Consiglio dell'Università
Università degli Studi della Repubblica di San Marino
martedì 24 maggio 2016
12.30
Seduta di
ore
presso gli uffici della Segreteria Generale e Contabilità

ANNO:

2016

VERBALE N.

5

Presenti:
• prof. Corrado Petrocelli (presidente),
• prof. Giacomo Esposito (consigliere),
• prof. Michele Chiaruzzi (consigliere),
• prof. Sandro Salicioni (consigliere),
• prof. Francesco Carinci (consigliere),
• rag. Pierangela Gasperoni (Membro del Collegio dei sindaci revisori),
• ing. Andrea Rebosio (Dirigente c/o Segreteria Generale e Contabilità, verbalizzante),
• rag. Marina Santi (Capo Sezione D.A. c/o Segreteria Generale e Contabilità).
Assenti giustificati:
• Dott.ssa Claudia Gattei (rappresentante del personale tecnico-amministrativo),
La seduta ha inizio alle ore 12:45 circa.
Il Rettore invita i consiglieri ad approvare il verbale della precedente seduta n. 4 del 12 aprile 2016, ai quali era stato
preventivamente inviato. Il Consiglio approva.
Il Rettore inizia il comma comunicazioni riferendo sulle attività di preparazione della Notte Bianca. Egli informa che verrà da
lui stesso organizzata una tavola rotonda a cui parteciperanno illustri personaggi della cultura. Il direttore di RTV, Carlo
Romeo, sarà il moderatore della tavola rotonda. La stessa RTV dedicherà uno speciale ad hoc sulla Notte Bianca nell’ambito
della programmazione del pacchetto di trasmissioni “Scusi Prof.”, già da tempo concordate con l’emittente. Il resto delle
attività sono in corso di programmazione da parte del comitato organizzatore guidato dai professori Zannoni e Bastianelli.
Il Rettore preannuncia che verrà organizzata la cerimonia per il conferimento della Laurea ad honorem in Design al prof.
Donald Norman, come già deliberato nella precedente seduta, che avverrà a settembre. Si tratta di una occasione molto
importante che, data la caratura del personaggio, deve essere trattata in maniera adeguata.
Il Rettore da annuncio formale del ritorno in servizio presso l’Università di Marina Santi e le esprime l’augurio, insieme a
tutto il Consiglio, per un proficuo lavoro. Egli confida che, grazie alla sua esperienza e professionalità, possa fare fronte alle
necessità che si prospettano in materia contabile ed amministrativa. È molto sentita, in questa fase, la necessità di definire
in maniera precisa lo svolgimento delle procedure al fine di sistematizzare e di organizzare l’attività amministrativa,
superando le abitudini e le ‘prassi consolidate’, che spesso non sono più adeguate.
Il Rettore affronta il tema dei contratti in scadenza per alcuni professori e per i quali dovrà essere avviata, a breve, una
discussione in Consiglio. È necessario da una parte assicurare la continuità del rapporto con quei professori, specialmente in
quei settori in fase di crescita, dall’altra parte occorre dare piena attuazione alle disposizioni contenute nella nuova Legge
sull’Università (Legge 25 aprile 2014 n. 67) in materia di contratti di docenza. Per questo motivo egli ha già avviato una
attività di preparazione, con il prezioso supporto dell’avv. Maria Grazia Albertini e del Pro-Rettore, prof. Lanfranco Ferroni,
al fine di definire i nuovi rapporti contrattuali, che verranno sottoposti all’approvazione del Consiglio. I nuovi modelli
contrattuali dovranno dare piena sicurezza e riconoscimento dello status dei professori e contenere una migliore definizione
dei diritti e dei doveri di ciascuno. In particolare sarà necessario meglio definire le prerogative delle prestazioni che
dovranno esser erogate alla nostra Università, in termini, anche quantitativi, di attività di ricerca e di didattica. Ciò
comporta, ad esempio, che i professori aventi un contratto di docenza con la nostra Università possano prestare la propria
attività presso altri atenei solo nel caso in cui si possa dimostrate che lo svolgimento di tali attività non arrechi nocumento
all’attività principale presso il nostro Ateneo e non produca un conflitto di interesse. Per lo svolgimento di tali attività sarà
quindi necessario ottenere un nulla osta dagli organi di governo della nostra Università.
Alle ore 12:55 entra il consigliere Michele Chiaruzzi.
Il Rettore informa della stipula definitiva di una serie di accordi necessari ad avviare il Corso per geometri laureati. Tra questi
accordi egli evidenzia quello stipulato con uno degli più importanti e prestigiosi istituti di formazione per geometri della

