Consiglio dell'Università
Università degli Studi della Repubblica di San Marino
martedì 30 giugno 2015
09.30
Seduta di
ore
presso gli uffici della Segreteria Generale e Contabilità

ANNO:

2015

VERBALE N.

6

A pertura ore 9.45.
Presenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prof. Corrado Petrocelli (presidente)
prof. Sandro Salicioni (consigliere)
prof. Michele Chiaruzzi (consigliere)
prof. Giacomo Esposito(consigliere)
prof. Francesco Carinci (consigliere)
rag. Pierangela Gasperoni (sindaco)
rag. Guido Zafferani (sindaco)
dott. Leonardo Tagliente (delegato del Rettore al Bilancio dell’Università)
Marina Ugolini (delegata della Segreteria Generale e Contabilità)

Assenti giustificati:
• Claudia Gattei (rappresentante del personale tecnicoamministrativo)
• Michele Rossi (rappresentante degli studenti).
Il presidente chiama a verbalizzare il dott. Tagliente.
Il CdU approva il Verbale n.4/2015.
COMUNICAZIONI
Il Rettore evidenzia il perdurare dell’inadeguatezza del sistema informativo che supporta la redazione dell’ODG delle riunioni del CdU e
la gestione delle relative pratiche; ciò nonostante i suoi ripetuti appelli ad intervenire per risolvere tali problemi rivolti ai responsabili
dei servizi informatici di Ateneo. In particolare è necessario che il sistema consenta al Rettore di redigere più efficacemente l’elenco dei
punti all’ODG separando le comunicazioni dalle pratiche oggetto di discussione e delibera da parte del CdU. Inoltre, all’interno di
ciascuna di tali categorie, il Rettore deve poter articolare autonomamente i diversi punti all’ODG Infine, deve essere possibile gestire
più agevolmente le pratiche urgenti, pervenute dopo l’invio della convocazione del CdU, attraverso un ODG integrativo, che sarà
opportunamente comunicato a tutti i membri del CdU prima della riunione già convocata. Il CdU condivide integralmente le esigenze
manifestate dal Rettore e gli dà mandato per procedere con urgenza alla soluzione dei problemi segnalati, sollecitando l’Ufficio servizi
per l’informazione, la comunicazione digitale e la pianificazione e controllo ad intervenire sulla questione. La soluzione attesa dovrà
assicurare efficienza ed efficacia all’intero processo di gestione degli argomenti di discussione del CdU. Tale risultato, che dovrà essere
conseguito con urgenza, dovrà derivare o dal radicale miglioramento degli strumenti informatici e delle procedure oggi utilizzati oppure
attraverso l’implementazione di un nuovo sistema. Gli eventuali maggiori costi derivanti da tale intervento saranno autorizzati a seguito
della presentazione di un adeguato progetto esecutivo da parte dell’Ufficio incaricato.
Il Rettore comunica quindi che, al fine di agevolare la trattazione degli argomenti in discussione, ha proceduto a rielaborare l’ODG alla
luce delle considerazioni più sopra espresse.
Il Rettore fa quindi un elogio pubblico del personale amministrativo presente in sede, sia per il buon lavoro che si sta facendo per
l’attività istituzionale sia per la collaborazione fornita all’organizzazione della Notte Bianca dell’Università.
Il Consigliere Carinci sottolinea la necessità che i piani ferie dei dipendenti siano concordati in modo tale da non creare problemi al
normale funzionamento degli uffici.
Il Rettore comunica che è stato pubblicato il bando di concorso per il reclutamento del Direttore Generale dell’UNIRSM.
Il Rettore inoltre informa che gli uffici amministrativi, nonostante le complessità derivanti dall’applicazione della riforma universitaria e
della riorganizzazione del personale, ha completato nei termini la redazione del bilancio consuntivo 2014, anche grazie alla
collaborazione tecnica del dott. Tagliente. Nel prossimo CdU sarà sottoposto ai Consiglieri per approvazione. È stato rilevato un ampio
avanzo di gestione che potrà essere utilizzato per investimenti e iniziative di sviluppo.
Il Rettore comunica poi che l’UNIRSM è stata chiamata dal Congresso di Stato a contribuire ad accompagnare San Marino nel processo
di integrazione europea. Oltre ad impegnarsi in iniziative scientifiche, l’UNIRSM può formare professionalità di alto profilo da
impegnare come figure apicali della PA ed in generale nella società sammarinese. Propone infine il Consigliere Chiaruzzi come
responsabile di un costituendo centro per le relazioni internazionali che si occupi di queste tematiche.
I Consiglieri approvano l’iniziativa e si congratulano con tutti gli attori coinvolti. Il Consigliere Chiaruzzi ringrazia per l’opportunità e
informa il Consiglio che il Consiglio Grande e Generale ha deliberato che UNIRSM sia sempre più a supporto delle esigenze dello Stato.
Anche una delibera del Congresso di Stato sollecita UNIRSM a sostenere sempre più lo sviluppo delle relazioni internazionali attraverso
progetti di alto profilo. Altro obiettivo del costituendo centro sarà quello di coordinare il corpo scientifico sammarinese in giro per il
mondo per lavorare su progetti di interesse nazionale.
Il Rettore passa quindi alla presa d’atto per le pratiche all’ODG.
Il Consigliere Chiaruzzi ritiene che il progetto cosiddetto “Energia pulita/Idrogeno” possa trovare adeguata collocazione all’interno del

