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Presen:
• prof. Corrado Petrocelli (Presidente),
• prof. Giacomo Esposito (Consigliere),
• prof. Sandro Salicioni (Consigliere),
• prof. Michele Chiaruzzi (Consigliere),
• rag. Pierangela Gasperoni (Membro del Collegio dei Sindaci Revisori),
• rag. Guido Zaﬀerani (Membro del Collegio dei sindaci revisori),
• doេ�.ssa Claudia Gaេ�ei (Rappresentante del personale tecnico‐amministravo),
• Valeria Bronze (Segreteria Generale e Contabilità‐verbalizzante).
Assen giusﬁca:
• prof. Francesco Carinci (Consigliere),
• Francesca Ga (Rappresentante degli Studen),
La riunione ha inizio alle ore 12.15 circa.
Il Consiglio approva il verbale della precedente seduta n. 6 del 28/06/2016.
In apertura del comma comunicazioni, Il Reេ�ore informa il Consiglio circa l’assenza giusﬁcata del Consigliere Francesco
Carinci, traេ�enuto a Bologna da altri impegni. Coglie altresì l’occasione per ringraziarLo, a nome di tu i Membri del
Consiglio ed a complimentarsi per la recente elezione all’interno del Senato Accademico, in rappresentanza del DESD. Il
Consiglio unanimemente ringrazia per il contributo fornito all’interno del CdU.
Il Reេ�ore comunica ai Consiglieri le designazioni pervenute dei Diparmen per i nuovi rappresentan in Senato. Per il DESD,
la prof.ssa Anna Corradi, Direេ�ore del Diparmento, i proﬀ.ri Michele Zannoni e Francesco Carinci. Per il DSS, il Prof. Luciano
Canfora, Direេ�ore del Diparmento, i proﬀ.ri Ercole Sori e Gianfranco Ferroni. Manca ancora il DSU che si riunirà proprio in
ques giorni. Ricorda inoltre che il Senato Accademico, in occasione della prima seduta, designerà il proprio rappresentante
in seno al Consiglio dell’Università. Il primo Senato Accademico con la nuova composizione si riunirà entro ﬁne agosto 2016.
Il Reេ�ore informa quindi il Consiglio della Delibera di Congresso di Stato appena ricevuta, relava all’autorizzazione al
rinnovo triennale per i Ricercatori Alessandra Bosco e Riccardo Varini. Si rallegra del faេ�o che, in questo modo non ci sarà
soluzione di connuità rispeេ�o agli adempimen degli stessi che, probabilmente, potranno beneﬁciare del nuovo regime
retribuvo forse già da luglio stesso, e per questo ringrazia il personale amministravo. Ricorda inﬁne che già da seេ�embre e
oេ�obre, con i successivi rinnovi, tuេ�o dovrebbe procedere nel modo più semplice e automaco.
Il Reេ�ore illustra al Consiglio la propria volontà di esplorare la possibilità di aderire al Consorzio Almalaurea che, per i servizi
oﬀer in favore degli studen, per la valutazione sulla percentuale di occupabilità a uno, a tre anni dalla laurea, per la
propria dimensione internazionale sarà di grande importanza per l’Università di San Marino. Il Consiglio approva l’avvio
dell’iter di adesione al Consorzio.
Riguardo alla praca n.2318 – Determinazioni per l’iscrizione part‐me ‐ il Reេ�ore informa il Consiglio circa la necessità di
introdurre la modalità di iscrizione part‐me sopraេ�uេ�o in riferimento al Cdl per Geometra Laureato che comporterà
l’iscrizione sia studen tradizionali ma anche studen lavoratori che potranno trovarsi nella condizione di inoltrare richiesta
di part‐me.
Il Regolamento Didaco di Ateneo, recentemente emanato, prevede la modalità di iscrizione part‐me che garansce la
possibilità di dimezzare i CFU di ciascun anno di corso su due anni e la conseguente riduzione del 50% delle quote di
contribuzione annuali. Alcune Università richiedono una leggera maggiorazione (10‐15%) ma, UNIRSM, anche a scopo
promozionale, non applicherà alcuna maggiorazione.

