Consiglio dell'Università
Università degli Studi della Repubblica di San Marino
giovedì 6 agosto 2015
09.30
Seduta di
ore
presso gli uffici della Segreteria Generale e Contabilità

ANNO:

2015

VERBALE N.

7

Presenti:
•
•
•
•
•
•
•
•

prof. Corrado Petrocelli (presidente)
prof. Sandro Salicioni (consigliere)
prof. Michele Chiaruzzi (consigliere)
prof. Giacomo Esposito (consigliere)
dott.ssa Claudia Gattei(rappresentante del personale tecnico amministrativo)
ing. Andrea Rebosio (verbalizzante Dirigente Direzione Amministrativa)
dott. Leonardo Tagliente (delegato del Rettore al Bilancio dell'Università)
Giovanna Tamagnini (delegata della Segreteria Generale e Contabilità)

assenti giustificati:
• prof. Francesco Carinci (consigliere)
• Michele Rossi (rappresentante degli studenti)
Il CdU approva il verbale n.6/2015
Il Rettore inizia la seduta ringraziando i convenuti per la loro presenza alla sessione del Consiglio dell’Università indetta nel
mese di agosto per la necessità di esaminare alcune pratiche di rilevante importanza.
Egli passa alle seguenti comunicazioni:
Il Segretario di Stato Istruzione e Cultura, dott. Giuseppe Maria Morganti, insieme al prof. Massimo Brignoni, docente
ricercatore presso la nostra Università, si recherà in Brasile per incontrare i vertici del Ministero per l’Istruzione brasiliano
per definire un accordo di collaborazione che potrebbe portare a San Marino un numero consistente di studenti al corso di
Disegno Industriale.
Verranno bandite nr. 2 borse di studio per reclutare nuove risorse da destinare alle attività di comunicazione dell’Università,
una per le attività di comunicazione in quanto tale e l'altra per il governo e il rinnovo del sito istituzionale dell’Ateneo.
Sono in corso attività di studio tra l’Università e le realtà imprenditoriali del Territorio, con il concorso del Parco Scientifico e
Tecnologico, ai fini della creazione di condizioni favorevoli per l’attrazione di imprese e per la creazione di spinoff
innovativi.
Verrà dato impulso all’idea, a suo tempo proposta dal Consigliere Michele Chiaruzzi, di richiamare e coinvolgere nelle
iniziative strategiche dell’Ateneo tutti quei sammarinesi che svolgono attività di docenza e di ricerca presso le università
straniere, ritenendo che essi costituiscano una preziosa risorsa per lo sviluppo e per l’innovazione del Paese.
Il Rettore inizia l’illustrazione delle pratiche, partendo dalla pratiche nnrr. 1930, 1936 e 1937 che costituiscono uno dei due
motivi essenziali per la convocazione della seduta odierna. Come si ricorderà, il Consiglio dell’Università ha recentemente
adottato una nuova regolamentazione che ha disciplinato le tipologie dei contratti di docenza, le forme di remunerazione,
gli obblighi, i divieti e le varie clausole. Nella regolamentazione è stata inserito l’obbligo di procedere, per le posizioni non
già ricoperte dai docenti interni o da docenti incardinati negli Atenei convenzionati, alla selezione tramite bandi ad evidenza
pubblica, che assicuri la trasparenza, l’imparzialità e la legalità del processo di assegnazione dei contratti di docenza. Le
pratiche in questione propongono quindi l’emissione dei bandi di selezione per il reclutamento di docenti nell’ambito dei
corsi di laurea del Dipartimento di Economia Scienze e Diritto. Tali corsi di laurea avranno inizio nel mese di settembre.
Pertanto, al fine di consentire di emettere per tempo i bandi di selezione e per consentire l’espletamento di tutte le
procedure di selezione e di contrattualizzazione dei docenti è necessario procedere all’autorizzazione delle pratiche in
questione.
La pratica successiva, nr. 1949, inserita successivamente all’invio dell’Avviso di Convocazione, riguarda l’autorizzazione di

