
 

 

 

Prot. n. 45377 del   09/03/2020    

 

PROVVEDIMENTO n. 2677 del 2020 

 

Disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-2019 – Riunioni telematiche 

  

Vista la legge 241/1990 e successive integrazioni e modificazioni;  

Visto il D.lgs 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni;  

Visto il D.Lgs. n. 33 del 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”;  

Richiamato l’art. 48 dello Statuto dell’Ateneo di Firenze, con particolare riferimento 

al comma 3bis “ …. Gli organi collegiali, fatta eccezione per il Senato Accademico e 

il Consiglio di Amministrazione, possono riunirsi con modalità telematiche, nei casi 

e con i limiti stabiliti da apposito regolamento”; 

Visto il Regolamento d’Ateneo in vigore in materia di procedimento amministrativo;  

Visto l’art. 9 del Regolamento interno del Dipartimento;  

Considerata l’emergenza epidemiologica da COVID-2019; 

Richiamate le direttive nazionali e regionali emanate in tema di emergenza 

epidemiologica da COVID-2019 ed in particolare:  

 

• Ordinanza 21 febbraio 2020 del Ministero della Salute, "Ulteriori misure 

profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19;  

• Ordinanza n. 1 del 21 febbraio 2020 della Regione Toscana, “Misure organizzative 

ed attuative dell’ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 contro la 

diffusione della malattia infettiva COVID-19”;  

• DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6, “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

• Comunicato congiunto delle Università di Firenze, Pisa, Siena e Siena Stranieri del 

23 febbraio 2020;  

• Ordinanza n. 3 del 23 febbraio 2020 della Regione Toscana, “Ulteriori integrazioni 

alle misure organizzative ed attuative dell’ordinanza del Ministero della Salute del 

21 febbraio 2020 contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;  



 
 

 

 

• Comunicazione del 25 febbraio 2020 della Conferenza dei Rettori delle Università 

Italiane (CRUI);   

• Nota del 26 febbraio 2020 del Ministero dell'Università e della Ricerca sulla 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19   

• Direttiva n° 1/2020 del 25 febbraio 2020 della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri recante "Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni".  

• Ordinanza della Regione Toscana n. 5 del 28 febbraio 2020, “Misure di 

informazione e prevenzione, profilassi e trattamento dei soggetti a rischio”;  

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 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”, nel quale si riassumono e aggiornano le misure da adottarsi sul 

territorio nazionale, ed in specie nelle Università, al fine di ridurre il potenziale 

diffondersi dei contagi;  

• Ordinanza della Regione Toscana n. 6 del 2 marzo 2020, “Misure per la 

prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai 

sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di 

igiene e sanità pubblica. Revoca ordinanza n. 5/2020”;  

 

Richiamato il Decreto rettorale n. 338 Prot. n. 42325; 

Visto  quanto riportato al punto 14. del suddetto Decreto rettorale … sono sospesi i 

Consigli degli Organi Collegiali in presenza e sono autorizzate modalità di 

svolgimento a distanza secondo le procedure d’urgenza pubblicate sul sito;  

Ritenuto opportuno adottare, in via eccezionale e temporanea, misure minime di 

cautela durante lo svolgimento di attività istituzionali presso il Dipartimento 

contribuendo – per quanto di competenza – a limitare le possibilità di diffusione della 

malattia;  

Nelle more dell’adozione di apposito regolamento volto a regolamentare i casi e i 

limiti di riunioni in modalità telematiche delle riunioni degli organi collegiali;  

Considerate le modalità tecniche di utilizzo dei prodotti Google Suite Education 

suggeriti nella nota di cui sopra;   

 

DISPONE 

 

di operare in deroga all’art. 48 c. 3 bis dello Statuto dell’Università degli Studi di 

Firenze - provvedendo alla convocazione e allo svolgimento del Consiglio in 



 
 

 

 

modalità “telematica”, con indicazioni operative che verranno definite e comunicate 

successivamente. 

Pertanto ad iniziare dalle sedute del Consiglio di Dipartimento e della Giunta di 

Dipartimento, lo svolgimento avverrà in modalità telematica, tramite lo strumento 

presente all’interno della “Gsuite for Education”  - app “meet”. 

 

Per il supporto tecnico sarà a disposizione il Sig. Luca Capannesi. 

 
La validità del presente provvedimento sarà prorogata per il periodo indicato dalle  

disposizioni ministeriali e rettorali urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019. 

 

Firenze, 6 marzo 2020 

 

F.to Il Direttore 

Prof. Enrico Vicario 

 

 


