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AB/MM 

 

Decreto Rettorale n. 983 del 9 marzo 2020  

 

Oggetto: Svolgimento in modalità telematica delle sedute del Senato Accademico. 

 

 

IL RETTORE 

 

 

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – “Norme in materia di organizzazione delle università, 

di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 

l'efficienza del sistema universitario”; 

 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 

15 marzo 2012; 

 

Visto il “Regolamento di funzionamento del Senato Accademico”, emanato con decreto Rettorale 

n. 2060 del 22 giugno 2016; 

 

Visto il “Regolamento per l’utilizzo di modalità telematiche per la partecipazione alle sedute 

degli organi collegiali delle strutture didattiche e di ricerca dell’Università degli Studi di Torino” 

emanato con Decreto rettorale n. 3596 dell’11 settembre 2019; 

 

Vista l’Ordinanza Contingibile e Urgente n. 1 del 23 febbraio 2020, emanata dal Ministero della 

Salute d'intesa con il Presidente della Regione Piemonte, con la quale sono stati disposte “misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”; 

 

Vista l’Ordinanza della regione Piemonte n.25 del 2.03.2020 “Ordinanza di sospensione delle 

attività didattica ed educativa fino al 8.03.2020”; 

 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, contente “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 “; 

 

Considerate le ragioni di massima precauzione e cautela, legate alla gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, in forza delle quali, previa consultazione e condivisione con le 

autorità nazionali, regionali e cittadine, con i Rettori delle Università piemontesi e le Istituzioni 

interessate, sono state adottate le misure di prevenzione previste dalle disposizioni sopra citate;  

 

Ritenuto doveroso e necessario assumere ogni possibile ed adeguata misura di prevenzione per la 

comunità universitaria; 

 

Valutato pertanto, in considerazione del numero dei componenti, di utilizzare modalità 

telematiche per lo svolgimento delle sedute del Senato Accademico fino al superamento della 

situazione di emergenza da COVID-19; 
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Ritenuto necessario, a tal fine, definire le specifiche di svolgimento delle sedute al fine della 

validità delle sedute stesse e delle decisioni ivi assunte; 

 

Valutato ogni opportuno elemento; 

 

DECRETA 

 

le sedute del Senato Accademico si svolgeranno in modalità telematica a partire dal mese di 

marzo e fino a successiva diversa disposizione 

 

L’Ateneo fornisce l’uso del servizio di video conferenza per il collegamento da remoto dei 

partecipanti.  

 

La seduta è da ritenersi svolta nel luogo in cui si trova il Presidente e del Segretario dell’Organo, 

secondo quanto precisato nella convocazione. 

 

I Senatori possono collegarsi da qualsiasi luogo, adottando gli accorgimenti tecnici necessari ai 

fini:  

a) della postazione informatica (tipicamente computer portatile dotato di webcam e microfono); 

b) del collegamento (buona connessione internet in termini di copertura, stabilità e velocità);  

c) della propria identificazione ai soli fini dell’accesso al servizio di video conferenza 

(attraverso le credenziali SCU o attraverso i codici di accesso alla sessione che vengono 

forniti); 

d) della riservatezza della seduta (accertandosi che il contenuto delle comunicazioni non venga 

ascoltato da interlocutori non autorizzati). 

Qualora i Senatori non possano garantire l’adozione degli accorgimenti tecnici richiesti possono 

giustificare la loro assenza. 

 

Preliminarmente alla trattazione dei punti all’ordine del giorno, si provvederà all’identificazione 

degli intervenuti per la verifica della sussistenza del numero legale. 

 

Qualora, durante lo svolgimento della seduta problemi tecnici rendano impossibile i 

collegamenti di singoli componenti, si darà ugualmente corso alla riunione, se il numero legale è 

garantito, e il componente impossibilitato a collegarsi a distanza sarà considerato assente 

giustificato. 

 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, e in quanto compatibile 

con il funzionamento delle sedute di Organo Centrale di Ateneo, si applica il “Regolamento per 

l’utilizzo di modalità telematiche per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali delle 

strutture didattiche e di ricerca dell’Università degli Studi di Torino”, in premessa citato. 

 

 

 

  F.to   IL RETTORE 

(Prof. Stefano GEUNA) 

 
 

Visto: La Direttrice della Direzione Affari Generali 