PST, anche per ripristinare il ruolo originario, cruciale e decisivo, dell’Università nel progetto del Parco e nella sua effettiva
realizzazione.
Il Rettore passa quindi alle deliberazioni sulle pratiche all’ODG.
Il Consigliere Carinci chiede che nella ricognizione dei locali nella disponibilità di UNIRSM si proceda ad una ottimizzazione dello
sfruttamento degli spazi. Il Rettore, anche alla luce delle evoluzioni attese nella didattica, sta procedendo, insieme ai responsabili dei
corsi e dei Dipartimenti, a programmare l’uso degli spazi per i prossimi anni. Il Rettore chiederà ai direttori di Dipartimento una
programmazione comune degli spazi. I Consiglieri Chiaruzzi e Carinci si associano e sostengono la proposta.
Il Rettore sottolinea l’eccessiva onerosità del canone di tesoreria BCSM. Evidenzia inoltre l’enorme carico amministrativo interno
generato dalle continue richieste della Direzione della Funzione Pubblica. Il CdU incarica il Rettore di verificare nelle opportune sedi la
possibilità di incidere positivamente su questa situazione.
Il Rettore presenta il Regolamento tasse studenti. Per la prima volta dal prossimo a.a., UNIRSM introduce una serie di esoneri totali e
parziali dalle tasse universitarie a favore degli studenti, ad attivazione progressiva negli anni. Ai sensi di legge, il regolamento è stato
sottoposto al Congresso di Stato per l’adozione formale. Il Rettore chiede al CdU di approvare il regolamento, variato rispetto alla bozza
nella sola dicitura “tasse”, sostituita più propriamente con “contributi”.
Il Consigliere Carinci auspica di sviluppare rapporti più ampi con ISS. Il Consiglio concorda.
Il Rettore presenta il bando di concorso per un ricercatore a tempo determinato per il Dipartimento di Storia.
Il Consigliere Carinci chiede che i nuovi incarichi didatticoscientifici pluriennali siano coerenti con un programma di sviluppo
complessivo dell’UNIRSM. Il Rettore evidenzia che il concorso ripristina una dotazione scientifica minima del Dipartimento di Storia,
oggi sguarnita, e sarà rigoroso ed inquadrato nel dispositivo di Legge. Il Consigliere Chiaruzzi propone di ragionare su eventuali nuove
forme di reclutamento dei ricercatori per il futuro. Il Rettore insiste sull’identificazione di un alto profilo del ricercatore di storia, che
sarà reclutato secondo forme di certo diverse rispetto al passato ma comunque conformi alle esigenze dei Dipartimenti e del contesto
accademico che ci circonda. I cambiamenti hanno bisogno di tempi idonei e gli interventi devono essere progressivi. Il Consigliere
Esposito sostiene l’esigenza di procedere al reclutamento del ricercatore del Dipartimento di Storia tenendo comunque conto della
situazione del “mercato” delle competenze scientifiche. Il Rettore sottolinea che da parte dell’Università è sicuramente necessario dare
una svolta ai processi di promozione della ricerca. Attualmente non ci sono né risorse finanziarie né strutture ed infrastrutture per la
ricerca, ma è necessario invertire la tendenza.
Il Rettore presenta quindi il Corso di Alta Formazione in Processi di Internazionalizzazione: il CdU, dopo attento ed approfondito esame
e valutazione della proposta pervenuta dalla Segreteria di Stato per il Territorio, riconosce l’originalità dell’iniziativa e il beneficio che ne
potrebbe derivare a giovani, soprattutto sammarinesi, specie se destinatari di borse per stage all’estero. Tuttavia, non essendo nessuno
dei docenti dell’Ateneo sammarinese direttamente coinvolto nell’attività del corso, non essendoci il tempo necessario per valutare
appieno i currucula dei singoli incaricati di attività formativa, ma nella prospettiva che laddove il corso ottenga l’auspicabile successo
esso possa prevedere in futuro una trasformazione dell’iniziativa in un master sin dall’inizio discusso e concordato con la realtà
universitaria che ne risulti attivamente partecipe, delibera di concedere all’iniziativa il patrocinio dell’Università (e quindi il prestigio che
ne consegue), accollandosi quindi i meri oneri amministrativi e logistici, come previsto in cambio di un minimo del 10% delle quote di
partecipazione.
Il Rettore caldeggia lo sviluppo di iniziative volte alla produzione di gadget dell’Università. Inoltre sollecita la rielaborazione grafica delle
pergamene dei titoli di studio.
Alle ore 12.20 i sindaci lasciano la riunione.
Pratica n.