spesa per la missione che il prof. Massimo Brignoni, in rappresentanza del Rettore, effettuerà in Brasile assieme al
Segretario di Stato Istruzione e Cultura. L’Università sosterrà, ovviamente, solamente le spese di trasferta del Prof. Brignoni.
La pratica 1857 riguarda la manifestazione “Teatro e Cittadinanza” ed è il secondo motivo della convocazione della seduta.
La manifestazione è organizzata ormai da diversi anni nel periodo a cavallo tra agosto e settembre dal Dipartimento Scienze
Umane. Il Rettore invita ad autorizzare la spesa al fine di consentire la stipula dei contratti con le compagnie teatrali in
tempo utile per dare corso alla manifestazione. Si tratta di spese che, singolarmente, per l’importo limitato (inferiore a €
5.000,00), avrebbero potuto essere autorizzate, nel rispetto del Regolamento, direttamente dal Rettore. Tuttavia,
trattandosi di spese afferenti ad una medesima attività è opportuno che siano autorizzare dal Consiglio.
Per questo motivo il Rettore chiede l’approvazione della spesa.
Il Rettore chiede di approvare il verbale della seduta precedente (seduta n. 5), essendosene dimenticato di farlo nella fase
iniziale della seduta. Il Consiglio approva.
Si passa ad esaminare la pratica 1941 che riguarda il pagamento di docenze, effettuate nell’esercizio finanziario precedente,
i cui impegni di spesa non erano stati portati a residuo a causa di un errore materiale. Pertanto si rende necessario
prelevare la somma dal fondo per le spese obbligatorie.
Si passa all’esame del Bilancio Consuntivo dell’esercizio 2014. Il Rettore esprime un ringraziamento non formale nei
confronti di tutto il personale amministrativo (in particolare la Sig.ra Giovanna Tamagnini, la sig. Marina Ugolini, la Sig.ra
Valeria Bronzetti) e del dott. Leonardo Tagliente per l’encomiabile lavoro svolto nelle fasi di preparazione e di elaborazione
del bilancio e della relativa relazione. La presentazione del bilancio non è una semplice presa d’atto di una gestione in larga
parte effettuata dai predecessori, ma è il frutto di una revisione completa in ogni suo aspetto e dettaglio. Gli effetti del
contenimento della spesa, attraverso una stretta invocata già dall’anno scorso, costringendo i Dipartimenti a ridurre del 5%
le loro spese, ha avuto un effetto fortemente benefico perché, pur in presenza di una decurtazione di €300.000,00= nel
trasferimento dello Stato nell’anno di esercizio 2013, l’Università è riuscita ad ottenere un avanzo piuttosto consistente, pari
a circa €465.000,00=. A ciò si aggiunga il fatto che l’Università ha attivato una serie di nuove attività. Grazie all’incremento di
efficienza operata un quest’ultimo periodo l’Università è stato possibile incrementare alcuni servizi senza subire pesanti
aumenti di spesa. Il Rettore riconosce tuttavia il risultato di gestione è frutto anche di alcuni fattori contingenti, quali ad
esempio il fatto che il personale sia sotto organico di ben 11 unità, il fatto che la carica del Rettore sia rimasta vacante per
molti mesi nel 2014 e che quindi il suo stipendio non ha gravato sul bilancio, il fatto che alcuni dipendenti siano stati
temporaneamente distaccati presso altri uffici e che quindi i relativi stipendi non hanno gravato sul bilancio etc. Il Rettore
tuttavia non manca di esprimere il suo compiacimento per una situazione economico patrimoniale del tutto solida che
consente, ad esempio, di destinare risorse alla istituzione di alcune borse di studio per potenziare delle attività di carattere
strategico.
Il Rettore passa alla illustrazione della pratica nr. 1944, relativa alla seconda integrazione per la spesa sostenuta per
l’organizzazione della Notte Bianca. Essendo una iniziativa completamente nuova non era possibile effettuare una
previsione esatta. È ovvio che nelle prossime edizioni sarà possibile fare tesoro dell’esperienza condotta e determinare con
maggiore precisione la previsione di spesa.
Il Rettore informa di avere dato incarico al prof. Massimo Brignoni di realizzare un progetto che riguarda la produzione di
gadget per l’Università. Egli è sicuro che tali gadget si venderanno e che, grazie ad accordi stipulati con alcuni commercianti
riguardanti le royalties, sarà possibile realizzare una cospicua fonte di introito aggiuntiva.
Il dott. Tagliente, su richiesta dei Consiglieri, illustra sommariamente l’andamento del Bilancio di Consuntivo e risponde ad
alcune domande riguardanti alcuni dettagli dello stesso.
Alla luce delle recenti notizie negative in merito alla Scuola del Cinema, il Consiglio discute la questione del compenso a suo
tempo erogato al Dr. Giacomo Scillia per la stesura di un progetto destinato alla realizzazione della Scuola del Cinema a San
Marino. Come è noto il progetto non è stato realizzato e il Consiglio non ha ricevuto alcuna comunicazione in proposito. Il
Consiglio ritiene pertanto del tutto opportuno ricevere dallo stesso Scillia, al più presto possibile, comunque entro il 1
novembre 2015, un resoconto scritto del lavoro svolto per la stesura del progetto e dei motivi del suo fallimento. Il Rettore
accoglie la richiesta e informa che inviterà in audizione ad una prossima seduta del Consiglio il Dr. Scillia per ascoltare le sue
considerazioni sul fallito progetto.
Si passa successivamente ad un rapido esame delle pratiche 1911 (acquisto di apparecchiature per la ricezione tv satellitare
ad uso degli appartamenti di Montegiardino destinati al personale cinese in forza presso l’Istituto Confucio), 1927
(trasmissione delibera di Congresso di Stato n. 39/2015) e 1934 (autorizzazione di spesa per la partecipazione al Meeting di
Rimini).
Il Rettore si sofferma sulla pratica 1939 che riguarda l’assegnazione della Sig.ra Marina Tamagnini all’Istituto Confucio a
Montegiardino. Egli informa altresì che è stata recentemente emessa una delibera del Congresso di Stato, al momento in
fase di legittimazione da parte del Commissario della Legge, in forza della quale l’attuale Direttore del Rettorato, Avv. Maria