Il Reេ�ore ricorda la necessità di normare tale modalità aេ�raverso una serie di disposizioni organizzave che, una volta
approvate dal CdU, verranno immediatamente rese note agli interessa aេ�raverso il sito dell’Università. Il Reេ�ore ricorda
inﬁne che è urgente una deﬁnizione dei piani di studio. Il Consigliere Giacomo Esposito soេ�olinea l’importanza di aver colto
per primi tale opportunità e che eventuali quesoni meramente economiche potranno essere riviste anche in seguito. Il
Consigliere Michele Chiaruzzi soេ�olinea invece l’importanza di rispondere alla richiesta di percorsi di laurea
professionalizzan anche aេ�raverso l’ulizzo di materiale digitale. Il Reេ�ore precisa tuេ�avia che non ci saranno piani di studi
individuali. Il Consiglio approva e autorizza la pubblicazione delle Disposizioni.
Il riferimento alla praca n.2311‐ Trasmissione verbale di apertura buste inerente l'aggiudicazione della Traេ�ava Privata per
la fornitura del Servizio di Stampa del Volume Design X da desnare al Corso di laurea in Disegno industriale – il Consiglio
prende aេ�o ed il Reេ�ore riferisce che l’avv. Maria Grazia Alberni sta veriﬁcando che le diេ�e siano iscriេ�e almeno alla
Camera di Commercio italiana.
La praca n.2315 ‐ Trasmissione Convenzione MasterCom17/UNIBO – Il Reេ�ore informa il Consiglio che il Senato
Accademico, nell’ulma seduta, ha preso aេ�o ma non ha visto l’ulma versione deﬁniva della Convenzione che, dall’a.a.
2016/2017, regolamenterà il Master in Comunicazione che verrà avato congiuntamente con l’Università di Bologna e non
più con IUAV di Venezia.
La praca n.2303 ‐ Concessione patrocinio e contributo Segreteria al Turismo ‐ Workshop n. 4 Corso di laurea in Disegno
industriale ‐ Il Reេ�ore si congratula con i docen del cdl in Design per la riuscita dei Workshop di luglio e per tu i
riconoscimen aេ�ribui agli studen nei diversi concorsi ai quali partecipano (primo su tu il Compasso d’Oro). Soេ�olinea
che i designer della nostra Università sono giustamente orienta verso quelle avità di problem solving oggi di grande
aេ�ualità sia sociale che culturale. Ricorda altresì la necessità di compilare da parte del Diparmento, per ogni avità Conto
Terzi, il contraេ�o di ricerca predisposto.
In merito alla praca n.2308 ‐ richiesta di autorizzazione per variazione di bilancio per collaborazione scienﬁca Segreteria di
Stato Territorio, Azienda Autonoma di Stato per i Lavori pubblici – Il Consiglio, valutando questa praca, ritorna
sull’opportunità di inviare o meno al Congresso di Stato i nominavi di coloro che, aេ�raverso il lavoro di ricerca
commissionato al Cdl, percepiranno ulteriori compensi, sen i Sindaci, autorizza la praca e il non invio, a mente del
Regolamento del 2/08/2015 – n. 10. Rinnova altresì l’invito alla compilazione da parte del Diparmento, per ogni avità
Conto Terzi, del Contraេ�o di ricerca predisposto.
La praca n.2305 – Richiesta autorizzazione e apertura impegno di spesa per Bando di Concorso per n. 1 Borsa di Studio:
Radio Università USMARADIO – Valutata la praca il Consiglio sollecita la revisione della bozza di Bando in quanto sono
presen diverse par da modiﬁcare/rivedere.
In merito alla praca n.2320 –Richiesta di storno di bilancio per erogazione indennità di carica al pro‐Reេ�ore Vicario Prof.
Lanfranco Ferroni ‐ il Reេ�ore precisa che è comune prassi nelle Università italiane che il pro‐Reេ�ore, incarico di natura
preេ�amente ﬁduciaria in alternava ai vari Delega, percepisca una indennità. Il Consiglio approva un indennità di carica
forfeេ�aria pari a €5.000,00 ﬁno al 31.12.2016.
Il Reេ�ore illustra la praca n.2283 – Richiesta di pubblicazione del Bando di Concorso per allievi XIII ciclo Doេ�orato in Scienze
Storiche ‐ relava all’emissione del Bando per il XIII ciclo di Doេ�orato in Scienze Storiche 2017/2020 e ricorda che il
Diparmento ha stabilito di ammeេ�ere due nuovi studen, uno con borsa di studio (derivante dalla cifra accantonata per il
Fesval Storia che è stato annullato) ed una senza. Il CdU approva l’emissione del Bando.
Varie ed eventuali
L’ulmo punto di discussione, introdoេ�o dal Consigliere Giacomo Esposito, aene alla quesone relava alla risposta
pervenuta da parte della Segreteria di Stato alle Finanze in merito all’ammontare degli oneri da corrispondere annualmente
a Banca Centrale per il Servizio di Tesoreria.
Il Consigliere Giacomo Esposito richiede venga riportato a verbale quanto segue: ‐ “Intendo soេ�oporre all’aេ�enzione del CdU
alcune riﬂessioni personali, ineren la risposta del Segretario di Stato alle Finanze alla nostra leេ�era del 25 gennaio u.s.,
avente ad oggeេ�o i servizi di tesoreria di Banca Centrale. La leេ�era, come ricorderete, chiedeva anzituេ�o informazioni circa
l’eventuale rinnovo della convenzione, soេ�oscriេ�a tra il Congresso e BCSM, relava alla remunerazione dei servizi ﬁnanziari
resi alla PA nel triennio 2013‐2015. Questo Consiglio coglieva altresì l’occasione per evidenziare come “in ogni altro Paese”
sia consuetudine aﬃdare il servizio di tesoreria aេ�raverso gare che assicurino condizioni economiche vantaggiose. Le
disposizioni normave vigen a San Marino, derogando al regime di concorrenza, non garanrebbero gli stessi beneﬁci,
traducendosi al contrario in un costo gravante sia sul bilancio dello Stato, quindi a carico della collevità, che dell’Ateneo.
La risposta della Segreteria di Stato alle Finanze, pervenuta dopo oltre 4 mesi, non fornisce alcuna informazione circa il
rinnovo dell’accordo, già scaduto da quasi 7 mesi, ma si limita a rigeេ�are la richiesta ‐ peraltro neppure formulata nella
leេ�era del Consiglio, ma sulla cui opportunità convengo senza esitazione ‐ di derogare all’ “esclusività dei rappor
commerciali per gli uﬃci, en ed istuzioni pubbliche e/o partecipate dallo Stato, con Banca Centrale per i servizi di
tesoreria”.
Benché nella propria leេ�era il Segretario non faccia alcun riferimento al rinnovo dell’accordo scaduto, dalla “disponibilità a