Lombardia, a Lodi. Si tratta di un accordo di reciproco vantaggio: per la nostra Università perché essa può attingere ad un
bacino di circa 1.500 studenti, molti dei quali potrebbero iscriversi al nostro corso; per l’istituto, in quanto esso può offrire ai
propri studenti un percorso di formazione completo, fino al livello universitario. Su questa base si potrebbe realizzare una
collaborazione molto interessante e che si preannuncia molto proficua.
Il progetto di realizzazione del Corso per geometri laureati ha visto la presenza e la partecipazione dell’Ordine dei Geometri
nazionale italiano, dell’Emilia Romagna, di Rimini e della Repubblica di San Marino. Vi sono tutte le premesse di fare
decollare il corso, risolvendo la questione di rivitalizzare i corsi di ingegneria.
C’è stato un boom di richieste di iscrizione alla preselezione di maggio del Corso di laurea in disegno industriale: a fronte di
una media degli anni passati di 20-25 richieste, quest’anno vi sono state ben 65 richieste da ogni parte d’Italia. Dei 120 posti
disponibili ne sono già stati assegnati 61. Il Rettore ritiene che la buona attività di promozione, il miglioramento della qualità
del corso e l’egregio lavoro svolto dai professori in questi anni abbiano determinato questo successo. Egli ritiene altresì che
la notizia dell’accordo con l’Università di Bologna, vale a dire una delle migliori Università italiane, abbia fornito un ulteriore
contributo al risultato conseguito.
Il Rettore informa che è in corso di completamento il Corso per gli allievi di polizia, per il quale ringrazia il prof. Francesco
Carinci. Grazie alla sua opera è stato possibile dare dimostrazione della capacità, della affidabilità e della credibilità del
nostro Ateneo nel realizzare iniziative promosse dallo Stato.
Altra iniziativa molto proficua è il percorso di internazionalizzazione promosso dal Centro di ricerca per le Relazioni
Internazionali (CRI), diretto dal prof. Michele Chiaruzzi e che ha registrato un forte interesse. Ciò ha permesso, tra l’altro, di
instaurare delle proficue relazioni con il console di Malta, Paese presso cui opera uno dei più importanti centri di
internazionalizzazione europei.
Interviene il consigliere Michele Chiaruzzi, il quale ringrazia il Rettore per i gli apprezzamenti ed informa che a margine del
seminario conclusivo del CRI ha avuto una conversazione con il presidente ANIS, il quale gli proponeva di replicare il
seminario appena concluso presso l’ANIS stessa, in favore dei suoi associati. Egli testimonia come, grazie alle proprie
iniziative, il CRI riceva proposte di collaborazione anche da altri soggetti istituzionali tra i cui, non ultima, anche la Segreteria
di Stato per gli Affari Esteri.
Interviene il consigliere Esposito il quale esprime alcune considerazioni sui Corsi di formazione rivolti agli insegnanti della
Scuola Secondaria, Inferiore e Superiore. Tale formazione si rende necessaria a fronte di un processo di riforma e di
innovazione, attualmente in corso, del sistema scolastico. In questa prospettiva è fondamentale che l’Università giochi il
ruolo che le compete, fornendo un’offerta formativa adeguata, in grado di dare una risposta mirata alle esigenze del
sistema di istruzione del territorio, con un percorso coerente e continuativo. Il consigliere Esposito ritiene del tutto
necessario avanzare una proposta formale per l’avvio, da parte dell’Università, di un percorso che vada ad implementare il