Sciarrino, si occuperà direttamente di tutta la gestione dell’Istituto Confucio e, per quello che riguarda l’Università, si
occuperà del CUFS e del Centro di Ricerca e Didattica in Studi Biomedici. Essa verrà pertanto trasferita presso la sede di
Montegiardino. Fino alla data del 31/12/2015, nella fase iniziale dell’avvio delle attività dell’Istituto Confucio e in attesa che
vengano messi a disposizione degli interpreti italianocinese, la sig.ra Marina Tamagnini svolgerà presso l’Istituto la propria
attività fungendo da interprete italianoinglese.
Il Consiglio passa all’esame della pratica 1935, relativa alla restituzione di quote di iscrizione, erroneamente riscosse, ad
alcuni studenti.
Alle ore 10:30 circa viene invitata a partecipare alla seduta l’avv. Sciarrino per relazionare sulle integrazioni delle spese
sostenute per l’organizzazione della Notte Bianca di cui alla pratica 1944. L’avv. Sciarrino fornisce ampie e dettagliate
spiegazioni per le integrazioni richieste. Alle 10.50 circa l’avv. Sciarrino abbandona la seduta.
Pratica n.

1912

Data: 24/06/2015

Proponente: Dipartimento di Economia Scienze e Diritto

Oggetto:

Variazione impegni Master in Strategia e Pianificazione degli Eventi e degli Impianti Sportivi

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

le seguenti variazioni agli impegni di spesa:
imp.583 da € 2.100,00 a € 1.840,00,
imp.584 da € 1.500,00 a € 1.760,00.

Nota:

Pratica n.

1913

Data: 24/06/2015

Proponente: Dipartimento di Economia Scienze e Diritto

Oggetto:

Trasmissione contratti a titolo non oneroso dott. Tocu e Avv. Bernardi  Centro Universitario di Formazione per la Si
curezza

Decisione:

Prende atto

Descrizione:
Nota:

Pratica n.

1930

Data: 07/07/2015

Proponente: Dipartimento di Economia Scienze e Diritto

Oggetto:

Richiesta di autorizzazione di spesa e ricavo cdl in Disegno Industriale triennale e magistrale a.a. 2015/2016

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario
l'apertura impegni di spesa per un importo complessivo pari a €206.499,00 così suddiviso:
€192.337,50 docenze,
€ 4.750,00 direttori Corsi di laurea,
€ 9.411,50 contratti di collaborazione.

Descrizione:

Autorizza altresì accertamento di €308.000,00 relativo alla 1°rata delle tasse d'iscrizione.
Nota:

Pratica n.

1936

Data: 31/07/2015

Proponente: Dipartimento di Economia Scienze e Diritto

Oggetto:

Richiesta di autorizzazione di spesa e ricavo cdl in Ingegneria civile triennale e magistrale a.a. 2015/2016

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario
l'apertura impegni di spesa per un importo complessivo pari a € 64.146,88 così suddiviso:
€60.396,88 docenze,

Descrizione:

€ 3.750,00 prof. A. M. Tarantino Direttore CdL.
Autorizza altresì accertamento di € 68.300,00 relativo alla 1° rata delle tasse d'iscrizione.
Nota:

Pratica n.