valutare eventuali possibili altre soluzioni” si evince che deេ�o accordo non è stato ancora rinnovato, pertanto il CdU non
deve perdere l’occasione di esprimere, con chiarezza ed in tempi uli ad un eventuale accoglimento delle proprie istanze,
quali siano le necessità dell’Ateneo.
Manifestando apertamente ed inequivocabilmente le proprie perplessità sull’eccessiva onerosità del servizio di tesoreria, il
CdU ha inteso scongiurare l’ipotesi di un tacito rinnovo del medesimo che prescindesse da una rinegoziazione degli impor
dovu, la cui entà e le cui modalità di determinazione sono oltremodo penalizzan, per l’Università come tu gli En
Pubblici o partecipa interessa, al punto da porre una seria quesone non solo di opportunità, ma di legimità stessa
dell’accordo siglato fra il Congresso di Stato e Banca Centrale per il triennio 2013‐2015. Analizzandone infa l’arcolato, si
resta sorpresi da come non sia stata recepita nessuna delle indicazioni contenute nell’OdG presentato dalla stessa
maggioranza nella seduta del 26 luglio 2013 del Consiglio Grande e Generale, in una prospeva quanto mai aេ�uale di
spending review, relavo al riferimento del Governo sul Programma Economico 2014 e sulle poliche di bilancio. In deេ�o
documento, approvato con 31 vo favorevoli e 19 contrari, nel capitolo relavo a Banca Centrale “si dà mandato al
Segretario di Stato per le Finanze di rinnovare la convenzione per la remunerazione dei servizi resi per il triennio 2013‐2015
faេ�e salve le seguen condizioni”:
a. riduzione dell’onere complessivo a carico della PA e degli En del 30% rispeេ�o (…) all’esercizio 2012;
b. superamento delle forme di remunerazione del Servizio di Esaេ�oria e Tesoreria su base forfetaria in favore di una
remunerazione analica;
c. rinegoziazione, con riferimento a parametri di mercato, dei tassi di rendimento delle somme liquide depositate;
d. obbligo del vincolo di pareggio di bilancio a decorrere dall’esercizio 2014.
Le condizioni contenute nell’OdG della maggioranza, come ancipato, sono state tuេ�e sistemacamente disaេ�ese.
Segnatamente:
a. dal documento di Revisione della Spesa Pubblica 2013 si apprende che, nel triennio 2010‐2012, BCSM ha percepito dagli
en autonomi e dalle aziende di Stato, a tolo di rimborso forfetario, gli stessi idenci impor previs per il triennio 2013‐
2015. La riduzione della spesa complessiva si è oេ�enuta rivedendo esclusivamente la quota di speេ�anza dell’Ecc.ma Camera,
che nel 2010 è stata di €2.475.000,00 per poi salire di €200.000,00 nel 2011 e di ulteriori €300.000,00 nel 2012,
raggiungendo la cifra ragguardevole di quasi 3 milioni di euro, salvo essere abbaេ�uta, nel primo anno del triennio successivo
(2013), di 1 milione di euro, risalendo di €100.000,00 nel 2014 e nel 2015. In conclusione, viene spontaneo chiedersi: cosa ha
faេ�o lievitare così pesantemente i cos nel corso del triennio 2010‐2013? com’è possibile eﬀeេ�uare un taglio di 1 milione
di euro in un solo anno (1/3 dell’importo complessivo) senza compromeេ�ere l’eﬃcienza dei servizi eroga, partendo dal
presupposto che i cos ad essi correla fossero pienamente giusﬁca, sopraេ�uេ�o a seguito di una serie storica di tuេ�’altra
tendenza nel triennio precedente? perché si è deciso di operare un contenimento dei cos limitatamente ad una singola