1890

Data: 11/06/2015

Proponente: Dipartimento di Economia Scienze e Diritto

Oggetto:

Trasmissione presa servizio dott. Giuseppe Digeronimo Borsa di Studio Arti Grafiche Visive e Editoriali CDL Disegno
Industriale

Decisione:

Prende atto

Descrizione:
Nota:

Pratica n.

1897

Data: 18/06/2015

Proponente: Dipartimento di Economia Scienze e Diritto

Oggetto:

Richiesta autorizzazione di spesa Seminario Diritto Penale e Sicurezza Informatica17 ottobre 2015

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

l'apertura di un impegno di spesa per un importo complessivo pari a €600,00 in favore di:
€300,00 Ing. Mirco Marchetti,
€300,00 Avv. Mario Luberto.

Nota:

Pratica n.

1910

Data: 22/06/2015

Proponente: Dipartimento di Economia Scienze e Diritto

Oggetto:

Richiesta d'autorizzazione di spesa per trasloco Laboratorio Modellistica nei nuovi spazi assegnati ex Galleria Arte M
oderna

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

l'apertura di un impegno di spesa per la somma di €4.000,00 in favore della Ditta che vincerà la Trattativa Privata.

Nota:

Il CdU autorizza subordinatamente all'espletamento della Trattativa Privata curata dal ns.Centro Giuridico Legale.

Pratica n.

1874

Data: 29/05/2015

Proponente: Dipartimento di Studi Storici

Oggetto:

Richiesta di autorizzazione di spesa per n.2 BORSE DI STUDIO per RACCOLTA GIURISPRUDENZIALE

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

l'apertura di un impegno di spesa per la somma di € 15.000,00 in favore di:
n. 2 borse di studio.

Descrizione:
Nota:

Pratica n.

1877

Data: 21/05/2015

Proponente: Dipartimento di Studi Storici

Oggetto:

Richiesta di autorizzazione di spesa per CONTRATTO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA  IGS

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

l'apertura di un impegno di spesa per la somma di € 3.750,00 in favore di:
Dott.ssa Elga Marvelli.

Nota:

Pratica n.

1905

Data: 19/06/2015

Proponente: Dipartimento di Studi Storici

Oggetto:

Richiesta di autorizzazione di spesa per RINNOVO CONTRATTI ANNUALI DSS: 1° tranche dal 1° ottobre al 31 dicembr
e 2015

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

l'apertura impegni di spesa per un importo complessivo pari a €15.625,00 in favore di:
€3.750,00 Prof. Ercole Sori,
€6.250,00 Prof. Paulo Butti De Lima,
€1.875,00 Prof. Laura Barletta,
€3.750,00 Prof. Lanfranco Ferroni.