TFA (Tirocinio Formativo Attivo) per gli insegnanti. A questo punto interviene il Rettore il quale raccoglie il suggerimento e
chiede al consigliere Esposito di preparare una proposta scritta da inviarsi, a nome del Consiglio, alla Segreteria di Stato
Istruzione e Cultura ed al Dipartimento di Scienze Umane. In tale proposta l’Università avanzerà la propria formale
candidatura per l’organizzazione e per l’erogazione dei percorsi formativi per gli insegnanti.
Il consigliere Esposito riporta all’attenzione del Consiglio la questione riguardante il pagamento degli oneri finanziari BCSM.
Egli sottolinea come, pur essendo scaduta la convenzione tra lo Stato e BCSM, non pare vi siano informazioni riguardo
all’eventuale rinnovo. Egli lamenta l’estrema onerosità di tali spese, soprattutto in considerazione del mancato vantaggio
che l’Università conseguirebbe con una gestione di un servizio di tesoreria autonomo. In considerazione poi dell’andamento
fortemente negativo della gestione economica di BCSM egli teme, infine, che venga richiesto un ulteriore innalzamento
degli oneri a carico dell’Amministrazione e quindi anche dell’Ateneo. Il Rettore rammenta di avere già trasmesso, nel
gennaio 2016, a seguito della discussione avvenuta in seno al Consiglio e su suo espresso mandato, una lettera precisa e
circostanziata alle Segreterie di Stato ed ai Dipartimenti competenti riguardo alla questione del pagamento degli oneri
BCSM. A tale lettera, purtroppo, non è seguita alcuna risposta.
Interviene il consigliere Chiaruzzi il quale si offre di avviare la negoziazione con la Segreteria di Stato Finanze e Bilancio. Il
Consiglio approva l’offerta del consigliere Chiaruzzi e lo incarica formalmente di effettuare una negoziazione con la
Segreteria riguardo alla questione della gestione del servizio di tesoreria.
Il Rettore cede la parola all’ing. Rebosio a cui chiede un breve riferimento in merito alla pratica n. 2261 contenente il Piano
strategico per lo sviluppo dei servizi informatici dell’Università. L’ing. Rebosio illustra brevemente i punti salienti del Piano,
evidenziando le prospettive di miglioramento dei servizi informatici nei vari settori individuati. Il Rettore, ringrazia l’ing.
Rebosio e conferma la sua piena condivisione del Piano strategico, soprattutto nella parte relativa all’automazione dei
processi, all’adozione di un archivio digitale ed all’adozione di uno strumento per la gestione del protocollo informatico. Egli
tuttavia individua altre aree di intervento che riguardano, ad esempio, la gestione informatizzata del registro delle presenze
degli studenti, la registrazione informatizzata degli esami, la creazione di un archivio digitale dei curricula degli studenti etc.
Il consigliere Carinci lascia il Consiglio alle ore 14.30 circa.
Vengono di seguito sottoposte alla ratifica delle spese autorizzate dal Rettore e, nei limiti dei poteri di spesa a lui attribuiti,
dall’ing. Rebosio. Il Consiglio ratifica.
Vengono sottoposti all’esame ed autorizzati:
• Rinnovo della Convenzione con l’Università di Modena Reggio Emilia (pratica n. 2242), nella quale si è potuto ottenere
condizioni leggermente più favorevoli e l’autorizzazione alla firma del Protocollo (pratica n. 2244);
• Stipula Protocollo di intesa con il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Rimini con l’Istituto