voce, lasciando invariate tuេ�e le altre? perché non si è consento agli en autonomi e alle aziende partecipate di beneﬁciare
degli eﬀe della spending review, magari secondo criteri non lineari ma che premiassero una gesone virtuosa?
b. l’Accordo tra Congresso e BCSM (triennio 2013‐2015) prevede nuovamente il rimborso forfetario per le funzioni e servizi
presta (arេ�. 2, 3);
c. l’Accordo citato non prevede alcun tasso di rendimento per le somme liquide depositate;
d. BCSM, com’è noto, ha chiuso l’esercizio 2015 con un buco in bilancio di circa 4 milioni di euro.
Da Consigliere rappresentante dell’opposizione mi trovo difendere l’operato della maggioranza e mi chiedo: come mai la
Segreteria di Stato alle Finanze non ha dato aេ�uazione alle disposizioni stabilite dalle forze poliche di cui essa è direេ�a
espressione? non sono esse il fruេ�o di un meditato lavoro di analisi, ﬁnalizzato a fronteggiare una situazione di crisi
ﬁnanziaria e di sistema parcolarmente grave? forse le condizioni economiche generali del paese sono cambiate al punto da
ritenere non più urgente un deciso intervento di razionalizzazione delle risorse?
Nell’esercizio 2015, l’Università ha subito una decurtazione dei trasferimen di €300.000,00 Perché non le si consente
contestualmente di ridurre alcuni signiﬁcavi capitoli di spesa, individuando al contempo nuove fon di entrate? La prassi
consolidata presso gli atenei esteri di aﬃdare il servizio di tesoreria ad istu di credito scel tramite opportune gare
d’appalto, se introdoេ�a anche a San Marino, consenrebbe non solo un risparmio all’Università di €17.000,00 perché nessun
istuto bancario richiederebbe la corresponsione di una simile cifra a fronte di un deposito di circa 9 milioni di euro, ma
garanrebbe anche un’ulteriore entrata, smabile nell’ordine di €45.000,00 ipozzando un tasso remuneravo prudenziale
dell’1% ed una giacenza media della metà dell’importo sopra citato. Il beneﬁcio economico complessivo si aេ�esterebbe a
circa €62.000,00 annui, cifra che potrebbe tradursi tanto in un minor costo per la collevità quanto in una maggiore risorsa
per gli studen dell’Ateneo, fruibile soេ�o forma di contribu per il diriេ�o allo studio ovvero di potenziamento dei servizi
eroga.
Individuare operatori economici idonei a svolgere il servizio di tesoreria secondo criteri orienta al mercato comporterebbe
vantaggi non solo per la Finanza Pubblica e l’Università, ma anche per il sistema produvo nel suo complesso. Le recen
iniziave di collaborazione intraprese dall’Ateneo in ambito europeo ed extraeuropeo delineano un percorso di sviluppo
coerente e decisamente avviato ad una progressiva internazionalizzazione, aprendo inedite prospeve di crescita, in seេ�ori
ed aree geograﬁche altrimen precluse, per quegli istu di credito che fossero interessan ad invesre
nell’implementazione di competenze strategiche, funzionali alla valorizzazione del potenziale umano di cui il paese dispone,
nonché al suo consolidamento economico e culturale in un contesto globale.
Non ulmi gli studen stessi gioverebbero di una più streេ�a collaborazione tra l’Ateneo e gli istu di credito più dinamici ed
intraprenden, che si tradurrebbe in servizi sempliﬁca, arricchi e maggiormente integra (a tolo esempliﬁcavo: borse di
studio, assegni di ricerca ﬁnalizza a proge speciﬁci, con corren agevola, contaេ�o direេ�o con le realtà economiche più