Nota:

Pratica n.

1906

Data: 19/06/2015

Proponente: Dipartimento di Studi Storici

Oggetto:

Richiesta di autorizzazione di spesa per la seconda serie di lezioni del XII Ciclo del Dottorato di Ricerca in Scienze Sto
riche

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

l'apertura impegni di spesa per un importo complessivo pari a €16.350,00 così suddiviso:
€9.850,00 docenze,
€6.500,00 rimborso spese viaggi e soggiorni.

Nota:

Pratica n.

1907

Data: 19/06/2015

Proponente: Dipartimento di Studi Storici

Oggetto:

Richiesta di autorizzazione al cambio di intestazione borsa di studio allievo XI ciclo dottorato in scienze storiche

Decisione:

Approva

Descrizione:

l'assegnazione della borsa di studio al Dott. Ruggero Spagnol, in qualità di primo allievo non borsista in graduatoria,
a seguito della rinuncia del Dott. Alfonso Musci.

Nota:

Pratica n.

1887

Data: 08/06/2015

Proponente: Servizi Generali e Contabilità  Amministrazione e Direzione

Oggetto:

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

Decisione:

Ratifica

Descrizione:
Nota:

Pratica n.

1888

Data: 09/06/2015

Proponente: Servizi Generali e Contabilità  Amministrazione e Direzione

Oggetto:

Richiesta autorizzazione di spesa per canone affitto Ex Monastero Santa Chiara periodo 15/06/2015  14/06/2016

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

l'apertura di un impegno di spesa per la somma di €13.225,20 in favore di:
Contabilità di Stato Settore Patrimonio.

Nota:

Pratica n.
Oggetto:

1893

Data: 17/06/2015

Proponente: Servizi Generali e Contabilità  Amministrazione e Direzione

Trasmissione Delibera Congresso di Stato n.51 Pratica n.0592 del 31/03/2015 Rapporti di collaborazione UNIRSM

Decisione:

Prende atto

Descrizione:
Nota:

Pratica n.

1894

Data: 17/06/2015

Proponente: Servizi Generali e Contabilità  Amministrazione e Direzione

Oggetto:

Trasmissione Decreto Rettorale n.12/2015  Nomina Rappresentanti Studenti

Decisione:

Prende atto

Descrizione:
Nota:

Pratica n.

1899

Data: 18/06/2015

Proponente: Servizi Generali e Contabilità  Amministrazione e Direzione

Oggetto:

Richiesta autorizzazione di spesa e ricavo per oneri e interesse servizi di tesoreria anno 2015

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

l'apertura impegni di spesa per un importo complessivo pari a €18.800,00, così suddiviso:
€17.000, 00 Banca Centrale,
€ 1.800, 00 Cassa di Risparmio.
Autorizza altresì accertamenti per interessi pari a € 3.000,00, così suddivisi:
€ 2.500, 00 Banca Centrale,
€ 500,00 Cassa di Risparmio.

Nota:

Pratica n.

1908

Data: 22/06/2015

Proponente: Servizi Generali e Contabilità  Centro Interdipartimentale Servizi GiuridicoLe…

Oggetto:

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

Decisione:

Approva

Descrizione:

l'acquisto in favore di Ditta PC FAST Sanmarinoconsulenze s.r.l.

Nota:

La spesa viene autorizzata con Pratica successiva n.1895 CISII.

Pratica n.

1895

Data: 17/06/2015

Proponente: Servizi Generali e Contabilità  Centro Interdipartimentale Servizi Ingegneristi…

Oggetto:

Richiesta di apertura impegno di spesa per per l'acquisto nr. 25 Personal Computer per laboratorio informatico Mo
ntegiardino e per sostituzione pc obsoleti varie sedi

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

l'apertura di un impegno di spesa per la somma di €10.250,00 in favore di:
Ditta Pc Fast S.M.C. Srl.

Nota:

Vedi Trattativa Privata approvata dal CdU n.6 con pratica n.1908 del 22/06/2015.

Pratica n.