Tecnologico Statale ‘Odone Belluzzi’ di Rimini e l’Istituto di Istruzione Secondaria "Tonino Guerra" (pratica n. 2254). Su
sollecitazione del consigliere Chiaruzzi, che chiede lo stato avanzamento della sottoscrizione dell’accordo con il Collegio dei
Geometri di San Marino, il Rettore conferma di essere a conoscenza della volontà di quel Collegio di sottoscrivere l’accordo.
Pertanto egli chiederà quanto prima al prof. Tarantino di portare a compimento la definizione e la sottoscrizione finale
dell’accordo, ritenuto di primaria importanza per l’Ateneo.
• Rinnovo della Convenzione tra l'Università degli Studi e l’Osservatorio Sicurezza e Difesa CBRNe, denominato "Osdife"
(pratica n. 2250);
• Stipula Accordo Quadro con Associazione Bancaria Sammarinese pratica n. 2262.
Riguardo alla richiesta di autorizzazione di spesa per la pubblicazione del volume "Design X 10 anni di design a San Marino"
pratica n. 2245, il Rettore rileva che, alla luce delle semplificazioni recentemente introdotte sulla normativa riguardante gli
appalti, è possibile svolgere una gara d’appalto invitando anche imprese non iscritte al Registro dei Fornitori tenuto dalla
Camera di Commercio di San Marino. Ciò è essenziale per poter ricorrere a stampatori o case editrici dotate delle particolari
caratteristiche imprenditoriali e delle necessarie specializzazioni e qualificazioni tecniche ed in grado di produrre stampati
con caratteristiche di elevata qualità come è richiesto in questo caso. Inoltre egli ritiene del tutto opportuno avere la
disponibilità dei volumi stampati in occasione del conferimento della Laurea ad honorem in Design al prof. Donald Norman
che, come già annunciato, avverrà a settembre.
Alle 14:45 il consigliere Esposito abbandona il Consiglio.
Riguardo alla richiesta di rinnovo di contratto di supporto triennale Veeam Backup & Replication Enterprise for VmWare
pratica n. 2255 il Rettore, in considerazione delle innovazioni che verranno introdotte dal Piano strategico per lo sviluppo
dei servizi informatici dell’Università testé esaminato, propone di sottoscrivere un contratto di durata annuale. Il Consiglio
accoglie la proposta.
In relazione alla pratica n. 2266, riguardante la licitazione privata installazione "Progetto Biblioteca" - Aula Magna ex Antico
Monastero Santa Chiara, il Rettore non manca di ribadire quanto già espresso in precedenti sedute CdU ed in occasione di
incontri con i massimi responsabili politici della Repubblica, riguardo alle difficoltà derivanti dalla scarsezza e dalla
precarietà degli spazi affidati all’Ateneo. Egli informa di avere ricevuto, da un Segretario di Stato, assicurazioni per un
interessamento al fine di reperire nuovi spazi, possibilmente in un unico edificio.
Viene esaminata la pratica n. 2269, riguardante una licitazione privata andata deserta per fornitura N°74 Tavoli del Corso di
Laurea in Disegno Industriale - DESD sede Cantone Borghesi via Eugippo. Il Consiglio approva il ricorso ad una procedura di
trattativa privata, aperta anche ad imprese non sammarinesi.
Pratica n.