signiﬁcave del territorio).
Nel rigeេ�are prevenvamente l’ipotesi di un aﬃdamento della tesoreria ad operatori del seេ�ore individua aេ�raverso un
bando ad evidenza pubblica, la Segreteria alle Finanze, pur riconoscendo “il diverso mercato di riferimento” dell’Università
rispeេ�o ad altri en ed istuzioni pubbliche, individua un impedimento in “precise disposizioni” (non citate) che “non
permeេ�ono una diﬀerenziazione di traេ�amento”. A tal proposito, osservo quanto segue:
‐ esistono in realtà con corren accesi presso istu di credito, scel in relazione a speciﬁche esigenze operave che non
rientrano nelle competenze di Banca Centrale, riconducibili ad en e istuzioni pubbliche, come ad esempio il Tribunale e
speciﬁci rami delle Aziende di Stato;
‐ la legislazione di riferimento prevede che la Convenzione di Tesoreria Unica spulata dal Congresso di Stato sia
“prevenvamente concordata con tu gli En pubblici interessa”, che il “tacito rinnovo” sia una “possibilità”, non una
modalità coerciva, subordinata ad una eventuale disdeេ�a (L. 3 marzo 1993, n. 35, art. 2 ).
Ora, la previsione di una facoltà di disdeេ�a, indipendentemente dal soggeេ�o a cui faccia capo, presuppone l’eventualità di
soluzioni alternave; se tali soluzioni fossero vincolate all’individuazione di Banca Centrale come controparte esclusiva, ci si
chiede quale eﬀevo potere contraេ�uale potrebbe esercitare lo Stato nella determinazione degli emolumen. Inoltre, ove
non si raggiungesse il prevenvo accordo con tu gli En pubblici interessa, come previsto dal deេ�ato normavo, quale
ipotesi si conﬁgurerebbe? Una paralisi ad oltranza della contraេ�azione? Un aេ�o d’imperio del soggeេ�o autorizzato a
convenzionare en che, godendo di piena autonomia gesonale, hanno deciso altrimen? Allora che senso avrebbe la
ricerca del prevenvo accordo? E la facoltà di disdeេ�a? E se tale facoltà fosse riservata esclusivamente al Congresso di Stato,
sulla base di quali da si dovrebbe maturare una simile decisione, dato che, raggiunta la scadenza naturale dell’accordo,
opererebbe il vincolo di individuazione della controparte nella ﬁgura di Banca Centrale?
Si aggiunga che nella Relazione presentata dal Direេ�ore Amministravo, in allegato al Bilancio Consunvo dell’Esercizio 2014
dell’ISS, alla voce “analisi dei cos e ricavi” si legge quanto segue: “Su alcuni di ques – il riferimento è ai cos di gesone –
potrebbe essere necessario riproporre alcune riﬂessioni già evidenziate in passato. Si fa riferimento in parcolare al
contributo che l’Istuto corrisponde a Banca Centrale per il servizio di tesoreria, parcolarmente oneroso, e che deriva da
una disposizione normava che potrebbe essere oggeេ�o di rinegoziazione” (p. 14). Il costo imputato all’ISS per oneri
connessi alla Tesoreria di Stato, per gli esercizi 2013 e 2014 ammonta complessivamente a €1.011.948,00 (p. 4). Nella
relazione che cosa si vuole evidenziare?
a. che l’importo è “parcolarmente oneroso”, volendo usare un eufemismo, pertanto non è parametrato agli standard di
mercato;
b. che rilievi in proposito erano già sta avanza in passato, ma evidentemente il Congresso di Stato, che in sede di
contraេ�azione con Banca Centrale dovrebbe rappresentare gli interessi della PA, non ne ha tenuto in alcun conto;
c. che la disposizione normava che disciplina tale materia potrebbe essere soggeេ�a a modiﬁche migliorave, se solo ci
fosse la volontà. Ed è paradossale che tale volontà sia mancata proprio da parte del Congresso di Stato che, rappresentando
gli En Pubblici e avendone mandato dalla maggioranza stessa, avrebbe traេ�o soltanto un vantaggio per lo Stato nel
contenere voci signiﬁcave di spesa che gravano sulla collevità.
Concludo il mio intervento ribadendo che:
‐ nel triennio 2013‐2015 il Congresso di Stato ha spulato con Banca Centrale un accordo in deroga a tuេ�e le condizioni
previste dal documento di spending review della maggioranza stessa, documento approvato dal Consiglio Grande e Generale
nella seduta del 26 luglio 2013. Questa circostanza inﬁcia gravemente non solo la legimità polica di tale aេ�o, ma anche la
sua opportunità economica;
‐ esistono con accesi presso istu di credito diversi da Banca Centrale riconducibili ad en e aziende di stato, dovu a
speciﬁche esigenze operave, che rappresentano un precedente di cui si deve tenere conto;
‐ un’interpretazione restriva delle Leggi che disciplinano la Tesoreria Unica pone seri dubbi sull’eﬀevo potere
contraេ�uale del Congresso di Stato con la controparte, e lede gravemente l’autonomia decisionale degli organi prepos
all’amministrazione degli en e delle aziende statali o partecipate, che infa nel triennio 2013‐2015 non hanno beneﬁciato
della decurtazione alle spese di tesoreria prevista dalla spending review, in quanto tale decurtazione è stata decisa
unilateralmente dal Congresso di Stato, che l’ha convogliata esclusivamente sulla voce relava all’Ecc.ma Camera;
‐ la mancata previsione di un tasso di remunerazione delle somme depositate, unitamente a spese di tenuta conto del tuេ�o
fuori mercato, si traducono in un costo consistente per lo Stato, che ricade sulla collevità;
‐ l’iniquità degli oneri connessi al servizio di Tesoreria Unica, nonché l’opportunità di una rinegoziazione degli stessi, sono
state rilevate non solo dall’organo amministravo di cui faccio parte, ma anche dagli organi amministravi di altri en, e già
in passato, come evidenzia la Relazione in allegato al Bilancio Consunvo 2014 dell’ISS; ma di tali osservazioni, ad oggi, non
si è tenuto in alcun conto proprio da parte di chi dovrebbe essere portavoce dell’interesse pubblico;
‐ nel caso speciﬁco dell’Università di San Marino, il vincolo stringente nell’individuazione del soggeេ�o desnatario del
servizio di tesoreria si traduce in una grave menomazione delle potenzialità e dell’operavità di un ente strategico nel
rilancio economico e culturale del paese, che trova la propria ragion d’essere nella realizzazione di proge in sinergia con le
istuzioni poliche e le realtà economiche ed imprenditoriali del territorio in cui opera.

