UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Direzione Generale Coordinamento Affari Generali ed Elezioni
Responsabile Dott.ssa Roberta Lotti
Responsabile di settore: Dott. Pier Paolo Poma

“Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute a distanza degli Organi Collegiali
statutari, degli altri organismi, degli organi collegiali delle strutture didattiche e di ricerca e dei
Centri di servizio dell’Ateneo.
IL RETTORE
VISTA

la L. n°240/2010 recante norme in materia di organizzazione delle Università;

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Cagliari vigente, emanato con D.R. Rep.
n°765/2019 del 09/07/2019;

VISTA

la Legge n.241/90 e s.m.i., con particolare riferimento all’art 3 bis secondo cui “Per
conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche
incentivano l’uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni
e tra queste e i privati”;

VISTO

il D.Lgs. n.82/05 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 12, comma 1,recante “Le
pubbliche amministrazioni nell’organizzare autonomamente la propria attività
utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la realizzazione
degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza,
semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non
discriminazione” e l’art. 45, comma 1, recante “I documenti trasmessi da soggetti
giuridici ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o
informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma
scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento
originale;

PRESO ATTO

quindi della volontà del legislatore di potenziare e favorire il ricorso a mezzi telematici
e informatici all’interno della Pubblica Amministrazione e nei rapporti tra la stessa e
gli utenti esterni;

VISTI

i provvedimenti vigenti approvati dal Governo in materia di misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale;
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VERIFICATO

in particolar modo quanto disciplinato nell’’articolo 1, comma 1, lett. q), del D.P.C.M.
dell’8 marzo 2020, nella parte in cui stabilisce che “sono adottate, in tutti i casi
possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto”, esteso
all’intero territorio nazionale dall’art. 1, del D.P.C.M del 9 marzo 2020;

VISTO

il parere espresso dal Consiglio di Stato nell’Adunanza della Commissione speciale
del 10 marzo 2020 Numero 00571/2020 nella parte in cui, dovendo affrontare la
questione relativa alla possibilità di svolgere l’adunanza della Commissione medesima
con conferenza telefonica o con modalità telematiche, ritiene che la stessa possa
svolgersi secondo tali modalità poiché trattasi di adunanze che si svolgono senza la
presenza di pubblico e di difensori, ma solo con la partecipazione dei magistrati
componenti la Sezione o la Commissione speciale e che tale decisione risulta essere
in linea con quanto stabilito dall’articolo 1, comma 1, lett. q), D.P.C.M. 8 marzo 2020,
già citato, nella parte in cui stabilisce che “sono adottate, in tutti i casi possibili, nello
svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto”;

RITENUTO

che lo svolgimento delle riunioni degli Organi Collegiali dell’Ateneo attraverso
l’utilizzo di modalità telematica che consentano la co presenza virtuale e non
richiedano la presenza fisica in sede, rappresenti la modalità che maggiormente
consente di tutelare la salute del personale docente e tecnico amministrativo, nonché
delle rappresentanza studentesche, consentendo il contenimento del contagio, senza
pregiudicare il funzionamento dell’organo e la validità, correttezza e legittimità degli
atti dallo stesso prodotti;

VISTO

il decreto rettorale n°938/2018 del 01/10/2018 recante l’emanazione del
Regolamento per il funzionamento degli Organi Collegiali Centrali (S.A. e C.d.A.) e
delle strutture didattiche e di ricerca, il cui articolo 10 già prevede la possibilità di
indire e svolgere le sedute degli Organi Collegiali in via telematica, ma con il solo
utilizzo della casella mail per l’espressione del voto nel giorno e nella fascia oraria
indicata in fase di convocazione dell’Organo;

RAVVISATA

quindi la necessità di emanare, per quanto sopra detto
DECRETA
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ART. 1 -

A decorrere dalla data del presente decreto è emanato il “Regolamento temporaneo per
lo svolgimento a distanza delle sedute degli Organi Collegiali statutari, degli altri
organismi, delle strutture didattiche e di ricerca e dei centri di servizio dell’Ateneo.

ART. 2 -

Il Regolamento è pubblicato nel sito web dell’Ateneo, entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione. Tale regolamento sarà in vigore sino all’emanazione di
nuovo decreto che ne determinerà il termine di vigenza.

ART. 3 -

Il presente decreto sarà portato a ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione nella prima seduta utile.

Visto Il Direttore Generale
Il Rettore
Prof. ssa Maria Del Zompo
(sottoscritto con firma digitale)
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“Regolamento temporaneo per lo svolgimento a distanza delle sedute degli Organi Collegiali
statutari, degli altri organismi, degli organi collegiali delle strutture didattiche e di ricerca e dei
Centri di servizio dell’Ateneo.
ART. 1 – Oggetto del Regolamento
1.

Il presente Regolamento disciplina, in via d’urgenza e tenuto conto dell’art. 58, comma 2, dello

Statuto, le modalità di svolgimento a distanza delle sedute delle sedute degli Organi Collegiali statutari,
degli altri organismi, degli organi collegiali delle strutture didattiche e di ricerca e dei Centri di servizio
dell’Ateneo.
2. Per seduta e riunione a distanza si intende la riunione dell’Organo nella quale i componenti, salvo il
Presidente e il segretario verbalizzante di norma contestualmente presenti in sede, partecipano alla seduta
a distanza, da un luogo diverso da quello previsto nella convocazione. 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:
− la percezione diretta e uditiva dei partecipanti;
− l’identificazione di ciascuno di essi;
− l’intervento nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati
nella discussione.
2. Gli strumenti a distanza dell’Ateneo devono assicurare:
− la riservatezza della seduta;
− il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
− la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante posta
elettronica;
− la contemporaneità delle decisioni;
− la sicurezza dei dati e delle informazioni.
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3. 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.
4. Nelle riunioni a distanza, ai fini della validità della seduta e delle delibere, devono essere rispettate le
prescrizioni del presente articolo.
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.
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, il Presidente dichiara nulla la votazione e procede a nuova votazione.
ART. 4 – Espressione del voto e verbalizzazione delle sedute
1. Ogni partecipante alla seduta a distanza deve esprimere la propria astensione o il proprio voto contrario
verbalmente.
2. Nel verbale della riunione a distanza deve essere indicato: il luogo in cui si trovano il Presidente e il
segretario verbalizzante, da intendersi come sede della riunione, i nominativi dei componenti presenti
tramite modalità a distanza e le modalità del collegamento di ciascuno.
3. Nel verbale si deve dare conto degli eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta
e della votazione.
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ART. 5 – Norme finali
1.

Il presente Regolamento, volto a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso,

allo scopo di limitare la compresenza di più persone nel medesimo luogo, entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella pagina Web dell’Ateneo e ha efficacia fino all’emanazione del
decreto rettorale che ne determinerà il termine di vigenza.
2.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rimanda alle norme

contenute nel Regolamento di Ateneo per il funzionamento del degli Organi collegiali centrali e delle
strutture didattiche e di ricerca , allo Statuto e ai Regolamenti di Ateneo.

