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Oggetto: Regolamento per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica 
 
 
 
 

Il Rettore 
 
Visto lo Statuto di Ateneo; 
Visto il Regolamento generale di Ateneo; 
Visto il Regolamento interno del Senato Accademico; 
Visto il Regolamento interno del Consiglio di Amministrazione; 
Visto il Regolamento interno del Collegio dei Revisori dei conti; 
Visto il Decreto n° 3434 del 16 settembre 2021; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2022 n° 06.03; 
Vista la delibera del Senato Accademico del 6 dicembre 2022 n° 06.01; 
 

DECRETA 
 
È emanato il Regolamento per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica di seguito riportato:  
 

Art. 1 - Ambito di applicazione 
1 Le sedute degli organi collegiali previsti dai Regolamenti di Ateneo sono convocate di norma in presenza. 
2 Il presente Regolamento disciplina le modalità, esclusivamente telematica o mista, di svolgimento delle 

sedute degli organi collegiali dell’Ateneo. 
3 Le sedute si possono svolgere anche con la partecipazione di uno o più componenti a distanza solo ove 

ricorrano le condizioni di cui al successivo comma 4 (c.d. modalità mista). 
4 Le sedute degli organi collegiali possono anche essere convocate e svolgersi in modalità mista qualora 

uno o più componenti si trovino in altra sede, universitaria e non, per lo svolgimento di attività didattiche, 
di ricerca e istituzionali o qualora ricorrano, particolari condizioni di emergenza, urgenza o celerità 
procedurale e/o funzionalità dei servizi valutate e riconosciute dal Presidente dell’Assemblea. 

5 Le sedute potranno svolgersi interamente a distanza esclusivamente nel caso di evidenti condizioni di 
emergenza. 

6 Le sedute delle Commissioni istruttorie degli organi collegiali si svolgono di norma con modalità 
telematica, salvo diversa convocazione da parte del Presidente della Commissione che ne ravvisi 
l’opportunità.  

 
Art. 2 – Definizioni 

1 Per seduta collegiale in modalità telematica, di cui al comma 5 dell’art. 1, si intende l’adunanza in cui la 
sede di convocazione dell'organo collegiale è virtuale e tutti i componenti partecipano da remoto. 

2 Per seduta collegiale in modalità mista si intende l’adunanza in cui la sede di convocazione dell'organo 
collegiale è fisica e alla quale uno o più componenti, per i motivi di cui al comma 4 dell’art.1, partecipano 
a distanza.  

 
Art. 3 - Requisiti tecnologici e organizzativi 

1. Le sedute in modalità mista o esclusivamente telematica si svolgono mediante l’utilizzo di tecnologie 
telematiche fornite e gestite dall’Amministrazione, che permettano, al contempo: 
a) l’identificazione reciproca di ciascuno dei partecipanti; 
b) la partecipazione sincrona all’adunanza, tramite comunicazione scritta e audio / video tra i 

partecipanti; 
c) l’intervento nella discussione nonché l’espressione di voto sugli argomenti messi all’ordine del giorno 

della seduta. 
2. Gli strumenti telematici forniti dall’Ateneo garantiscono, tra i requisiti minimi: 

a) la riservatezza della seduta, garantita anche attraverso l’accesso dei partecipanti previo invito; 
b) il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità; 
c) la possibilità di intervenire via audio o per iscritto, tramite una funzione di chat; 
d) la visione preliminare degli atti della riunione tramite sistemi informatici di condivisione dei file e 
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l’eventuale invio di documenti aggiuntivi anche tramite la posta elettronica; 
e) la contestualità delle decisioni; 
f) la sicurezza dei dati e delle informazioni condivisi durante lo svolgimento delle sedute telematiche. 

3. Gli organi collegiali possono avvalersi di strumenti telematici non forniti dall’Ateneo, purché risultino 
garantiti i requisiti minimi indicati al comma 2 del presente articolo. 

 
Art. 4 - Convocazione delle sedute 

1. La convocazione della seduta in presenza avviene unicamente per posta elettronica ordinaria (PEO). 
Qualora il Presidente autorizzi richieste di collegamento da remoto in presenza delle condizioni di cui al 
comma 4 dell’art. 1 ne dà comunicazione all’inizio della seduta. 