Pra ca n. 2303
Ogge o:

Data: 29/06/2016

Proponente: Dipar mento di Economia Scienze e Diri o

Concessione patrocinio e contributo Segretria al Turisnmo Workshop n. 4 Corso di Laurea in Disegno Industriale
Autorizza nel corrente esercizio ﬁnanziario

Decisione:

Descrizione:

l'apertura impegno di spesa per la somma di € 1.500,00 in favore di:
Fornitori vari.
Autorizza altresì accertamento di € 1.500,00 quale contributo della Segreteria di Stato al Turismo.

Nota:

Pra ca n. 2308

Data: 12/07/2016

Proponente: Dipar mento di Economia Scienze e Diri o

Ogge o:

Richiesta di autorizzazione per variazione di bilancio per collaborazione scienﬁca Segreteria di Stato Territorio, Azienda Autono

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio ﬁnanziario

Descrizione:

l'apertura impegni di spesa per la somma complessiva di €5.000,00 in favore di:
€2.000,00 Andrea Grilli,
€1.500,00 Rimborsi viaggi e soggiorni,
€1.000,00 Quota 20% DESD,
€ 500,00 Quota 10% Ateneo UNIRSM.
Autorizza altresì accertamento di €5.000,00 quale contributo dell'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici.

Nota:

Pra ca n. 2310

Data: 11/07/2016

Proponente: Dipar mento di Economia Scienze e Diri o

Ogge o:

Trasmissione n. 2 prevenvi per l'aggiudicazione del Trasloco Laboratorio Design nella sede di Via Eugippo

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio ﬁnanziario

Descrizione:

l'apertura impegno di spesa per la somma di €1.000,00 in favore di:
diេ�a Traslocasa.

Nota:

Pra ca n. 2311

Data: 11/07/2016

Proponente: Dipar mento di Economia Scienze e Diri o

Ogge o:

Trasmissione verbale di apertura buste inerente l'aggiudicazione dellaTraេ�ava Privata per la fornitura del Servizio di Stampa de

Decisione:

Approva

Descrizione:
Nota:

Pra ca n. 2312

Data: 12/07/2016

Proponente: Dipar mento di Economia Scienze e Diri o

Ogge o:

Richiesta di autorizzazione di spesa e ricavo cdl in Ingegneria Civile triennale e magistrale ‐ Curriculum Civile ‐ a.a. 2016/2017

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio ﬁnanziario
l'apertura impegni di spesa per la somma complessiva di € 126.937,50 così suddivisa:
€119.437,50 docenze,

Descrizione:

€

7.500,00 A. Marcello Taranno.

Autorizza altresì accertamento di € 75.300,00 relavo alla 1° rata delle tasse d'iscrizione.
Nota:

Pra ca n. 2304

Data: 05/07/2016

Proponente: Dipar mento di Scienze Umane

Ogge o:

Richiesta di autorizzazione per amliamento impegno ‐ canone Xerox

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio ﬁnanziario

Descrizione:

aumento impegno di spesa n.730 di € 354,03 in favore di:
diេ�a Tom Ware s.c.a.r.l.

Nota:

Pra ca n. 2315

Data: 12/07/2016

Proponente: Dipar mento di Scienze Umane

Ogge o:

Trasmissione convenzione MasterCom17‐UniBO

Decisione:

Approva

Descrizione:
Nota:

Pra ca n. 2317

Data: 13/07/2016

Proponente: Dipar mento di Scienze Umane

Ogge o:

Richiesta di ampliamento imp. 754 ‐ Campus DSA

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio ﬁnanziario

Descrizione:

l'ulizzo dell'impegno n.60 per la somma complessiva di €989,33 in favore di:
€720,00 docenze,
€269,33 fornitori vari.

