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prof. Sandro Salicioni (consigliere)
prof. Michele Chiaruzzi (consigliere)
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Assenti giustificati
• prof. Francesco Carinci (consigliere)
Il CdU approva il Verbale n.2/2015.

COMUNICAZIONI:
Il Rettore fa presente che nell’ultima seduta del Senato Accademico si è parlato dell’istituzione del Centro che dovrebbe servire
all’accompagnamento del cammino di San Marino verso il processo di associazione e di integrazione europea, il Consiglio
dell’Università già si era espresso positivamente, presente anche il Segretario di Stato Giuseppe Maria Morganti, e dopo un’ampia
discussione, il Senato Accademico ha dato anche la sua approvazione. Il Senato ha inoltre provveduto nell’ultima seduta, alla nomina di
una Commissione il cui compito sarà quello di verificare tappe e fattibilità dei progetti anche in merito al sostegno economico di cui
necessitano. Della Commissione faranno parte i tre Direttori dei Dipartimenti o loro delegati, il Prof. Michele Chiaruzzi rappresentante
il Consiglio dell’Università e chi si occuperà di internazionalizzazione nell’ambito del nostro Ateneo.
Il Rettore comunica l’approvazione da parte del Senato Accademico dell’offerta didattica e formativa per A.A. 2015/2016 relativa ai
Master, Dottorati di ricerca, Corsi di Perfezionamento e Corsi di Alta Formazione con una riserva per i Corsi di Laurea, poiché è stato
chiesto che vengano definiti dai proponenti dei numeri minimi al di sotto dei quali la tenuta del Corso non verrà garantita poiché in
qualche caso si è evidenziato un trend preoccupante di discesa nelle iscrizioni. L’Università di San Marino ha deciso di puntare sulla
qualità dei suoi Corsi, sull’eccellenza, anche su percorsi di nicchia, e che alla luce di ciò converrà trattenere quei Corsi che ottengono il
favore degli studenti e godono di una buona reputazione mentre quelli che non rispondono più a tali caratteristiche saranno oggetto di
provvedimenti. Per questa ragione l’offerta formativa è stata approvata dal Senato in toto meno lo spezzone importante
rappresentato dai Corsi di Laurea.
In merito all’istituzione di un nuovo Corso di Laurea, proposto dalla Comunicazione all’interno del DSU, cioè il Corso di Laurea in Digital
Media, lo stesso partirà l’anno prossimo a causa di problemi di natura burocratica incontrati da parte dell’Italia. Spiega che quando
bisogna creare un Corso di Laurea sia congiunto che a doppio titolo con una Università straniera questa offerta formativa deve passare
attraverso il parere del Consiglio Universitario Nazionale che per questo ordine di affari a rigore si riunisce nel mese di febbraio (marzo
è un’eccezione). Comunica che anche a seguito di un incontro avuto con il Rettore di Bologna ai primi di aprile dopo un’ampia
discussione, è emerso un fattivo accordo per l’istituzione di questo nuovo Corso di Laurea previo il consenso del loro Dipartimento,
Scuola e Senato Accademico. Tutto è pronto anche sul fronte di San Marino che lo aveva già approvato in linea di massima e lo sarà in
via definitiva per l’istituzione mentre per l’attivazione bisognerà attendere il prossimo anno. Questo Corso di Laurea prevederà un
minimo rilevante di iscrizioni senza le quali non partirà e il Senato ha chiesto al Dipartimento DESD di fornire delle indicazioni in
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merito. Nella discussione era emersa anche l’ipotesi di trovare una formula fra tutti i Corsi di Laurea con dei parametri che definissero