1901

Data: 18/06/2015

Proponente: Servizi Generali e Contabilità  Centro Interdipartimentale Servizi Ingegneristi…

Oggetto:

Richiesta apertura impegno per Corso di Formazione su Sistema di Monitoraggio Op5

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

l'apertura di un impegno di spesa per la somma di €1.440,00 in favore di:
Ditta VM Sistemi S.p.a.

Nota:

Pratica n.

1884

Data: 01/06/2015

Proponente: Servizi Generali e Contabilità Rettorato

Oggetto:

Trasmissione Decreto Rettorale n.15/2015  delega alla firma sui mandati di pagamento all' Ing. Andrea Rebosio

Decisione:

Prende atto

Descrizione:
Nota:

Pratica n.

1885

Data: 02/06/2015

Proponente: Servizi Generali e Contabilità Rettorato

Oggetto:

Trasmissione comunicazione del direttore del Rettorato : revoca firma su mandati di pagamento

Decisione:

Prende atto

Descrizione:
Nota:

Pratica n.

1886

Data: 05/06/2015

Proponente: Servizi Generali e Contabilità Rettorato

Oggetto:

Trasmissione mandato esplorativo per cooperazione accademico/scientifica con le Università del Brasile

Decisione:

Prende atto

Descrizione:
Nota:

Pratica n.

1902

Data: 18/06/2015

Proponente: Servizi Generali e Contabilità Rettorato

Oggetto:

Trasmissione Delibera n.14 C. di Stato  Orientamento per la formazione personale Corpi di Polizia

Decisione:

Prende atto

Descrizione:
Nota:

Pratica n.

1903

Data: 18/06/2015

Proponente: Servizi Generali e Contabilità Rettorato

Oggetto:

Trasmissione Delibere C.di Stato proroga distacchi amministrativi: Remo Massari, Patrizia Di Luca, Augusto Santi

Decisione:

Prende atto

Descrizione:
Nota:

Pratica n.

1904

Data: 19/06/2015

Proponente: Servizi Generali e Contabilità Rettorato

Oggetto:

Trasmissione Delibere Congresso di Stato : Contributo DSU e Collaborazioni Studentesche CdL Design

Decisione:

Prende atto

Descrizione:
Nota:

Pratica n.

1914

Data: 24/06/2015

Proponente: Servizi Generali e Contabilità Rettorato

Oggetto:

Comunicazioni: trasmissione Costituzione Centro di Ricerca Relazioni Internazionali (CRRI)

Decisione:

Prende atto

Descrizione:
Nota:

Pratica n.

1916

Data: 24/06/2015

Proponente: Servizi Generali e Contabilità Rettorato

Oggetto:

Trasmissione Regolamento Studenti

Decisione:

Prende atto

Descrizione:
Nota:

Pratica n.

1917

Data: 24/06/2015

Proponente: Servizi Generali e Contabilità Rettorato

Oggetto:

Trasmissione Carta di Impegno Etico Servizio Civile Nazionale

Decisione:

Prende atto

Descrizione:
Nota:

Pratica n.
Oggetto:

1918

Data: 24/06/2015

Proponente: Servizi Generali e Contabilità Rettorato

Trasmissione proposta Convenzione tra l'Istituto Sicurezza Sociale e il CdL in Ingegneria Gestionale ( DESD)

Prende atto

Decisione:
Descrizione:
Nota:

Pratica n.

1919

Data: 24/06/2015

Proponente: Servizi Generali e Contabilità Rettorato

Oggetto:

Trasmissione Selezione pubblica per reclutamento n. 1 Ricercatore  DSS

Decisione:

Prende atto

Descrizione:
Nota:

Pratica n.

1921

Data: 24/06/2015

Proponente: Servizi Generali e Contabilità Rettorato

Oggetto:

Trasmissione Protocollo d'Intesa Nuove Idee Nuove Imprese 2015

Decisione:

Prende atto

Descrizione:
Nota:

Pratica n.

1922

Data: 24/06/2015

Proponente: Servizi Generali e Contabilità Rettorato

Oggetto:

Trasmissione Proposta Bando di Concorso incarichi Corsi di Laurea DESD

Decisione:

Prende atto

Descrizione:
Nota:

Pratica n.