1937

Data: 31/07/2015

Proponente: Dipartimento di Economia Scienze e Diritto

Oggetto:

Richiesta di autorizzazione di spesa e ricavo cdl Triennale in Ingegneria Gestionale a.a. 2015/2016

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

l'apertura impegni di spesa per un importo complessivo pari a € 30.347,81 così suddiviso:
€26.597,81 docenze
€ 3.750,00 prof. Alberto I. Dormio Direttore CdL..
Autorizza altresì accertamento di € 48.000,00 relativo alla 1° rata delle tasse d'iscrizione.
Nota:

Pratica n.

1857

Data: 29/06/2015

Proponente: Dipartimento di Scienze Umane

Oggetto:

Richiesta di autorizzazione di spesa e ricavo per TEATRO E CITTADINANZA 2015

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario
l'apertura impegni di spesa per un importo complessivo pari a € 31.094,26 così suddiviso:
€ 16.539,26 docenze,
€ 2.305,00 service e noleggio,
€ 1.000,00 tutor,
€ 10.360,00 pernottamento e vitto,
€ 240,00 spese viaggio,
€ 350,00 spese tipografiche,
€ 181,00 spese varie,
€ 1.400,00 spese postali.

Descrizione:

Autorizza altresì accertamenti per un importo complessivo pari a € 27.756,40 relativo a:
tasse d' iscrizione,
contributi da enti privati,
contributi da Segreterie di Stato,
ingressi a teatro.
Nota:

Pratica n.

1941

Data: 22/07/2015

Proponente: Dipartimento di Scienze Umane

Oggetto:

Richiesta di autorizzazione per riproduzione e pagamento residuo caduto in perenzione  CAF TECNICO DSA 2014

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

l'apertura di un impegno di spesa per un importo complessivo di € 720,00 in favore di:
€ 240,00 Nicoletta Staffa,
€ 480,00 Maurizio Gentile.

Nota:

Pratica n.

1946

Data: 31/07/2015

Proponente: Servizi Generali e Contabilità  Amministrazione e Direzione

Oggetto:

Richiesta approvazione Bilancio Consuntivo anno 2014 Università degli Studi.

Decisione:

Approva

Descrizione:
Nota:

Pratica n.

1911

Data: 23/06/2015

Proponente: Servizi Generali e Contabilità  Centro Interdipartimentale Servizi GiuridicoLe…

Oggetto:

Richiesta apertura impegno spesa € 761,20 acquisto+montaggio Decoder e Parabole appart Monteg ISTITUTO CONF
UCIO

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

l'apertura di un impegno di spesa per la somma di €761,20 in favore di:
Ditta Rinaldi Impianti Elettrici.

Nota:

Pratica n.

1927

Data: 26/06/2015

Proponente: Servizi Generali e Contabilità Rettorato

Oggetto:

Trasmissione Delibera Congresso di Stato n.39/2015  Collaborazioni Unirsm workshop design 2015

Decisione:

Prende atto

Descrizione:
Nota:

Pratica n.

1934

Data: 13/07/2015

Proponente: Servizi Generali e Contabilità Rettorato

Oggetto:

Richiesta Autorizzazione di Spesa per la partecipazione al Meeting di Rimini  Stand della Rep. di San Marino

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

l'apertura di un impegno di spesa per la somma di € . 2.500,00 in favore di:
Società EVIDENTIA.

Nota:

Pratica n.

1939

Data: 22/07/2015

Proponente: Servizi Generali e Contabilità Rettorato

Oggetto:

Comunicazione : assegnazione dip. Marina Tamagnini presso Istituto Confucio Montegiardino

Decisione:

Prende atto

Descrizione:
Nota:

Pratica n.

1944

Data: 27/07/2015

Proponente: Servizi Generali e Contabilità Rettorato

Oggetto:

Richiesta di autorizzazione di aumento dell'impegno n. 758/2015 mediante storno di bilancio evento "notte bianca"
.

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

l'aumento impegno di spesa n. 758 da €17.000,00 a € 23.877,62.

Nota:

Pratica n.

1935

Data: 13/07/2015

Proponente: Servizi Generali e Contabilità  Segreteria Studenti

Oggetto:

Richiesta di autorizzazione rimborso quote iscrizione errate

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:
Nota:

Pratica n. 1949

Data: 04/08/2015

Proponente: Dipartimento di Economia Scienze e Diritto

Oggetto:

Richiesta di autorizzazione spesa per rimborso spese viaggi e soggiorni Prof. Brignoni

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

l'apertura di un impegno di spesa per la somma di €3.000,00 in favore di:
dott. Massimo Brignoni.

Nota:

La seduta del CdU termina alle ore 11,00
Il Rettore
prof. Corrado Petrocelli

il Verbalizzante
ing. Andrea Rebosio