la sostenibilità cioè un conteggio che tenesse in considerazione tasse, numero degli studenti e spese sostenute ma l’ipotesi è stata
subito abbandonata in quanto, vista l’esperienza di altri Atenei, i Corsi di Laurea molto difficilmente si autosostengono. Nel caso di San
Marino è arduo fare un parallelo con altre Università per la presenza in quest’ultime di personale docente in ruolo (nel caso
dell’Ateneo sammarinese, se si eccettua la presenza di ricercatori, i docenti vengono tutti reclutati fuori territorio). Sarà quindi
necessario vagliare la proposta avanzata dal Dipartimento a seguito della quale il Rettore convocherà il Senato Accademico, darà il via
all’offerta formativa in modo definitivo e quindi passerà alle necessarie autorizzazioni del CdU.
Comunica che nel frattempo partirà il resto dell’offerta formativa con qualche modifica rispetto lo scorso anno, modifica sulla quale il
Rettore spera l’accordo del CdU, rappresentata dalla nuova forma per la selezione dei test d’ingresso per i futuri allievi del Design. Si è
evidenziato che il sistema finora adottato, solo quello dei test con le domande a risposta chiusa non fosse abbastanza efficace. Esso
viene applicato con successo a Venezia e presso altre Università che hanno bisogno di scremare le iscrizioni. Nella facoltà di Design di
San Marino un tratto fondamentale è il contatto diretto con gli studenti per cui si è pensato di dare vita ad una selezione basata
soprattutto sul colloquio. I numeri non sono enormi per cui la proposta risulta non solo valida ma di facile attuazione. Comunica che è
stata introdotta la proposta di agevolare economicamente l’immatricolazione di alcuni studenti della triennale attraverso la riduzione
del 50% delle tasse, seguendo questi criteri: riconoscimento di 25 punti se il voto di maturità è da 90 a 100, riconoscimento di 25 punti
per la posizione raggiunta nella graduatoria di ammissione al CdL, riconoscimento di 50 punti per il reddito familiare presentato. Il
Rettore chiede l’approvazione del Consiglio su questa nuova procedura poiché i tempi sono serrati per la pubblicazione del bando e
anche alla luce del fatto che il CdL in Design per il triennio non è stato messo in discussione visti il numero delle iscrizioni. Il Rettore
dichiara di essere solidale con l’iniziativa dei Colleghi che quest’anno in modo particolare hanno incrementato la presenza nei maggiori
eventi del settore (cita Salone del Mobile di Milano) continuando ad ottenere riconoscimenti. Il Consiglio approva.
Il Rettore comunica che l’Università di Bologna è molto interessata ad una collaborazione con il nostro Corso di Laurea in Disegno
Industriale. L’Università di San Marino è legata con una convenzione con l’Università IUAV di Venezia e si potrebbe ipotizzare una
forma di collaborazione che mantiene per la Triennale il sodalizio con Venezia e sulla Laurea Magistrale veda l’interesse di Bologna
perché di fatto questo Ateneo partirà a breve con questo tipo di diploma quindi sarebbe interessata ad un partenariato con San
Marino da attivarsi per il prossimo anno. La riuscita di un sistema di collaborazione con Bologna potrebbe risolversi in futuro anche con
l’istituzione di un Dottorato a tre, cioè insieme a IUAV e a Bologna. Infatti analizzando i numeri delle iscrizioni al Corso di Laurea
Magistrale in Design ci sono ovviamente molte meno iscrizioni rispetto il Corso di Laurea Triennale. La ragione può risiedere nel fatto
