Consiglio dell'Università
Università degli Studi della Repubblica di San Marino
martedì 8 novembre 2016
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Presen :
‐prof. Corrado Petrocelli (Presidente),
‐ing. Isabella Bizzocchi (Dire ore Generale e segretario verbalizzante),
‐prof. Giacomo Esposito (Consigliere),
‐prof. Sandro Salicioni (Consigliere),
‐prof. Massimo Brignoni (Consigliere),
‐do .ssa Claudia Ga ei (Rappresentante del personale tecnico‐amministra vo),
‐rag. Marina San (delegata della Segreteria Generale e Contabilità),
‐rag. Pier Angela Gasperoni (Sindaco Revisore),
‐rag. Guido Zaﬀerani (Sindaco Revisore),
‐do . Leonardo Tagliente (Delegato del Re ore al Bilancio).
Assen gius ﬁca :
‐prof. Michele Chiaruzzi (Consigliere),
‐Sig.ra Francesca Ga (Rappresentante degli studen ).
Il Consiglio approva il Verbale della precedente seduta n.9 del 25/10/2016.
La riunione ha inizio alle 13.15 circa. Il Consigliere Michele Brignoni si unisce alle h. 13.20, mentre il Consigliere Giacomo
Esposito alle h.13.23.
COMUNICAZIONI
‐Accredito della seconda tranche del contributo statale per 1.5 milioni di euro + 42.500,00 euro in conto capitale.
‐Il Consiglio viene brevemente aggiornato su un punto fuori programma: proge o ONLUS COSPE (Economia Solidale e
Sociale e Cooperazione Internazionale) già discusso in precedenza ed in cui l'Università degli Studi di San Marino è stata
coinvolta in virtù dei colleghi di Design. La proposta di San Marino è stata acce ata e di conseguenza anche il rela vo
stanziamento di fondi pari a circa 6.000,00‐7.000,00 euro. Ora manca la ﬁrma per acce azione formale da parte di UNIRSM.
Convegno internazionale in Grecia e lancio uﬃciale del proge o a Bologna.
Il proge o ha una duplice rilevanza:
1) visibilità internazionale alla pari con varie altre regioni italiane (Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia‐Romagna, Toscana,
Marche, Lazio, Puglia, Sicilia) e partner esteri (Grecia, Tunisia, Pales na).
2) Il cosidde o Design Sociale che i colleghi di Design portano avan in parallelo con le altre numerose inizia ve del Corso di
laurea.
Il Consigliere Massimo Brignoni illustra l'intento, in convenzione con le Università di Firenze e lo IUAV, uniche altre
impegnate in ambito di Design Sociale, di accreditarsi sempre più a livello internazionale per arrivare ad organizzare un
Master stru urato di Cooperazione Internazionale stru urando una scuola apposita per la formazione delle necessarie
ﬁgure professionali, scuola al momento inesistente in Europa.
‐La seconda comunicazione all'ordine del giorno è il riassunto dello stato a uale a cui ci si trova in merito al reperimento di
una nuova sede per la Biblioteca:
1) Al momento abbiamo ricevuto l'oﬀerta rela va alla sede ex‐Poste in via Antonio Onofri di proprietà della Curia per
80.000,00 euro all'anno. 1200 m2 dispos su 4 piani di cui 2 ancora a grezzo e 2 piani da rimodernare (a ualmente
occupa ). Lo stabile al momento non è dotato di alcuna ascensore. I lavori di ristru urazione, della durata presunta di non
meno di 9‐12 mesi.
2) Seconda oﬀerta ricevuta da ANIS per circa 1000m2 situa al piano terra della loro sede sempre in via Antonio Onofri,
lasciata al momento in condizioni "non ﬁnite" (tempis che dei lavori circa 8 mesi). Richiesta 115.000,00 euro annui con 24

