rettore. 
Le pergamene consegnate all'atto della proclamazione avranno effettiva validità ed efficacia solo se 
riporteranno la firma autografa del Presidente della commissione sul retro del titolo, in 
corrispondenza del timbro ad inchiostro preventivamente apposto "Il presidente della 
Commissione" e del timbro recante il logo dell'Università. 
Ciascun candidato, all'atto della consegna della pergamena, apporrà la propria firma per attestarne 
ricevuta sul relativo "secondo esemplare" che rimarrà custodito negli archivi degli uffici preposti 

Art. 4 

Al fine di prevenire la falsificazione, le pergamene saranno stampate su materiale non facilmente 
riproducibile (es. filigrana, ologramma etc...) e con inchiostro non degradabile per almeno un 
decennio. Il CEA adotterà le misure di sicurezza per la stampa delle singole pergamene. 

Art. 5 

La pergamena, oltre ai dati identificativi dell'interessato, conterrà la denominazione del corso di 
laurea, la classe delle lauree di appartenenza di cui al decreto ministeriale di riferimento; nel caso di 
pergamena di dottorato di ricerca, conterrà la denominazione del dottorato, il decreto ministeriale di 
riferimento, il ciclo di attivazione e non riporterà la votazione conseguita; nel caso di pergamena di 
specializzazione o di master conterrà ogni elemento necessario alla identificazione della specifica 
tipologia del titolo conseguito. 



Qualora il titolo venga conseguito con voti "110 su 110 e lode", il laureato deve riconsegnare la 
pergamena agli uffici di competenza dell'Area della didattica e successivamente il CEA procederà 
ad annotare sulla pergamena, mediante lo stesso sistema informatico, la votazione riportata. 

Art. 6 

L'ufficio preposto dell'Area della didattica istituirà, curandone la tenuta, un registro unico per tutte 
le tipologie di titolo accademico, ove saranno annotati gli elementi identificativi delle pergamene 
stampate che debbano essere annullate per qualsiasi motivo, curandone la custodia fino alla 
distruzione delle stesse. 
La lacerazione delle stesse, a cura dell'Area della didattica con apposita macchina, sarà verbalizzata 
e conservata agli atti. 
Le nuove pergamene emesse, predisposte secondo l'art. 3, saranno rilasciate dagli uffici competenti 
dell'Area della didattica e saranno consegnate, previa firma autografa, sul retro del titolo, del 
responsabile dell'ufficio di competenza, in corrispondenza del timbro ad inchiostro apposto "Il 
funzionario responsabile" e del timbro recante il logo dell'Università, a garanzia della validità ed 
efficacia del titolo emesso. 

Art. 7 

Nel caso di successive intervenute modifiche dei dati identificativi dell'intestatario, l'interessato 
potrà richiederne la trascrizione su tutti gli atti della sua carriera universitaria, presentando 
all'ufficio preposto dell'Area della didattica una apposita istanza, motivata e documentata, redatta 
secondo le disposizioni vigenti in merito al regime di bollo. 
La modifica dell'intestazione della relativa carriera è autorizzata con decreto del rettore che 
autorizza, altresì, il rilascio di una nuova pergamena, in regola con il bollo vigente, recante i nuovi 
dati identificativi dell'interessato. La consegna della pergamena, emessa secondo l'art. 3, avverrà 
secondo le modalità di cui all'art. 6 ed è subordinata alla preventiva restituzione della pergamena 
precedentemente emessa, destinata alla lacerazione con le modalità indicate dal medesimo art. 6. 
Il decreto del rettore viene registrato sulla carriera personale dell'interessato e custodito negli 
archivi degli uffici preposti. 
Nel caso di smarrimento o furto della pergamena, si adotta analoga procedura, con l'integrazione di 
una copia della denuncia di smarrimento/furto, presentata agli organi di polizia o carabinieri. 
La nuova pergamena dovrà riportare apposita annotazione del decreto rettorale di autorizzazione al 
rilascio del duplicato. 

Art. 8 

Il presente regolamento sostituisce a tutti gli effetti i precedenti regolamenti emanati per il rilascio 
dei diplomi di laurea, dei diplomi universitari e di specializzazione con firma elettronica. 
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