che uno studente terminato il percorso didattico previsto nella Triennale decida di continuare presso altra sede. A seguito di un’analisi
effettuata, i risultati sono stati che la metà degli studenti se non di più, ritiene di aver ricevuto una preparazione adeguata nel triennio
e si spende già sul mercato del lavoro senza il bisogno di approfondire il percorso formativo, un dato questo importante. Dell’altra
metà o poco meno, vista la buona preparazione ricevuta, ritiene di voler proseguire all’estero. Poiché le cifre sono inferiori per questa
regione, anche da questo punto di vista, la collaborazione con Bologna sarebbe auspicabile e importante.
Il Rettore dà notizia che nei prossimi giorni prenderà parte  insieme al Segretario di Stato Giuseppe Maria Morganti  ad un incontro
istituzionale, presso il Ministero Pubblica Istruzione, con il Sottosegretario Angela D’Onghia, per avviare un dialogo con il Ministero
italiano, presentando alcune ipotesi di collaborazione con altre Università italiane e in materia di riconoscimento del nostro percorso
formativo e anche di quello scolastico e musicale.
Illustra poi un problema segnalato dall’Avv. Maria Sciarrino – di cui se ne sta meritoriamente occupando  sulla permanenza di alcuni
soggetti che sono stati individuati dalla Cina come rappresentanti in San Marino dell’Istituto Confucio. Per le regole sammarinesi
quando la permanenza è continuativa superando i tre o sei mesi c’è bisogno di dimostrare la natura del rapporto che le lega a San
Marino. Tale rapporto esiste perché la Convenzione che lega l’Università di San Marino all’Istituto Confucio prevede che una loro
rappresentanza soggiorni continuativamente in territorio tale da permettere di seguire loro le attività connesse all’Istituto che si
faranno sempre più pressanti e di ogni tipo tanto da dover prevedere di destinare in un prossimo futuro o a tempo pieno almeno
un’unità lavorativa di elevato livello capace e in grado di governare sia bisogni logistici (wifi, computers, etc.) sia questioni più rilevanti
come organizzazione di corsi di lingua cinese o altre iniziative come scambi di studenti. L’Associazione ItaliaCina, nella persona del Sig.
Gianfranco Terenzi, interpellata in merito a questo ha suggerito la firma di un contratto di cooperazione e di collaborazione gratuita
senza nessun esborso da parte dell’Università che consentirebbe loro di superare tale problema. Il Consiglio approva.
Per la pratica 1.809 del 23/02/2015 il Rettore comunica che sta lavorando per accorpare le pratiche di questo tipo.
Per quello che concerne la pratica 1.814 del 17/03/2015, relativa alla richiesta di istituzione di Borsa di Studio in Grafica Visiva ed
Editoriale, il Rettore fa presente che quando entrerà in vigore il Regolamento ci dovrà essere un adeguamento di tutti i Dipartimenti
sulla cifra da erogare per le Borse di Studio che dovrà essere pari a €15.000,00=, il Prof. Michele Chiaruzzi in accordo con il Rettore
ribadisce che si dovranno valorizzare le figure Sammarinesi, prevedendo esplicitamente nei bandi per le Borse un sistema di priorità
per cittadini sammarinesi o residenti analogo a quello presente nel Bando per l'ammissione alla Scuola Superiore di Studi Storici.
Il Prof. Michele Chiaruzzi porta a conoscenza dei Membri del Cdu che per la Scuola Superiore di Studi Storici alcuni relatori
rinunceranno al gettone.
Il Rettore informa che in Senato Accademico dopo una lunga elaborazione è stato approvato il documento di omogeneizzazione dei
compensi con un considerevole risparmio economico, i punti principali che sono stati oggetto di discussione sono:
