UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
AB/MM
Decreto Rettorale d’Urgenza n. 1733 del 20 MAGGIO 2020

Oggetto: Regolamento temporaneo per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute
del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Torino.
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 ed in particolare l’art. 52;
Visto il “Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione”, emanato con
decreto Rettorale n. 4795 del 3 agosto 2012:
Richiamato il “Regolamento in materia di protezione dei dati personali in attuazione del
Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679 del Parlamento Europeo e del Consiglio e del D. LGS. 30
giugno 2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, come novellato dal D. LGS
del 10 agosto 2018 n. 101”, emanato con Decreto Rettorale n. 870 del 4 marzo 2019;
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;
Visto il Decreto Rettorale n. 1017 del 12 marzo 2020 con il quale il Rettore ha decretato che “le
sedute del Consiglio di Amministrazione si svolgeranno in modalità telematica a partire dal mese
di marzo e fino a successiva diversa disposizione” definendo, nel contempo, le specifiche di
svolgimento delle sedute al fine della validità delle stesse e delle decisioni ivi assunte,
Visto il DL 25 marzo 2020 n.19 “Misure urgenti per fronteggiare la emergenza epidemiologica
da COVID-19;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio
nazionale” il quale prevede, all’art. 1, comma 1, lett. k) che: “…. Sono sospese le riunioni degli
organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado ….” e,
all’art. 8, comma 1, che: “Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 14
aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020”.
Vista l’Ordinanza della Regione Piemonte n. 43 del 13 aprile 2020 che, nel prorogare la
sospensione delle attività didattiche universitarie, dispone: "Le riunione degli organi collegiali
potranno svolgersi solamente in videoconferenza" (punto n. 34);
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Considerato che alla scadenza del suddetto termine del 3 maggio 2020 comincerà la c.d. “Fase
due” di ripresa delle attività per il “sistema Paese” e che, tuttavia, in tale fase dovranno essere
mantenute le misure di prevenzione per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19,
prima fra tutte il c.d. “distanziamento sociale”;
Ritenuto pertanto doveroso e necessario continuare ad assumere ogni possibile ed adeguata
misura di prevenzione per la comunità universitaria e di garantire la continuità delle sedute del
Consiglio di Amministrazione e proseguire le stesse in modalità telematica formalizzandone lo
svolgimento in apposito Regolamento che possa disciplinarne il funzionamento fino alla fine
dell’emergenza sanitaria da Covid-19;
Considerata l’urgenza di provvedere al fine di emanare il Regolamento in oggetto con
applicazione per le sedute del Consiglio di Amministrazione già dal mese di maggio 2020;
Preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione Bilancio e Programmazione del
Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18 maggio 2020, sul testo del Regolamento in
oggetto;
Valutato ogni opportuno elemento;
DECRETA
È emanato il “Regolamento temporaneo per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute
del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Torino”, nel testo di seguito
riportato.
Regolamento temporaneo per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute del
Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Torino”
Art. 1 – Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento, in via telematica, delle sedute del
Consiglio di Amministrazione e delle sue Commissioni istruttorie, nel periodo di emergenza
sanitaria da Covid-19.
Per sedute telematica e riunione in modalità telematica si intende la riunione dell’Organo
Collegiale nella quale i componenti, salvo il Presidente e il Segretario verbalizzante, 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
Le riunioni devono svolgersi in video/audio conferenza, mediante l’utilizzo delle tecnologie
messe a disposizione dall’Ateneo.
I componenti del Consiglio e delle Commissioni Istruttorie devono collegarsi 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).
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I componenti del Consiglio e delle Commissioni Istruttorie possono collegarsi da qualsiasi luogo,
purché non pubblico né aperto al pubblico, e devono garantire la riservatezza della seduta
accertandosi che la stessa non venga ascoltata da interlocutori non autorizzati.
Qualora non sia possibile garantire l’adozione degli accorgimenti tecnici richiesti, i Consiglieri
ed i componenti delle Commissioni Istruttorie possono giustificare la loro assenza.
Art. 3 – Convocazione e svolgimento delle sedute telematiche
Nell’avviso di convocazione deve essere specificato che la seduta avverrà in modalità telematica
nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario Verbalizzante, da intendersi come sede della
riunione. È possibile derogare a tale disposizione nel caso delle riunioni delle Commissioni
Istruttorie, purché il Presidente sia collegato on line nel rispetto dei requisiti previsti al precedente
art.2.
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.
Nel caso in cui, durante la votazione, si verifichino problemi di connessione riconducibili alle
tecnologie messe a disposizione dall’Ateneo, in mancanza di possibilità di ripristino del
collegamento in tempi brevi, il Presidente dichiara nulla la votazione.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, e in quanto compatibile
con il funzionamento delle sedute in modalità telematica del Consiglio di Amministrazione, si
applicano:
a) “Il Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione”, emanato con decreto
Rettorale n. 4795 del 3 agosto 2012;
b) “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.
Art. 4 – Entrata in vigore e durata temporanea del Regolamento
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sull’Albo
Ufficiale di Ateneo.
Il presente Regolamento, volto a fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19 in corso, allo
scopo di limitare la compresenza di più persone nel medesimo luogo, ha efficacia fino a diverse
disposizioni governative e regionali che dispongano misure di prevenzione diverse.
Il presente Decreto Rettorale d’Urgenza verrà portato in ratifica nella prima seduta utile del
Consiglio di Amministrazione.
IL RETTORE
(F.To Prof. Stefano GEUNA)

Visto della Direttrice della Direzione Affari Generali