2231

Data: 12/04/2016

Proponente: Dipartimento di Economia Scienze e Diritto

Oggetto:

Contributo da parte degli Istituti Culturali all' Univesità degli Studi per una collaborazione con il CDLDI in Disegno In
dustriale per integrazione di servizi e studi sulla realtà aumentata in contesti audiovisivi - Mostra orafo Antonio Fab
bri da San Mari

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

l'apertura impegni di spesa per la somma complessiva di €4.600,00 così suddivisa:
€3.740,00 compensi per consulenze,
€ 400,00 spese varie,
€ 460,00 quota UNIRSM.
Autorizza altresì accertamento di €4.600,00 quale contributo degli Istituti Culturali.

Nota:

Pratica n.

2232

Data: 13/04/2016

Proponente: Dipartimento di Economia Scienze e Diritto

Oggetto:

Richiesta apertura impegno di spesa per il rinnovo della Borsa di studio in grafica visiva ed editoriale giugno 2016-a
prile2017

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

l'apertura impegno di spesa per la somma di €10.500,00 in favore di :
Giuseppe Digeronimo.

Nota:

Pratica n.

2234

Data: 18/04/2016

Proponente: Dipartimento di Economia Scienze e Diritto

Oggetto:

Richiesta apertura impegno di spesa per il Coordinamento e Tutoraggio dei Laboratori dei Corsi Laurea in Disegno In
dustriale
a. a. 2015/2016

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

l'apertura impegno di spesa per la somma di €9.750,00 in favore di:
Sergio Brugiolo.

Nota:

Pratica n.

2237

Data: 22/04/2016

Proponente: Dipartimento di Economia Scienze e Diritto

Oggetto:

Richiesta di autorizzazione di spesa per acquisto materiali didattici e di laboratori CDLDI in Disegno Industriale

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

l'apertura impegno di spesa per la somma di € 8.104.34 in favore di :
Fornitori vari.

Nota:

Pratica n.

2243

Data: 27/04/2016

Proponente: Dipartimento di Economia Scienze e Diritto

Oggetto:

Trasmissione Rinnovo Convenzione tra l'Università di Modena e Reggio Emilia e l'Università di San Marino

Decisione:

Approva

Descrizione:
Nota:

Pratica n.

2244

Data: 28/04/2016

Proponente: Dipartimento di Economia Scienze e Diritto

Oggetto:

Trasmissione Protocollo di intesa tra Università di San Marino - Collegio dei Geometri e Geometri Laureati - Istituti T
ecnici

Decisione:

Approva

Descrizione:
Nota:

Pratica n.

2245

Data: 29/04/2016

Proponente: Dipartimento di Economia Scienze e Diritto

Oggetto:

Richiesta apertura d' impegno di spesa per la pubblicazione del volume "Design X 10 anni di design a San Marino"

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

l'apertura impegno di spesa per la somma di € 10.000,00 in favore di:
Ditta da definirsi.

Nota:

Pratica n.

2247

Data: 02/05/2016

Proponente: Dipartimento di Economia Scienze e Diritto

Oggetto:

Richiesta di autorizzazione accertamento e impegno Master in Strategia e Pianificazione Eventi e Impianti Sportivi A
A 2015/2016

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

l'apertura impegno di spesa di €8.250,00 in favore di:
Fornitori vari.
Autorizza altresì accertamento di €8.250,00 relativo alla quota dovuta dall'Università di Parma.

Nota:

Pratica n.

2248

Data: 13/05/2016

Proponente: Dipartimento di Economia Scienze e Diritto

Oggetto:

Richiesta promozione CdL Ingegneria Gestionale e Ingegneria Civile (curriculum Civile e curriculum Costruzioni, Gest
ione Territorio)

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

l'apertura impegno di spesa per la somma complessiva di €13.015,00 così suddivisa:
€6.800,00 Google e Facebook,
€2.200,00 ditta Cingolani Pubblicità,
€3.015,00 ditta IGPDecaux,
€ 270,00 ditta Arti Grafiche Sammarinesi,
€ 730,00 affissioni in favore di comuni italiani.

Nota:

Pratica n.

2249

Data: 13/05/2016

Proponente: Dipartimento di Economia Scienze e Diritto

Oggetto:

Richiesta di autorizzazione di spesa e ricavo per seminario 'Alimentazione in Età Pediatrica'

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

l'apertura impegni di spesa per la somma complessiva di €1.112,00 così suddivisa:
€1.000,00 docenze,
€ 112,00 quota UNIRSM.
Autorizza altresì accertamento di €1.120,00 relativo alle tasse d' iscrizione.
Nota:

Pratica n.

2250

Data: 04/05/2016

Proponente: Dipartimento di Economia Scienze e Diritto

Oggetto:

Trasmissione Convenzione tra l' Università di San Marino e l' Osservatorio Sicurezza e Difesa CBRNe

Decisione:

Approva

Descrizione:
Nota:

Pratica n.