A) possono essere stipulati contratti di durata pluriennale con i Ricercatori.
B) i contratti per docenza affidati a Professori in quiescenza devono essere corrisposti a titolo gratuito, salvo il rimborso delle
spese.
C) si pone il limite di un solo contratto per Corso di Laurea a titolo oneroso, con chi abbia superato i 70 anni. Ciò non vale per i Master
e i Dottorati di Ricerca per i quali si utilizza la lettera di incarico.
D) Gli incarichi istituzionali possono essere affidati a Professori in pensione con un possibile limite di numero dei contratti per
Dipartimento e si propone di fissare il limite di numero di due.
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E) Per quanto riguarda il compenso dei Docenti, si stabilisce come criterio di omologazione di retribuzione non il CFU (risultato
parametro di difficile applicabilità per CdL in Disegno Industriale per le esigenze di funzionamento dei laboratori didattici) ma le ore di
lezione.
F) L'ammontare del compenso orario potrà essere pari a euro150,00=. In tal modo è garantito un consistente risparmio nella spesa
relativa alle docenze dei Corsi di Laurea. Quanto precede non riguarda né i Master per i quali vige l'autosostenibilità né i Dottorati
dotati di propria autoregolamentazione, e neppure i Corsi di Alta Formazione e di Perfezionamento.
G) Per il compenso dei Collaboratori alla Didattica, la cui presenza è necessaria soprattutto al CdL in Disegno Industriale, non si può
eccedere euro100,00= per ogni ora, per un massimo di numero ore da stabilire.
H) Gli incarichi vedono come prima posizione, nell'ambito della gerarchia istituzionale, la Direzione del Dipartimento con un compenso
pari a euro25.050,00= lordi. E' fissato in euro15.000,00= il compenso per i Direttori dei Master, per quelli dei CdL, e Direttori dei Centri
ed Istituti.
I) Per chi ricopre incarichi istituzionali più la docenza, quest'ultima sarà percepita al 50%. Per i ricercatori che dovessero assumere
queste cariche sarà prevista una indennità forfettaria pari a euro4.500,00=.
L) Le borse di studio, gli assegni di ricerca, gli assegni di ricerca professionalizzanti (in Italia di euro24.000,00=) sono di durata annuale,
con possibilità di rinnovo una sola volta consecutiva e sono pari le borse a euro15.000,00= e gli assegni a euro20.000,00=.
Il Consiglio approva la proposta formulata del Rettore che già aveva ottenuto il parere favorevole del Senato Accademico.
Il Rettore comunica che il Prof. Savelli ha rinunciato a euro3.000,00 del proprio compenso al fine di istituire una Borsa di Studio e il
Prof. Michele Chiaruzzi loda il Prof. Savelli ribadendo che questo è un esempio concreto delle buone pratiche che può fare una piccola
ma eccellente Università.
Il Rettore loda sia il Rettorato che i Dipartimenti per l’organizzazione della Notte Bianca e il Prof. Michele Chiaruzzi offre la propria
disponibilità per la realizzazione di questo importante evento.
Il CdU prende atto dell’avvenuta selezione della Borsa di Studio sull’Internazionalizzazione, si proceda quindi all’assunzione della prima
classificata, prende atto delle considerazioni del Rettore sulla opportunità di valorizzare i giovani Sammarinesi con curriculum
adeguato rispondendo alle misure del Bando anche per la complessità che l’ambito internazionale richiede con competenze specifiche.
Si riserva di discutere della questione nella prossima seduta.
Vengono poi discussi e approvati tutti i punti indicati all'ordine del giorno.

