DIVISIONE ATTI NORMATIVI
E AFFARI ISTITUZIONALI
Decreto rettorale
Classificazione: I/3
N. allegati: 1
REGOLAMENTO TEMPORANEO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE COLLEGIALI IN MODALITÀ
TELEMATICA
IL RETTORE
 Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, “Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica” e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l’articolo 6;
 vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e integrazioni e in particolare gli artt. 3bis e 14;
 visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e successive
modificazioni e integrazioni e in particolare gli artt. 12 e 45;
 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” e successive modificazioni e integrazioni;
 visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
 visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 “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”;
 visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 “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”;
 visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 “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” e, in particolare, l’art. 1, comma 1, lett. h) laddove prevede
che “Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza”;
 visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 “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”;
 visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
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dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
 visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19”;
 visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 “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.” e, in particolare,
l’art. 1, comma 1, lett. b) laddove prevede che “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o
spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui
attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per
motivi di salute (…)”;
 visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena emanato con decreto rettorale n. 164/2012 del 7
febbraio 2012 e modificato con decreto rettorale n. 93/2015 del 28 gennaio 2015, pubblicato in G.U. n. 37
del 14 febbraio 2015 e, in particolare, l’art. 26, comma 2, lett. p), ai sensi del quale il Rettore in casi motivati
di necessità e urgenza, adotta gli atti di competenza degli altri organi di governo, sottoponendoli a ratifica
nella prima seduta utile;
 visto il Regolamento generale di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 1201/2016 del 5 settembre
2016;
 visto il Regolamento delle riunioni in modalità telematica presso l’Università degli Studi di Siena emanato
con decreto rettorale n. 587/2013 del 29 aprile 2013;
 visto il Regolamento di funzionamento del Consiglio di amministrazione emanato con decreto rettorale n.
716/2014 del 10 maggio 2014;
 visto il Regolamento di funzionamento del Senato accademico emanato con decreto rettorale n.
1812/2014 del 20 novembre 2014;
 ravvisata la necessità e l’urgenza di organizzare al meglio lo svolgimento delle sedute degli organi di
Ateneo, di strutture scientifiche, didattiche e di servizio, di corsi di studio e di qualunque altro consesso
previsto dai regolamenti vigenti, consentendone lo svolgimento “a distanza”, limitando la compresenza di
più persone nel medesimo luogo, e contribuendo così al contenimento della diffusione epidemiologica in
corso;
 visto il Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica
emanato con decreto rettorale n. 488/2020 del 16 marzo 2020, e ravvisata - nel rispetto dell’art. 26, comma
2, lett. p) dello Statuto – la necessità e l’urgenza di modificarlo in adeguamento alle ulteriori misure
restrittive;
DECRETA
Articolo unico
1. Sono approvate e contestualmente emanate le modifiche al Regolamento temporaneo per lo svolgimento
delle sedute collegiali in modalità telematica di cui al decreto rettorale n. 488/2020 del 16 marzo 2020, come
recepite nel testo di cui all’allegato 1 parte integrante del presente decreto.
2. Il regolamento modificato di cui al comma 1 entra in vigore il giorno della pubblicazione del presente
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provvedimento nell’Albo on-line di Ateneo e ha efficacia fino all’emanazione del decreto rettorale di
recepimento dei provvedimenti governativi sulla cessazione delle misure straordinarie correlate
all’emergenza sanitaria.
3. Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del Senato accademico nella prima seduta utile.
Siena, data della firma digitale

Il Rettore
Francesco Frati

Visto
La Responsabile del procedimento
Salvatrice Massari

Visto
Il Direttore generale
Emanuele Fidora

ALLEGATI 1. Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica
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