2251

Data: 06/05/2016

Proponente: Dipartimento di Economia Scienze e Diritto

Oggetto:

Allegati parte n. 2 alla pratica n. 2237 del 22/04/2016

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:
Nota:

Pratica n.

2252

Data: 12/05/2016

Proponente: Dipartimento di Economia Scienze e Diritto

Oggetto:

Richiesta di autorizzazione di spesa e accertamento per CAF in Processi di Internazionalizzazione - singoli moduli did
attici

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario
l'apertura impegni di spesa per la somma complessiva di €550,00 così suddivisa:
€495,00 tutoraggio,
€ 55,00 quota UNIRSM.

Descrizione:

Autorizza altresì accertamento di €550,00 relativo alle tasse d' iscrizione.
Nota:

Pratica n.

2253

Data: 10/05/2016

Proponente: Dipartimento di Economia Scienze e Diritto

Oggetto:

Trasmissione Rinnovo Contratti prof.ssa Alessandra Maria Laura Bosco e prof. Riccardo Varini

Decisione:

Prende atto

Descrizione:
Nota:

Pratica n.

2254

Data: 10/05/2016

Proponente: Dipartimento di Economia Scienze e Diritto

Oggetto:

Trasmissione Protocollo di intesa tra Università di San Marino - Collegio dei Geometri e Geometri Laureati - Istituto
Tecnico Lodi

Decisione:

Approva

Descrizione:
Nota:

Pratica n.

2263

Data: 17/05/2016

Proponente: Dipartimento di Economia Scienze e Diritto

Oggetto:

Richiesta apertura di impegno di spesa del materiale metallico per il workshop di saldatura

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

l'apertura impegno di spesa per la somma di €520,00 in favore di:
Ditta LAM Sammarinese s.r.l.

Nota:

Pratica n.

2203

Data: 15/03/2016

Proponente: Dipartimento di Studi Storici

Oggetto:

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

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

l'apertura impegno di spesa per la somma di € 15.000,00 in favore di:
n.1 borsa di studio.

Nota:

Pratica n.

2235

Data: 20/04/2016

Proponente: Dipartimento di Studi Storici

Oggetto:

Richiesta di autorizzazione di spesa e ricavo per CONVEGNO DIRITTO FAMIGLIA - IGS

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

l'apertura impegni di spesa per la somma complessiva di € 2.593,00 così suddivisa:
€ 1.094,00 ospitalità,
€ 400,00 gettoni di presenza,
€ 600,00 spese tipografiche,
€ 499,00 spese varie.
Si autorizza altresì accertamento di € 3.880,00 relativo a:
€ 2.600,00 tasse d' iscrizione,
€ 1.280,00 proventi per vendita libri.

Nota:

Pratica n.

2206

Data: 17/03/2016

Proponente: Dipartimento di Scienze Umane

Oggetto:

Richiesta di autorizzazione di spesa ed entrata per CAF CINEMA

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

l'apertura impegni di spesa per la somma complessiva di €20.016,00 così suddivisa:
€3.000,00 consulenze,
€3.000,00 tutoraggi,
€5.640,00 docenze,
€5.026,00 ospitalità,
€ 300,00 spese tipografiche,
€1.000,00 pubblicità e marketing,
€2.050,00 quota UNIRSM.
Autorizza altresì accertamento di €20.500,00 relativo alle tasse d'iscrizione.

Nota:

Pratica n.

2233

Data: 15/04/2016

Proponente: Dipartimento di Scienze Umane

Oggetto:

Richiesta di autorizzazione apertura impegno a sanatoria - ospitalità MasterCom 2015

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

l'apertura impegno di spesa per la somma di € 272,00 in favore di:
Hotel Titano.

Nota:

Pratica n.

2238

Data: 22/04/2016

Proponente: Dipartimento di Scienze Umane

Oggetto:

Richiesta di ampliamento imp. 421 - MasterCOM 2016 - I anno 16° edizione

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

l'ampliamento impegno di spesa n. 421 per la somma di € 716.50 in favore di:
Ospitalità docenti.

Nota:

Pratica n.