Pratica n. 1809

Data: 23/02/2015

Proponente: Servizi Generali e Contabilità  Centro Interdipartimentale Servizi GiuridicoLe...

Oggetto:

Trasmissione preventivo Trattativa privata art.18 Legge n.122/2004 fornitura/acquisto Scaffalature Centro Studi
sulla Emigrazione  DSS

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

l'apertura di un impegno di spesa per la somma di €1.325,00 quale preventivo/offerta unica in favore di:
Colombini Mobili S.p.A.

Nota:

Riferimento pratica precedente CdU n.1731 del 04/12/2014.

Pratica n. 1811

Data: 25/02/2015

Proponente: Servizi Generali e Contabilità  Centro Interdipartimentale Servizi GiuridicoLe...

Oggetto:

Trasmissione preventivi Trattativa privata art.18 Legge n.122/2004 fornitura/acquisto N°25 Computer CISII

Decisione:

Non approva

Descrizione:
Nota:

Pratica n. 1814

Si comunica che il modello di computer sul quale è stata fatta la gara non è più disponibile. Pertanto il CdU decide
che la gara dovrà essere rifatta introducendo una penale.

Data: 17/03/2015

Proponente: Dipartimento di Economia Scienze e Diritto

Oggetto:

Richiesta istituzione Borsa di Studio in grafica visiva ed editoriale

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

l'apertura impegni di spesa per un importo complessivo pari a € 13.500,00 così suddiviso:
€12.000,00 borsa di studio,
€ 1.500,00 spese postali.

Nota:
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Pratica n. 1826

Data: 17/03/2015

Proponente: Dipartimento di Economia Scienze e Diritto

Oggetto:

Richiesta autorizzazione di spesa partecipazione Congresso Mondiale WCDM Cape Town Prof. Carinci e Prof.
Mugavero

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

l'apertura di un impegno di spesa per la somma di €2.060,72 in favore di:
Prof. Francesco Carinci,
Prof. Roberto Mugavero.

Nota:

Pratica n. 1829

Data: 19/03/2015

Proponente: Dipartimento di Economia Scienze e Diritto

Oggetto:

Richiesta di autorizzazione di spesa acquisto materiali didattici cdl in Disegno Industriale

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

l'apertura di un impegno di spesa per la somma di € 4.000,00 in favore di:
Fornitori vari.

Nota:

Pratica n. 1835

Data: 07/04/2015

Proponente: Dipartimento di Economia Scienze e Diritto

Oggetto:

Richiesta di autorizzazione di spesa Incontri sul Design  II semestre CLDI a.a. 2014/2015

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

l'apertura impegni di spesa per un importo complessivo pari a €1.230,00 così suddiviso:
€150,00 Dr. Manuel Oraz,
€150,00 Dr. Italo Lupi,
€150,00 Dr. Zoe Romano,
€150,00 Dr. Massimo Moretti,
€150,00 Dr. Sandro Gonnella,
€480,00 per rimborsi viaggi e soggiorni.

Nota:

Pratica n. 1840

Data: 13/04/2015

Proponente: Dipartimento di Economia Scienze e Diritto

Oggetto:

Trasmissione comunicazione su Omogeneizzazione Compensi CdL

Decisione:

Prende atto

Descrizione:
Nota:

Pratica n. 1746

Data: 23/03/2015

Proponente: Dipartimento di Scienze Umane

Oggetto:

Richiesta di autorizzazione per storno impegno per compenso borsa di studio Osservatorio Giovani  quota
spettante a Università

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

la destinazione dell'importo di €3.750,00 da compenso a Borsa di Studio per l'Osservatorio Giovani. Non autorizza
lo storno perchè l'impegno è a residuo.

Nota:

Pratica n. 1816

Data: 10/03/2015

Proponente: Dipartimento di Studi Storici

Oggetto:

Richiesta di autorizzazione di storno di bilancio e apertura di accertamento per erogazione 9° Borsa di Studio XII
Ciclo Dottorato di Ricerca in Scienze Storiche

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario
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Descrizione:

l'apertura di un impegno di spesa per la somma di €12.000,00 in favore di:
9° Borsa di Studio.
Autorizza altresì accertamento di €620,00 relativo a tasse d'iscrizione.

Nota:

Pratica n. 1830

Data: 24/03/2015

Proponente: Dipartimento di Studi Storici

Oggetto:

Rettifica ed integrazione pratica n.1677 (prot.DSS/ME/109/2014/PDL): richiesta di autorizzazione di spesa per
progetto digitalizzazione audiovisivi del Museo dell'Emigrante.

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

l'apertura di un impegno di spesa per la somma di €12.764,00 in favore di:
Ditta Massimo Salvucci.