1923

Data: 24/06/2015

Proponente: Servizi Generali e Contabilità Rettorato

Oggetto:

Trasmissione Progetto didattico per Corso di alta formazione sulle tematiche dei processi di internazionalizzazione

Decisione:

Prende atto

Descrizione:

Il CdU dopo attento esame e approfondita valutazione della proposta pervenuta, riconosce l'originalità dell'iniziativ
a e il beneficio che ne potrebbe derivare a giovani sammarinesi, specie se destinatari di Borse di Studio per l'estero.
Tuttavia non essendo nessuno dei docenti dell'Ateneo sammarinese coinvolto nella gestione del Corso, non essend
oci tempo necessario per valutare i curricula dei singoli incaricati dell'attività formativa, ma nella prospettiva che, la
ddove il corso ottenga l'auspicato successo, esso possa prevedere in futuro la trasformazione dell'iniziativa in un M
aster sin dall'inizio concordato con l'Università che ne risulti attivamente partecipe, delibera di concedere il Patroci
nio ed il prestigio che ne consegue, accollandosi i meri oneri amministrativi e logistici, come previsto dalla quota pa
ri al 10% dei proventi.

Nota:

Pratica n.

1924

Data: 24/06/2015

Proponente: Servizi Generali e Contabilità Rettorato

Oggetto:

Trasmissione proposta di istituzione Centro Interdipartimentale Studi Biomedici ( DESDDSUDSS)

Decisione:

Approva

Descrizione:
Nota:

Pratica n.

1909

Data: 22/06/2015

Proponente: Servizi Generali e Contabilità  Segreteria Studenti

Oggetto:

Trasmissione comunicazioni e relative autorizzazioni di spesa per Accordo FSSServizio Mensa e Segreteria di Stato
per le Finanza carta SMaC  a.a.2015/2016

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

l'apertura di un impegno di spesa per un importo complessivo pari a €8.500,00 in favore di:
€ 4,500,00 Segreteria di Stato per le Finanze  Ufficio SMaC,
€ 4.000,00 Fondo Servizi Sociali.

Nota:

Pratica n. 1915

Data: 24/06/2015

Proponente: Dipartimento di Economia Scienze e Diritto

Oggetto:

Richiesta autorizzazione spesa per calibrazione macchinari presso Laboratorio Prove Materiali e Strutture

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

l'apertura di un impegno di spesa per la somma di € 2.640,00 in favore di:
Ditta Metrocom Engineering s.p.a.

Nota:
Pratica n. 1925

Data: 23/06/2015

Proponente: Dipartimento di Studi Storici

Oggetto:

Richiesta di autorizzazione di spesa per canone di locazione anno 2015 sede IGS

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

l'apertura di un impegno di spesa per la somma di € 14.000,00 in favore di:
€ 7.000,00 Canti Marino,
€ 7.000,00 Venturini Mario Lazzaro.

Nota:
Pratica n. 1891

Data: 15/06/2015

Proponente: Servizi Generali e Contabilità  Biblioteca

Oggetto:

Richiesta di autorizzazione per la sottoscrizione dell' Accordo BacBiblioteca Universitaria per la digitalizzazione dell
a sezione antica Fondo Young.

Decisione:

Approva

Descrizione:
Nota:
Pratica n. 1920

Data: 24/06/2015

Proponente: Servizi Generali e Contabilità  Centro Interdipartimentale Servizi GiuridicoLeg…

Oggetto:

Richiesta apertura impegno spesa € 18.220,00 per Polizze Cumulativa Infortuni  acconto N°243580303 e RC DIVERSI
 desd GENERALI ITALIA S.p.A.

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

l'apertura di un impegno di spesa per la somma di € 18.220,00 in favore di:
GENERALI ITALIA S.p.A. Assicurazioni.

Nota:
Pratica n. 1926

Data: 25/06/2015

Proponente: Servizi Generali e Contabilità  Segreteria Studenti

Oggetto:

Richiesta di autorizzazione Convenzione UNIRSM_TECHNOGYM SpA e relativi impegni e accertamenti

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

l'apertura di accertamento pari a € 3.000,00 da parte di Technogym SpA.

Nota:

La seduta del CAU termina alle ore 15.20
Il Rettore
Prof. Corrado Petrocelli
Il Verbalizzante
Dott. Leonardo Tagliente