pos auto coper ad uso privato, oppure 105.000,00 euro annui senza parcheggi.
Dalla prima valutazione fa a, la palazzina ristru urata della Curia poteva risultare più economicamente vantaggiosa per
l'Università, nonostante la distribuzione dei maggiori spazi su 4 piani. Tu avia, in base alle ul me indicazioni che danno il
trasferimento degli a uali occupan pos cipato probabilmente a metà 2017, al momento non si può prevedere un inizio
lavori precedente a tale periodo e quindi una consegna non prima della prima metà del 2018. Se a tu o ciò si aggiungono le
incertezze connesse alle ques oni ed alle tempis che rela ve ai lavori “pubblici” ci si può aspe are uno sli amento della
messa a disposizione della nuova sede al tardo 2018.
Alla luce di queste nuove tempis che, risulta eﬀe vamente un'opzione molto meno realis ca di quella di ANIS, che, invece,
ha lo stabile vuoto da tempo e tu o l'interesse di me erlo a disposizione. A seguito di queste considerazioni si chiede al CdU
mandato per negoziare con ANIS un canone di aﬃ o rido o sebbene sempre comprensivo di pos auto priva che, in quella
zona, risultano fondamentali. La nostra controﬀerta potrebbe essere 100.000,00 euro/annui comprensivi di pos auto per un
periodo minimo di 10 anni, che consen rebbero ad ANIS di recuperare l'inves mento nei lavori iniziali, con una possibile
clausola di rinegoziazione del canone di aﬃ o dopo i primi 10 anni.
La do .ssa Claudia Ga ei propone anche aperture della Biblioteca universitaria nei fes vi ed in no urna, mentre
il Consigliere Giacomo Esposito evidenzia la vicinanza con diversi Is tu di Scuola Superiore che potrebbero usufruire della
Biblioteca stessa. La sede unica consen rebbe anche di accorpare il patrimonio librario che a ualmente risulta distribuito su
più sedi universitarie, con gli inevitabili inconvenien correla .
Le ul me scosse di terremoto hanno ulteriormente aggravato la situazione della sede dell'a uale Biblioteca che, quindi, non
risulta realis camente rio enibile in meno di tre anni.
Il CdU concede al Re ore mandato per rinegoziare un canone di locazione annuale, comprensivo di pos auto, fra
100.000,00 e 105.000,00 euro annui.
Risulta infa assolutamente necessario al momento trovare una nuova sede idonea sia per alloggiare in modo consono il
patrimonio librario, specie quello o enuto da donazioni private (che a ualmente è ancora stoccato in scatoloni), e per poter
adeguatamente far operare i ragazzi del Servizio Civile assegna ci dall'Università di Bari (con rinnovo già concordato anche
per il prossimo anno).
‐Fuori convocazione si approva anche la pra ca rela va ai ragazzi del Servizio Civile: per ciascuno dei ragazzi l'Università di
Bari versa un contributo di 20 Euro al giorno in cambio del quale l'Università di San Marino provvede a vi o ed alloggio.
‐Borsa di Studio di Gasparo o, da rinnovare ﬁno alla ﬁne dell'anno solare 2017 (invece che ﬁno al 31 Gennaio 2017).
Approvata
BILANCIO PRELIMINARE 2017
La variazione del conce o di base per la preparazione del Bilancio preliminare (ﬁno ad allora basato interamente sul Bilancio
dell’anno precedente/in corso) 2016 e la presenza di un considerevole avanzo dagli esercizi preceden , ridistribuito su vari
capitoli di spesa nel 2016, ha dato origine a notevole confusione a livello di Bilancio.
In novembre 2016 l'ammontare impegnato e non ancora liquidato su diversi capitoli di spesa risulta di circa 3 milioni di euro,
una cifra troppo alta perchè ci si aspe di liquidarla interamente entro la ﬁne dell'anno. Ci si aspe a quindi di avere circa
1.200.000,00 euro di residui passivi. Questa situazione, in termini di preliminare 2017, ha comportato un preven vo di
esborso di quasi 1.000.000,00 euro superiore a quello dell'assestato 2016, situazione non gius ﬁcabile. Per questa ragione
si è provveduto a tagliare le voci di spesa per il 2017 per riallineare l'ammontare complessivo con quello 2016, considerando
anche la disponibilità che porteremo al 2017 dal 2016.
Si provvede inoltre a chiudere ogni impegno di spesa ed accertamento rela vi a Master che non par ranno nel corso del
2016. Nel 2017, inoltre, verranno a va ed aper impegni/accertamen rela vi SOLO a corsi (non di laurea) con livello
consono di certezza di a vabilità.
Il do . Leonardo Tagliente illustra brevemente le inizia ve virtuose che si sono rese possibili nel corso del 2016 grazie alla
maggior disponibilità dovuta all'avanzo degli esercizi preceden (borse di studio per servizi generali, premi di laurea e per
proge , assegni di ricerca, merchandizing, nuova sede,…) ed all'incremento delle iscrizioni (che ci perme e quindi di
mantenere e raddoppiare le inizia ve di sostegno per il diri o allo studio a vate l'anno scorso e riconfermate anche
quest'anno).
In quest'o ca, si prevede di intaccare l'avanzo per una porzione pari a circa il 40% (da 1.2 Milioni a 0.7 Milioni di euro).
Inoltre Il do . Leonardo Tagliente provvede alla descrizione dei conce alla base della formulazione del Bilancio Preliminare
2017 espressi in de aglio nella rela va relazione.
Viene ribadito che i tagli apporta al 2017 proposto dai Dipar men , non ha riguardato la voce della Formazione che sia per
volontà del Re ore che per esigenze individuate dal Dire ore Generale, risulta un elemento fondamentale per raggiungere
standard eleva sia nella preparazione delle pra che contabili sia nella ges one complessiva del Bilancio.
La Direzione ha già preso conta per organizzare dei corsi di formazione in‐house che prevedano anche fasi di laboratorio
ed aﬃancamento per il personale amministra vo‐tecnico, in modo da riempire le lacune che sono già emerse a diverso
livello e sopra u o in termini di coordinamento apicale.
Il Bilancio Preliminare 2017 viene approvato all'unanimità.
Il Consigliere Giacomo Esposito esce alle h.14.50.
La seduta e’ tolta alle h. 14.51.
A par re dalle 14.52
Discussione con i Sindaci Revisori in merito ai contra

