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Oggetto:

“Regolamento per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità
telematica”: modifiche ai commi 4 e 5 dell’articolo 3 e al comma 1
dell’articolo 4.
IL RETTORE

Richiamato il “Regolamento per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità
telematica” emanato con decreto rettorale n. 218 del 10 marzo 2020 e
modificato con successivo decreto rettorale n. 253 del 16 marzo 2020;
Richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi di Trieste ed in particolare l’art. 38,
comma 6, che prevede che ”Le sedute degli organi possono svolgersi in
video o audioconferenza o con l’ausilio di altri strumenti informatici,
secondo le modalità stabilite da regolamento di Ateneo”;
Vista
l’emergenza epidemiologica da Covid-19 sul territorio nazionale;
Visto
il decreto legge del 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19”;
Visto
il DPCM dell’8 marzo 2020, recante “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”, ed
in particolare l’art. 1, comma 1, lettera h) laddove prevede che “Sono
sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza”;
Visto
il DPCM del 3 novembre 2020, recante “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,
applicabili sull'intero territorio nazionale”; Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19”, laddove prevede “Il rinnovo degli organi
collegiali delle istituzioni scolastiche avviene secondo modalità a distanza
nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle
elezioni.”
Ritenuto necessario apportare alcune modifiche al Regolamento per lo svolgimento
delle sedute collegiali in modalità telematica, laddove all’articolo 3, commi 4
e 4 si prevede che “La partecipazione con modalità telematiche non è
consentita quando siano in discussione all’ordine del giorno materie per le
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quali le decisioni devono essere assunte a scrutinio segreto” e che “Nel
caso in cui in corso di seduta venga richiesto il voto segreto, il punto in
discussione dovrà essere rinviato nella prima adunanza utile in presenza”.
Ritenuto conseguentemente adeguare anche il successivo articolo 4, comma 1,
laddove prevede che “Ogni partecipante alla seduta a distanza deve
esprimere il proprio voto in modo palese, per alzata di mano o
nominativamente anche via chat.”
Ritenuto opportuno modificare i succitati articoli introducendo la possibilità di poter
deliberare anche su materie che richiedano il voto segreto, precisandone la
modalità ovvero, mediante l’utilizzo di una piattaforma informatica
certificata in grado di garantire l’espressione personale, libera e segreta del
voto e il rispetto dei principi generali di pubblicità e trasparenza delle
operazioni.
Richiamata la deliberazione del Senato Accademico del 18 novembre 2020 che ha
espresso parere favorevole alle modifiche dell’articolo 3, commi 4 e 5 e
dell’articolo 4, comma 1 del “Regolamento per lo svolgimento delle sedute
collegiali in modalità telematica”;
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 novembre 2020
che ha approvato le modifiche dell’articolo 3, commi 4 e 5 e dell’articolo 4,
comma 1 del “Regolamento per lo svolgimento delle sedute collegiali in
modalità telematica”;
DECRETA
Art. 1 – di emanare le seguenti modifiche dell’articolo 3, commi 4 e 5 e dell’articolo 4,
comma 1 del Regolamento per lo svolgimento delle sedute collegiali in
modalità telematica, nella formulazione riportata di seguito:
Art. 3 – Convocazione e svolgimento delle sedute a distanza
4. La partecipazione con modalità telematiche è consentita anche quando
siano in discussione all’ordine del giorno materie per le quali le decisioni
devono essere assunte a scrutinio segreto.
5. Nel caso in cui in corso di seduta venga richiesto il voto segreto la
votazione avverrà mediante l’utilizzo di una piattaforma informatica
certificata in grado di garantire l’espressione personale, libera e segreta del
voto e il rispetto dei principi generali di pubblicità e trasparenza delle
operazioni. Il voto espresso in violazione di tali requisiti è nullo.
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Art. 4 – Espressione del voto e verbalizzazione delle sedute
1. Ogni partecipante alla seduta a distanza deve esprimere il proprio voto in
modo palese, per alzata di mano o nominativamente anche via chat, fatti
salvi i casi di cui al precedente articolo 3, commi 4 e 5.
Art. 2 –
di stabilire che le modifiche dell’articolo 3, commi 4 e 5 e dell’articolo 4,
comma 1 del “Regolamento per lo svolgimento delle sedute collegiali in
modalità telematica”, entrino in vigore, per ragioni di urgenza, a far data
dalla pubblicazione del presente decreto nell’Albo ufficiale di Ateneo.
Art. 3 –
di incaricare l’Ufficio Affari generali dell’esecuzione del presente
provvedimento, che verrà registrato nel repertorio dei decreti del Rettore.
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