Decrreto numero
o 177
IL
L RETTOR
RE
Decreto-Leggge 23 febbrraio 2020, n.. 6 –“Misuree urgenti in materia
m
di coontenimento e gestionee
VISTO il D
dell'emergeenza epidem
miologica da COVID-199”, e successsivi e conseeguenti provvvedimenti, da ultimo ill
D.P.C.M. 8 marzo 20220;
VISTO quuanto perven
nuto dalla Segreteria
S
C
CRUI Confeerenza dei Rettori
R
delle Università Italiane
I
– in
n
data 10 marrzo 2020 in merito allo svolgimentoo delle sedutte collegiali in modalità telematica;
RITENUT
TO di provvvedere imm
mediatamennte all’adozione di misu
ure temporranee determ
minate dallaa
situazione ddi emergenzza epidemiollogica per loo svolgimentto delle sedu
ute collegialii in modalitàà telematica;;
DECRETA
ARTICOL
LO 1
1.Sono adoottate le misure di segu
uito riportaate per lo svvolgimento delle sedutee collegiali in modalitàà
telematica.
In conseguennza dell’emerg
rgenza epidem
miologica da Covid-19, coon l’adozione delle seguennti misure, aventi efficaciaa
temporanea, l’Ateneo intennde provvederee in via d’urgeenza a discipliinare le modallità di svolgim
mento delle riunnioni collegialii
in modalità ttelematica, al fine
f di consenntire il proseguuimento delle attività,
a
limitaando la comprresenza di piùù persone nelloo
stesso luogo, aanche in parzi
ziale deroga ai Regolamenti vvigenti.
Per seduta o riunione teleematica si inteende quella effffettuata avvalendosi di tecnnologie telemaatiche (quali ili collegamentoo
telefonico) e/o informatichee.

Oggetto

1. Le presennti misure discciplinano le modalità
m
di svoolgimento, in via telematicaa (d’ora in pooi: a distanza)
a), delle sedutee
degli Organi di Ateneo, di
d strutture sciientifiche, didaattiche e di serrvizio, di corsii di studio e ddi qualunque altro consessoo
collegiale prevvisto dai regolaamenti vigenti..
2. Per sedutaa telematica e riunione in modalità
m
telem
matica si intendde la riunione dell’organo coollegiale o del consesso nellaa
quale i compponenti, salvo il Presidente e il segretariio verbalizzannte, partecipanno alla sedutaa a distanza, da un luogoo
diverso da qquello previsto nella convocaazione. La paartecipazione a distanza deve
d avvenire secondo le modalità di cuii
riportate di sseguito.

Requisiti p
per le riuniioni telemat
atiche

1. Le adunanze devono svoolgersi in videoo/audio-conferrenza, mediannte l’utilizzo di
d tecnologie tellematiche che permettono,
p
all
contempo:
− la percezioone diretta e uditiva dei parttecipanti;
− l’identificaazione di ciascuuno di essi;
− l’intervento
to nonché il dirritto di voto inn tempo reale ssugli argomentti affrontati neella discussionee.
2. Gli strum
menti a distanzza dell’ateneo devono
d
assicurrare:
− la riservattezza della sedduta;
1

mento simultanneo tra i parteccipanti su un ppiano di parittà;
− il collegam
− la visionee degli atti deella riunione e lo scambio di documenti mediante possta elettronica e/o sistemi informatici dii
condivisione ddei file;
− la contempporaneità dellee decisioni;
− la sicurezzza dei dati e delle
d informaziioni.
3. Ai compoonenti è conseentito collegarssi da qualsiassi luogo che assicura
a
il risppetto delle preescrizioni di cui
c al presentee
regolamento, purché non pubblico
p
né aperto al pubbblico e, in ogni
o caso, conn l’adozione di accorgimennti tecnici chee
garantiscano la riservatezzza della sedutaa (come l’uso ddi cuffie).
4. Nelle riunnioni a distanzza, ai fini dellla validità delllla seduta e dellle delibere, deevono essere risp
spettate le presscrizioni sopraa
riportate.

Convocazi
zione e svolg
lgimento deelle sedute a distanza

1. Nell’avvisso di convocaazione, inviatoo unicamente pper posta eleettronica, deve essere specifificato che la seduta
s
avvienee
tramite strum
menti telematicci, indicando la modalità opperativa di parrtecipazione.
2. Nell’ipoteesi in cui, all’i’inizio o durannte lo svolgim
mento della riunione, il colleggamento di unno o più compponenti risultaa
impossibile o viene interrootto, per probllemi tecnici, see il numero leegale è assicurrato la riunionne può comunnque svolgersi,,
dando atto de
dell’assenza giuustificata del/ii componente//i impossibilitaato/i a manteenere attivo il ccollegamento.
3. In caso dii problemi di connessione
c
duurante una vottazione, in mancanza di poossibilità di rip
ipristino del coollegamento inn
tempi brevi, iil Presidente dichiara
d
nulla la votazione.

Espression
ne del votoo e verbalizzzazione dellle sedute

1. Ogni parrtecipante allaa seduta a diistanza deve esprimere il proprio
p
voto in modo paleese, per alzatta di mano o
nominativam
mente anche viaa chat.
2. Oltre a qquanto previstto dallo Statuto e/o dai reg
egolamenti di funzionament
f
to dei singoli oorgani/consesssi, nel verbalee
della riunionne a distanza deve essere inndicato: il luoogo in cui si trovano il Prresidente e il ssegretario verbbalizzante, daa
intendersi com
me sede della riunione, i noominativi dei componenti presenti
p
tramitte modalità a distanza e lee modalità dell
collegamento di ciascuno.
3. Nel verbaale si deve daree conto degli evventuali probleemi tecnici che si manifestinoo nel corso delllla seduta e dellla votazione.

Durata tem
mporanea delle
d
misurre

1Le presentii misure, voltte a fronteggiaare l’emergenzza epidemiologgica da Covidd-19 in corso,
o, allo scopo di
d limitare laa
compresenza di più personne nel medesim
imo luogo, enttrano in vigorre a far data dalla pubblicicazione nell’A
Albo Ufficialee
Informatico di Ateneo e hanno efficacia fino all’em
manazione del
d decreto rett
ttorale di recep
epimento dei provvedimenti
p
i
governativi suulla cessazionee delle misure straordinarie ccorrelate all’em
mergenza sanitaria.
ARTICOL
LO 2
1. Il presennte decreto verrà
v
pubbliccato sul sitoo web di Ateeneo ed entrerà in vigoree il giorno stesso. Dettaa
pubblicazioone costituissce pubblicaazione all’Allbo di Ateneo ai sensi della
d
Legge 18 giugno 2009,
2
n. 69,,
art. 32.
Modena, 12.03.20200
Prot. n. 665737

IL RETTO
ORE
(F.to
o Prof. Carlo
o Adolfo PO
ORRO)
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