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Il Rettore 

 

DECRETO n.1596 

 

IL RETTORE 

 

VISTO  il vigente Statuto di autonomia dell’Università degli Studi Internazionali di Roma
  UNINT, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 06 aprile 2019; 

VISTO  il vigente Regolamento per l’uso del Gonfalone approvato nel 2010; 

VISTA  la necessità di aggiornare tale Regolamento; 

VISTA  la delibera del Senato Accademico del 16 marzo 2021; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 marzo 2021, 

DECRETA 

Il Regolamento per l’uso del Gonfalone è sostituito dal seguente testo: 

 

REGOLAMENTO PER L’USO DEL GONFALONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI INTERNAZIONALI DI ROMA – 

UNINT 

Art. 1 – Eventi che importano l’uso del Gonfalone 

1. Il gonfalone rappresenta l’Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT nelle 

manifestazioni accademiche, culturali, civili, religiose e di tipo umanitario o solidaristico cui essa 

partecipi ufficialmente. 

2. La partecipazione del Gonfalone è prevista anche in occasione delle cerimonie funebri di 

Amministratori, Sindaci, Docenti, Ricercatori e Personale amministrativo deceduti durante la 

permanenza in carica o in servizio. 

Art. 2 – Eventi in cui vi è facoltà di utilizzo del Gonfalone 

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può disporre la partecipazione del gonfalone 

dell’Università in occasione di manifestazioni, ricorrenze ed iniziative di particolare rilevanza 

organizzate da Enti, Associazioni o Movimenti che perseguono obiettivi di elevazione sociale, 

culturale, morale o civile della collettività, ad esclusione di manifestazioni politiche o sindacali. 

2. Su decisione del Presidente, il gonfalone può essere utilizzato anche in occasione di cerimonie 

funebri di ex Amministratori o di ex Docenti che si siano particolarmente distinti per la loro 

azione a favore dell’Università. 

3. Il Rettore può disporre l’esposizione del gonfalone nel corso di eventi accademici di particolare 

rilevanza. 
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Il Rettore 

Art. 3 – Modalità di utilizzo 

1. Il gonfalone è retto e portato da un Commesso in giacca e cravatta ed è sempre accompagnato 

dal Presidente, dal Rettore, da un Amministratore o da un Docente incaricato di rappresentare 

l’Università. 

2. In occasione di cerimonie funebri in cui è prevista o disposta la partecipazione del gonfalone 

dell’università, allo stesso sarà applicato un drappo di colore nero, apposto all’estremità 

superiore del medesimo. 

3. Dell’utilizzo del Gonfalone viene data preventiva informazione al Consiglio di Amministrazione, 

da parte del Presidente o del Rettore, il quale valuterà eventuali osservazioni espresse dai 

Consiglieri sull’opportunità dell’utilizzo. 

4. Qualora, per la natura intrinseca delle circostanze contingenti, non sia possibile informare in via 

preventiva il Consiglio di Amministrazione dell’utilizzo del gonfalone, il Presidente o il Rettore 

provvederanno a darne comunicheranno alla prima riunione utile successiva all’effettivo 

utilizzo. 

Art. 4 – Entrata in vigore 

1. Il presente regolamento sostituisce ed abroga il precedente ed entra in vigore il giorno 

successivo alla pubblicazione sul sito web dell’Ateneo. 
 

Roma, 19 marzo 2021 

 

Prof. Francisco Matte Bon 
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