Nota:

Pra ca n. 2309

Data: 08/07/2016

Proponente: Servizi Generali e Contabilità ‐ Amministrazione e Direzione

Ogge o:

Richiesta di raﬁca spese autorizzate dal Reេ�ore e dal Dirigente Ing. Andrea Rebosio giugno 2016.

Decisione:

Raﬁca

Descrizione:
Nota:

Pra ca n. 2305

Data: 06/07/2016

Proponente: Servizi Generali e Contabilità ‐Re orato

Ogge o:

Richiesta autorizzazione e apertura impegno di spesa per Bando di Concorso per n. 1 Borsa di Studio: Radio Università USMAR

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio ﬁnanziario

Descrizione:

l'apertura impegno di spesa per la somma di €15.00,00 in favore di:
N.1 Borsa di Studio.

Nota:

Conene modiﬁche

Pra ca n. 2306

Data: 07/07/2016

Proponente: Servizi Generali e Contabilità ‐Re orato

Ogge o:

Richiesta autorizzazione per storno di bilancio e apertura impegno di spesa : Pagamento Faេ�ura diេ�a TOMWARE stampante W

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio ﬁnanziario

Descrizione:

l'apertura impegno di spesa per la somma di €887,36 in favore di:
diេ�a Tomware S.c.a.r.l.

Nota:

Pra ca n. 2318

Data: 14/07/2016

Proponente: Servizi Generali e Contabilità ‐Re orato

Ogge o:

Determinazioni per l'iscrizione part‐me degli studen

Decisione:

Approva

Descrizione:
Nota:

Pra ca n. 2320

Data: 14/07/2016

Proponente: Servizi Generali e Contabilità ‐Re orato

Ogge o:

Richiesta di Storno di Bilancio per erogazione indennità di carica al Pro Reេ�ore Vicario ‐ Prof. Lanfranco Ferroni

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio ﬁnanziario

Descrizione:

l'apertura impegno di spesa per la somma di € 5.000,00 in favore di:
prof. Lanfranco Ferroni.

Nota:

Indennità di carica € 5.000,00

Pra ca n. 2314

Data: 15/07/2016

Proponente: Dipar mento di Economia Scienze e Diri o

Ogge o:

Richiesta di autorizzazione di spesa e ricavo cdl in Ingegneria Civile triennale ‐ Curriculum Costruzioni e Gesone del Territorio ‐

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio ﬁnanziario
l'apertura impegno di spesa per la somma complessiva di €26.276,25 in favore di:
docenze.

Descrizione:

Autorizza altresì accertamento di € 26.000,00 relavo alle tasse di iscrizione.
Nota:
Pra ca n. 2283

Data: 15/06/2016

Proponente: Dipar mento di Studi Storici

Ogge o:

Richiesta autorizzazione per pubblicazione Bando di concorso per allievi XIII Ciclo del Doេ�orato di Ricerca in Scienze Storiche (AA

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio ﬁnanziario

Descrizione:

l'apertura impegni di spesa per la somma complessiva di € 2.368,00 in favore di:
€ 1.300,00 diេ�a Tipograﬁa Sudiostampa,
€ 240,00 diេ�a Paper Service,
€ 828,00 diេ�a Paper Service postali.

Nota:
Pra ca n. 2321

Data: 18/07/2016

Proponente: Servizi Generali e Contabilità ‐ Centro Interdipar mentale Servizi Giuridico‐Legali

Ogge o:

Richiesta apertura impegno € 18.500,00 a tolo di premio N°8 Polizze Generali Assicurazioni S.p.A. scadenza 29 e 31 agosto 201

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio ﬁnanziario

Descrizione:

l'apertura impegno di spesa per la somma di €18.500,00 in favore di:
Generali Assicurazioni S.p.A.

Nota:

Null’altro essendovi da deliberare la seduta termina alle ore 14,00 circa.
Il Reេ�ore
prof. Corrado Petrocelli

Il Verbalizzante
Valeria Bronze