2. Ove ricorrano le condizioni di cui al comma 5 dell’articolo 1, l’avviso di convocazione indicherà lo 
svolgimento in modalità telematica e le relative modalità operative di partecipazione.  

 
Art. 5 - Partecipazione alle sedute 

1. Ai componenti è consentito collegarsi da un qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di 
cui al presente regolamento, se necessario con l’adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la 
riservatezza della seduta. 

2. Ai componenti interni all’Ateneo è consentito collegarsi esclusivamente utilizzando l’account personale 
istituzionale. I soggetti esterni si collegano con un account riconosciuto dall’Ateneo. 

3. Nell’ipotesi in cui, all’inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di un componente 
risulti impossibile o venga interrotto, per problemi tecnici, si dà atto dell’assenza giustificata del 
componente. 

4. Qualora un soggetto abbandoni la seduta la sua assenza può essere considerata giustificata qualora la 
motivazione rientri tra quelle elencate nel regolamento generale di Ateneo.  

5. Ogni componente deve garantire la riservatezza e il diritto all’immagine degli altri utenti, non diffondendo 
dati personali e/o immagini di cui si venga a conoscenza/in possesso utilizzando la piattaforma digitale. 

 
Art. 6 - Votazione delle deliberazioni 

1. Le operazioni di voto sui singoli argomenti durante la seduta telematica sono aperte da un invito del 
Presidente a seguito della sessione di discussione dell’argomento oggetto di delibera. Il voto può aver 
luogo in modo palese per alzata di mano solo per i componenti in presenza e per chiamata nominativa 
da parte del Segretario verbalizzante o per dichiarazione scritta via chat per i componenti collegati a 
distanza. Per questi ultimi componenti, si assume come favorevole il voto di coloro che non manifestino 
parere contrario o astensione per iscritto tramite chat. Delle modalità di manifestazione del voto è data 
comunicazione dal Presidente all’inizio della seduta o prima della votazione. 

2. Ai componenti è garantito un adeguato intervallo temporale per manifestare il proprio voto, tenuto conto 
della necessità di consentire un efficiente ed efficace svolgimento della seduta. La manifestazione di voto 
avviene nell’intervallo strettamente connesso alla discussione dell’argomento e, in ogni caso, prima della 
trattazione del punto successivo. Verificati i voti, il Presidente proclama l’esito della votazione, precisando 
il numero dei voti favorevoli, contrari e astenuti. 

3. In caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità di ripristino del 
collegamento in tempi brevi e qualora non risulti connesso un numero di utenti che rappresenti il numero 
legale necessario a garantire la validità della deliberazione, il Presidente può sospendere la seduta e 
riconvocarla. 

4. Nel caso di sedute in modalità mista o interamente a distanza, per le deliberazioni che, ai sensi delle 
norme statutarie o regolamentari o per la natura dell’oggetto, comportino una votazione a scrutinio 
segreto, le operazioni di voto, sia per i componenti in presenza che per quelli collegati a distanza, 
avvengono tramite strumenti telematici messi a disposizione dall’Amministrazione che consentano lo 
svolgimento delle stesse da remoto, garantendo la segretezza del voto e l’immediata proclamazione 
dell’esito dello stesso.  

 
Art. 7 - Verbalizzazione delle sedute telematiche 

1. Oltre a quanto previsto dai Regolamenti di funzionamento dei singoli organi/consessi, nel verbale della 
adunanza telematica sono indicate le modalità di partecipazione di ciascuno dei componenti, inclusa 
l’indicazione dell’eventuale entrata in ritardo o uscita anticipata del collegamento del singolo. 

2. Nel verbale dell’adunanza si dà conto degli eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della 
seduta o della votazione. 
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Art. 8 - Disposizioni finali 
1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del 

Senato. 
2. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla 

sua pubblicazione sul portale istituzionale di Ateneo. 
3. Il presente Regolamento sostituisce i precedenti Regolamenti in materia. 

 
Il Rettore 

Prof. Massimo Midiri 
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