Nota:

Si precisa quanto segue: con la pratica CdU 1677 del 07/11/2014 il CdU, seduta n.10/2014, sospende in attesa di
conoscere in maniera dettagliata non solo i costi ma anche i criteri e i soggetti che dovranno occuparsi di tale
lavoro.
E' stato autorizzato il seguente storno:
• €7.000,00 dal Cap.7310 Compensi per Borse di Studio (nuovo cap. 4310),
• €5.764,00 dal Cap.7090 Gettoni per membri esterni Comitati Scientifici (nuovo cap. 4090).
Il valore dello storno ha un importo maggiore di quello della spesa prevista approvata al fine di precostituire una
disponibilità di fondi qualora intervengano imprevisti.

Pratica n. 1841

Data: 13/04/2015

Proponente: Dipartimento di Studi Storici

Oggetto:

Richiesta di autorizzazione di spesa per discussione progetti di ricerca degli allievi iscritti all'XI Ciclo del Dottorato di
Ricerca in Scienze Storiche (2013/2016) e discussione di tesi di dottorato per allievo del X Ciclo

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

l'apertura impegni di spesa per un importo complessivo pari a €12.190,00 così suddiviso:
€8.190,00 compensi per relatori di tesi (tutor),
€4.000,00 rimborsi spese viaggi e soggiorni.

Nota:

Pratica n. 1842

Data: 13/04/2015

Proponente: Dipartimento di Studi Storici

Oggetto:

Richiesta di autorizzazione di spesa per la prima serie di lezioni del XII Ciclo del Dottorato di Ricerca in Scienze
Storiche.

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

l'apertura impegni di spesa per un importo complessivo pari a €17.508,00 così suddiviso:
€13.668,00 docenze,
€ 3.690,00 rimborsi spese viaggi e soggiorni,
€ 150,00 Spese varie.

Nota:

Pratica n. 1810

Data: 23/02/2015

Proponente: Dipartimento di Scienze Umane

Oggetto:

Richiesta di autorizzazione al rinnovo della borsa di studio per i Master sui DSA

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

l'apertura di un impegno di spesa per la somma di € 15.000,00 in favore di:
Borsa di studio.
Autorizza altresì accertamento di €15.000,00 come contributo Università di Urbino.

Nota:

Pratica n. 1831
Oggetto:

Data: 26/03/2015

Proponente: Dipartimento di Scienze Umane

Richiesta di autorizzazione di storno e apertura di impegno CAF TECNICO DSA
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Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

l'apertura di un impegno di spesa per la somma di €2.000,00 in favore di:
Associazione Oltremodo.

Nota:

Pratica n. 1836

Data: 07/04/2015

Proponente: Dipartimento di Scienze Umane

Oggetto:

Richiesta di autorizzazione di spesa e ricavo per CONVEGNO EDA 2015

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

l'apertura di impegni di spesa per un importo complessivo pari a €8.516,00 così suddiviso:
€ 6.076,00 pernottamento e vitto,
€ 2.440,00 rimborsi spese viaggio.
Autorizza altresì accertamento di €9.000,00 relativo alle tasse d'iscrizione.

Nota:

Pratica n. 1817

Data: 11/03/2015

Proponente: Servizi Generali e Contabilità  Amministrazione e Direzione

Oggetto:

Richiesta di ratifica spese autorizzate dal Rettore e Direttore del Rettorato febbraio  marzo 2015.

Decisione:

Ratifica

Descrizione:
Nota:

Pratica n. 1818

Data: 11/03/2015

Proponente: Servizi Generali e Contabilità  Amministrazione e Direzione

Oggetto:

Richiesta di storno dal Cap.3560 al 3390 di €150,00 per materiale di pulizie Provveditorato di Stato per il
Dipartimento di Scienze Umane sede Via Napoleone Bonaparte Città.

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

l'apertura di un impegno di spesa per la somma di €150,00 in favore di:
Provveditorato di Stato.

Nota:

Pratica n. 1819

Data: 12/03/2015

Proponente: Servizi Generali e Contabilità  Amministrazione e Direzione

Oggetto:

Richiesta autorizzazione di Storno a sanatoria per il Dipartimento di Scienze Umane dal Cap.3340 al Cap.3500 di
€3.135,22=, già autorizzato dal Rettore.