2246

Data: 29/04/2016

Proponente: Servizi Generali e Contabilità - Amministrazione e Direzione

Oggetto:

Richiesta di ratifica spese autorizzate dal Rettore e dal Dirigente Ing. Andrea Rebosio marzo 2016.

Decisione:

Ratifica

Descrizione:
Nota:

Pratica n.

2257

Data: 12/05/2016

Proponente: Servizi Generali e Contabilità - Amministrazione e Direzione

Oggetto:

Richiesta di ratifica spese autorizzate dal Dirigente Ing. Andrea Rebosio aprile 2016.

Decisione:

Ratifica

Descrizione:
Nota:

Pratica n.

2258

Data: 12/05/2016

Proponente: Servizi Generali e Contabilità - Amministrazione e Direzione

Oggetto:

Richiesta di autorizzazione all'inserimento di un nuovo fornitore ditta KRATOS San Marino srl per materiale di consu
mo toner anno 2016 in sostituzione della ditta ASAC srl in liquidazione volontaria al 31/05/2016.

Decisione:

Prende atto

Descrizione:
Nota:

Pratica n.

2239

Data: 25/04/2016

Proponente: Servizi Generali e Contabilità - Centro Interdipartimentale Servizi Ingegneristi…

Oggetto:

Richiesta autorizzazione di spesa e storno di bilancio per attivazione piattaforma streeming USMARADIO_stazione
Radio Unirsm

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario
l'apertura impegno di spesa per la somma di € 2.500,00 in favore di:
Ditta Spreaker Inc,
Ditta Sourcefabric GmbH,
Ditta Aruba S.p.A.

Descrizione:

Nota:

Pratica n.

2240

Data: 25/04/2016

Proponente: Servizi Generali e Contabilità - Centro Interdipartimentale Servizi Ingegneristi…

Oggetto:

Richiesta autorizzazione e apertura impegno di spesa : Contributo Ing. Pietro Renzi dal 01/08/2016 al 31/10/2016

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

l'apertura impegno di spesa per la somma di € 1.500,00 in favore di:
Ing. Pietro Renzi

Nota:

Pratica n.

2241

Data: 25/04/2016

Proponente: Servizi Generali e Contabilità - Centro Interdipartimentale Servizi Ingegneristi…

Oggetto:

Richiesta autorizzazione e apertura impegno di spesa: corso di formazione Windows Azure

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

l'apertura impegni di spesa per la somma complessiva di € 2.400,00 così suddivisa:
€ 1.600,00 ditta Fast Lane,
€ 800,00 Ing. Pietro Renzi.

Nota:

Pratica n.

2255

Data: 11/05/2016

Proponente: Servizi Generali e Contabilità - Centro Interdipartimentale Servizi Ingegneristi…

Oggetto:

Richiesta autorizzazione rinnovo contratto di supporto triennale Veeam Backup & Replication Enterprise for VMWa
re

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

l'apertura impegno di spesa per la somma di €2.300,00 in favore di:
Ditta Longwave srl.

Nota:

Il CdU autorizza il rinnovo annuale pari a €2.300,00.

Pratica n.

2256

Data: 11/05/2016

Proponente: Servizi Generali e Contabilità - Centro Interdipartimentale Servizi Ingegneristi…

Oggetto:

Richiesta autorizzazione acquisto servizi professionali per assesment infrastruttura per migrazione veerso cloud Mic
rosoft Azure

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

l'apertura impegno di spesa per la somma di €2.580,00 in favore di:
Ditta Longwave srl.

Nota:

Pratica n.

2261

Data: 13/05/2016

Proponente: Servizi Generali e Contabilità - Centro Interdipartimentale Servizi Ingegneristi…

Oggetto:

Trasmissione Piano strategico per lo sviluppo dei servizi informatici dell’Università

Decisione:

Approva

Descrizione:
Nota:

Pratica n.

