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ART. 1 – Oggetto del Regolamento  

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento, in via telematica, delle sedute degli 

Organi di Governo e gestione dell’Ateneo, degli Organi collegiali di Dipartimento e dei Collegi dei 

corsi di studio.  

2. Per seduta telematica e riunione in modalità telematica si intende la riunione dell’organo collegiale o 

del consesso nella quale i componenti, partecipano alla seduta anche a distanza tramite collegamento 

da remoto. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità di cui ai successivi articoli.   

 

ART. 2 – Requisiti per le riunioni telematiche  

1. Le adunanze devono svolgersi in video/audio-conferenza mediante l’utilizzo di tecnologie 

telematiche che permettono al contempo:  

- certezza nell’identificazione dei partecipanti e loro partecipazione con percezione diretta, 

visiva e/o uditiva; 

- sicurezza delle comunicazioni; 

- possibilità di intervento e esercizio del diritto di voto in tempo reale rispetto agli argomenti 

trattati. 

2. Gli strumenti tecnologici adottati dall’Ateneo devono assicurare: 

- la riservatezza della seduta e la sicurezza dei dati e delle informazioni; 

- il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità. 

3. I materiali istruttori necessari ad assumere le deliberazioni previste all’ordine del giorno vengono 

resi disponibili su apposita area intranet ad accesso riservato, con le tempistiche definite nel 

Regolamento Generale di Ateneo o nei regolamenti di funzionamento degli Organi Collegiali di cui 

all’art. 1 del presente Regolamento. 

4. Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicura il rispetto delle prescrizioni 

di cui al presente regolamento, purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con 

l’adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta. L’adeguamento a 

tali prescrizioni è necessario per il regolare svolgimento della seduta. 
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ART. 3 – Convocazione e svolgimento delle sedute a distanza 

1. Nell’avviso di convocazione, inviato unicamente per posta elettronica, deve essere specificato che la 

seduta avviene tramite strumenti telematici, indicando la modalità operativa di partecipazione all’uopo 

individuate dall’Ateneo con delibera del Senato Accademico. 

2. Nell’ipotesi in cui, all’inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più 

componenti risulta impossibile o viene interrotto, per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato 

la riunione può comunque svolgersi, dando atto dell’assenza giustificata del/i componente/i 

impossibilitato/i a mantenere attivo il collegamento.  

3. In caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità di ripristino del 

collegamento in tempi brevi che assicurino il raggiungimento del numero legale, il Presidente dichiara 

nulla la votazione.    

  

ART. 4 – Espressione del voto e verbalizzazione delle sedute   

1. Ogni componente presente e con diritto di voto esprime il proprio voto in modo palese, con 

eccezione dei casi previsti dalla legge, tramite sistema di votazione che ne consenta adeguata 

formalizzazione.  

2. Il verbale della seduta deve riportare la modalità di svolgimento della sessione virtuale così come 

riportato nel provvedimento di convocazione. 

 

ART. 5 – Vigenza del Regolamento 

1. Il presente Regolamento, entra in vigore a partire dalla data del decreto di emanazione e prosegue 

la sua efficacia anche dopo la cessazione delle misure straordinarie correlate all’emergenza 

sanitaria, con eccezione delle sedute di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione per le 

quali non è prevista la possibilità di manifestare il proprio voto con mezzi elettronici ai sensi 

dell’art. 31 del Regolamento Generale di Ateneo. Faranno altresì eccezione le sedute dei Consigli 

di Dipartimento nelle quali siano previste delibere in merito alla programmazione del personale. 