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

l'apertura di un impegno di spesa per la somma di €3.135,22 in favore di:
Ditta Format sas

Nota:

Autorizza a sanatoria lo storno per il Dipartimento di Scienze Umane dal Cap.3340 al Cap.3500 di €3.135,22=.

Pratica n. 1820

Data: 12/03/2015

Proponente: Servizi Generali e Contabilità  Amministrazione e Direzione

Oggetto:

Trasmissione tabella prezzi toner anno 2015.

Decisione:

Prende atto

Descrizione:
Nota:

Pratica n. 1822
Oggetto:

Si manda ai Dipartimenti per effettuare l'acquisto dal miglior offerente.

Data: 17/03/2015

Proponente: Servizi Generali e Contabilità  Amministrazione e Direzione

Richiesta di autorizzazione apertura accertamenti contributo dello Stato anno 2015
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Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

l'apertura di n.3 accertamenti così suddivisi:
€1.850.000,00 per spese fisse,
€1.500.000,00 per spese di funzionamento,
€ 90.000,00 per investimenti.

Nota:

Pratica n. 1833

Data: 31/03/2015

Proponente: Servizi Generali e Contabilità  Amministrazione e Direzione

Oggetto:

Richiesta di autorizzazione aggiornamento tariffe ospitalità docenti per pernottamento e vitto.

Decisione:

Approva

Descrizione:
Nota:

Pratica n. 1838

Data: 13/04/2015

Proponente: Servizi Generali e Contabilità  Amministrazione e Direzione

Oggetto:

Trasmissione Delibera Congresso di Stato n.48 Pratica n.0273 del 17/02/2015 Rapporti di collaborazione UNIRSM

Decisione:

Prende atto

Descrizione:
Nota:

Pratica n. 1821

Data: 16/03/2015

Proponente: Servizi Generali e Contabilità  Centro Interdipartimentale Servizi GiuridicoLe...

Oggetto:

Trasmissione verbale Licitazione privata art.19 Legge n.122/2004 fornitura/acquisto Compactus /Archivio a carrello
mobili da destinare alla Biblioteca universitaria.

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

l'apertura di un impegno di spesa per la somma di € 7.699,37 quale preventivo/migliore offerta economicamente
più vantaggiosa in favore di:
Ditta La Tecnica s.n.c.

Nota:

Pratica n. 1812

Data: 02/03/2015

Proponente: Servizi Generali e Contabilità  Centro Interdipartimentale Servizi Ingegneristi...

Oggetto:

Stralcio verbale della Commissione Tecnica per l'Innovazione Tecnologica

Decisione:

Prende atto

Descrizione:
Nota:

Pratica n. 1828

Data: 18/03/2015

Proponente: Servizi Generali e Contabilità Rettorato

Oggetto:

Trasmissione parere legale su decurtazioni dell'1,5% e 5% per compensi contratto personale docente, ricercatore
ed ausiliario redatto dal Dirigente CISGL  avv Albertini.

Decisione:

Prende atto

Descrizione:
Nota:

Prende atto ma è meritevole di approfondimento, il CdU richiede un parere al Prof. Lanfranco Ferroni.

Pratica n. 1834

Data: 02/04/2015

Oggetto:

Proponente: Servizi Generali e Contabilità Rettorato

Richiesta di autorizzazione di spesa per contributo economico Ing. Pietro Renzi dal 01/01/2015 al 31/05/2015
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Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

l'apertura di un impegno di spesa per la somma di € 2.500,00 in favore di:
Ing. Pietro Renzi

Nota:

Pratica n. 1837

Data: 08/04/2015

Proponente: Servizi Generali e Contabilità Rettorato

Oggetto:

Richiesta di autorizzazione di spesa per integrazione al contratto di collaborazione : Dott. Leonardo Tagliente

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

l'apertura di un impegno di spesa per la somma di € 4.500,00 in favore di:
Dott. Leonardo Tagliente.