2259

Data: 12/05/2016

Proponente: Servizi Generali e Contabilità -Rettorato

Oggetto:

Richiesta autorizzazione di storno di bilancio e apertura impegno di spesa per affiliazione dell'Università di San Mar
ino alla BJCEM

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

l'apertura impegno di spesa per la somma di € 800,00 in favore di:
Biennale dei Giovani Artisti dell'Europa e del Mediterraneo (BJCEM).

Nota:

Pratica n.

2262

Data: 13/05/2016

Proponente: Servizi Generali e Contabilità -Rettorato

Oggetto:

Trasmissione Accordo Quadro tra Associazione Bancaria Sammarinese e UNIRSM

Decisione:

Approva

Descrizione:
Nota:

Pratica n. 2264

Data: 20/05/2016

Proponente: Dipartimento di Economia Scienze e Diritto

Oggetto:

Richiesta di autorizzazione di spesa per Bando di selezione per un contratto di collaborazione CdL Ingegneria Civile Curriculum Costruzioni e Gestione Territorio

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

l'apertura impegno di spesa per la somma di €3.750,00 in favore di:
Compenso per collaborazione.

Nota:
Pratica n. 2265

Data: 18/05/2016

Proponente: Dipartimento di Economia Scienze e Diritto

Oggetto:

Richiesta di autorizzazione per variazione di bilancio per collaborazione scientifica AeK Ingeneria srl

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

l'apertura impegni di spesa per la somma complessiva di €400,00 così suddivisa:
€ 280,00 Francesca Dezi,
€ 80,00 Quota DESD,
€ 40,00 Quota UNIRSM.
Autorizza altresì accertamento di €400,00 relativo al contributo della società AeK Ingegneria srl.

Nota:
Pratica n. 2267

Data: 18/05/2016

Proponente: Dipartimento di Economia Scienze e Diritto

Oggetto:

Richiesta di autorizzazione di spesa Workshop Corsi di Laurea in Disegno Industriale 11 - 16 luglio 2016

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

l'apertura impegno di spesa per la somma di € 20.600,00 in favore di :
€15.900,00 docenze;
€ 900,00 ospitalità;
€ 2.500,00 spese tipgrafiche;
€ 1.300,00 materiale vario.
Nota:
Pratica n. 2268

Data: 18/05/2016

Proponente: Dipartimento di Economia Scienze e Diritto

Oggetto:

Richiesta apertura di spesa per la comunicazione inerente ai Corsi di Laurea in Disegno Industriale Triennale e Magis
trale

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

l'apertura impegno di spesa per la somma di €8.000,00 in favore di:
Fornitori vari.

Nota:
Pratica n. 2266

Data: 17/05/2016

Proponente: Servizi Generali e Contabilità - Biblioteca

Oggetto:

Comunicazione verbale licitazione privata installazione "Progetto Biblioteca" - Aula Magna Antico Monastero Santa
Chiara

Decisione:

Prende atto

Descrizione:
Nota:
Pratica n. 2269

Data: 19/05/2016

Proponente: Servizi Generali e Contabilità - Centro Interdipartimentale Servizi Giuridico-Leg…

Oggetto:

Trasmissione verbale Licitazione privata art.19 Legge n.122/2004 andata deserta per fornitura N°74 Tavoli del Corso
di Laurea in Disegno Industriale - DESD sede Cantone Borghesi via Eugippo.

Decisione:

Prende atto

Descrizione:

l'apertura impegno di spesa per la somma complessiva di € 29.140,00 in favore di:
Fornitori da definire.

Nota:
Pratica n. 2270

Data: 20/05/2016

Proponente: Servizi Generali e Contabilità -Rettorato

Oggetto:

Richiesta storno di bilancio e apertura impegno di spesa per l'adesione di UNIRSM all'Associazione Nuove Idee Nuov
e Imprese

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

l'apertura impegno di spesa per la somma di € 1.000 in favore di:
quota associativa NINI anno 2016.

Nota:

La seduta del CdU termina alle ore 15.30
Il Rettore
prof. Corrado Petrocelli
Il Verbalizzante
ing. Andrea Rebosio