Nota:

Pratica n. 1839

Data: 13/04/2015

Proponente: Servizi Generali e Contabilità Rettorato

Oggetto:

Trasmissione per approvazione modifica Convenzione del Centro Interuniversitario di ricerca di "Studi sulla
Tradizione"

Decisione:

Prende atto

Descrizione:
Nota:

Pratica n. 1851

Data: 17/04/2015

Proponente: Dipartimento di Economia Scienze e Diritto

Oggetto:

Integrazione pratica 1790 Saldo Totale Spese Condominiali CapannoneLaboratorio Prove Materiali

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

l'apertura di un impegno di spesa per la somma di €537,83 in favore di:
Studio Commerciale Pierangela Gasperoni.

Nota:

Pratica n. 1850

Data: 16/04/2015

Proponente: Servizi Generali e Contabilità  Amministrazione e Direzione

Oggetto:

Richiesta autorizzazione spesa per la nuova attività "Tutto in una notte: Notte Bianca dell'Università".

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

l'apertura di un impegno di spesa per la somma di €12.000,00 in favore di:
fornitori vari.

Nota:

Il CdU autorizza la spesa per un importo complessivo di €12.000,00= e precisa che per ulteriori contributi ci si dovrà
adoperare per chiedere le sponsorizzazioni ad enti privati.

Pratica n. 1852

Data: 17/04/2015

Proponente: Servizi Generali e Contabilità  Amministrazione e Direzione

Oggetto:

Richiesta autorizzazione apertura impegno di spesa per Promozione online Corso di laurea in Disegno industriale
anno 2015.

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

l'apertura di un impegno di spesa per la somma di €8.910,00 in favore di:
Sito web Google,
Social network Facebook.

Nota:

Autorizza solo l'apertura di impegno pari a €8.910,00 dal Cap.1620 e non autorizza lo storno.

Pratica n. 1845

Data: 15/04/2015

Proponente: Servizi Generali e Contabilità Rettorato
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Oggetto:

Richiesta autorizzazione di spesa e storno per una ulteriore Borsa di Studio sull' Internazionalizzazione.

Decisione:

Sospende

Descrizione:
Nota:

Pratica n. 1847

Sospende e si rinvia al prossimo CdU.
Data: 16/04/2015

Proponente: Servizi Generali e Contabilità  Segreteria Studenti

Oggetto:

Richiesta di autorizzazione di spesa e ricavo per acquisto biglietti Expo 2015 "Le Università in Expo"

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

l'apertura di un impegno di spesa per la somma di:
€2.500,00 in favore di Expo 2015.
Autorizza altresì accertamento pari a €2.500,00.

Nota:

Pratica n. 1848

Data: 16/04/2015

Proponente: Servizi Generali e Contabilità  Segreteria Studenti

Oggetto:

Trasmissione Bando di ammissione cdl triennale in Disegno industriale a.a. 2015/2016

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

l'apertura accertamento di €5.500,00 relativo a tasse di preiscrizione.

Nota:

Il CdU autorizza alcune Borse di Studio a copertura parziale dei costi di iscrizione.

Pratica n. 1849

Data: 16/04/2015

Proponente: Servizi Generali e Contabilità  Segreteria Studenti

Oggetto:

Richiesta di autorizzazione di spesa per hosting e noleggio applicazione ESSE3 presso Cineca

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

l'apertura impegni di spesa per un importo complessivo pari a €33.875,00 così suddivisi:
€ 33.000,00 Ditta Cineca,
€
875,00 Ditta Kion Spa.

Nota:

La seduta del CdU termina alle ore 11,30.
Il Rettore Prof. Corrado Petrocelli

Il Coordinatore del DESD
Avv. Alessia Ghironzi
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