pluriennali di valore superiore ai 25.000,00 euro annui che richiedono

la legi mità della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica.
Il rinnovo dei contra dei professori ricercatori è stato già approvato sia dal CdU che dal Congresso di Stato, tu avia non è
chiaro se si debba nuovamente richiedere la Legi mità rela va all'importo annuo.
Il Re ore illustra tu e le inizia ve a vate per evitare un eccessivo appesan mento nel numero e nelle cara eris che delle
pra che da far deliberare al Congresso di Stato e che hanno seguito l'innalzamento del livello di trasparenza delle procedure
interne all'Università ormai costantemente pubblicate e disponibili a tu .
Al momento a uale, il Congresso di Stato man ene un elevato livello di rigore solo in merito alla data di a vazione dei
contra rispe o alla data della rela va Delibera di Congresso.
Il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori, Pierangela Gasperoni, interviene rimarcando che l'o enimento
dell'approvazione del Congresso di Stato per il rinnovo dei sudde contra consente in automa co di procedere senza
necessità di chiedere una nuova legi mità per lo stesso po di contra o.
Quindi non viene ritenuto necessario un nuovo passaggio dalla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica per i tre
contra sudde ed in generale in situazioni assimilabili.
Per la sempliﬁcazione delle procedure interne dell'Università, ci si sta a vando per standardizzare un numero limitato di
contra di collaborazione per facilitare l'immissione dei da da parte dell'amministrazione ed incrementare anche il livello
di controllo stesso sulle pra che provenien dai Dipar men .
Il Dire ore ha in programma di aﬃdare al Responsabile dell'Uﬃcio Legale la creazione di un Gruppo di Lavoro, con contribu
provenien da ciascuna fonte interna all'Università, per la standardizzazione dei contra di collaborazione/docenza.

Pra顋�ca n. 2397

Data: 18/10/2016

Proponente: Dipar顋�mento di Economia Scienze e Diriยo

Oggeยo:

Trasmissione Relazione Bilancio Previsionale 2017

Decisione:

Prende a o

Descrizione:
Nota:

Pra顋�ca n. 2403

Data: 26/10/2016

Proponente: Dipar顋�mento di Economia Scienze e Diriยo

Oggeยo:

Rinnovo Contra o Tutor Stage e Placement Silvia Gasparo o febbraio 2017‐ dicembre 2017

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio ﬁnanziario

Descrizione:
Nota:

Pra顋�ca n. 2401

Data: 19/10/2016

Proponente: Dipar顋�mento di Studi Storici

Oggeยo:

Trasmissione relazione al Bilancio previsionale 2017 delle a vità del Dipar mento di Storia, Cultura e Storia Sammarinesi

Decisione:

Prende a o

Descrizione:
Nota:

Pra顋�ca n. 2365

Data: 08/09/2016

Proponente: Dipar顋�mento di Scienze Umane

Oggeยo:

Trasmissione relazione al BILANCIO PREVENTIVO DSU 2017

Decisione:

Prende a o

Descrizione:
Nota:

Pra顋�ca n. 2389

Data: 12/10/2016

Proponente: Servizi Generali e Contabilità ‐ Amministrazione e Direzione

Oggeยo:

Trasmissione Bilancio di previsione 2017‐2019

Decisione:

Approva

Descrizione:
Nota:

Pra顋�ca n. 2409

Data: 07/11/2016

Proponente: Servizi Generali e Contabilità ‐ Biblioteca

Oggeยo:

Richiesta apertura impegno di spesa e accertamento per il proge o VOL@SANMARINO volontariato del Servizio Civile Naz.le

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio ﬁnanziario

Descrizione:

l'apertura impegno di spesa per la somma complessiva di € 3.150,00 così suddivisa:
€ 2.900,00 spese per vi o,
€ 250,00 spese varie.
Autorizza altresì accertamento di €2.900,00 rela vo al contributo del Dipar mento della Gioventù e Servizio Civile Nazionale Ita

Nota:

La seduta del CdU termina alle ore 15.50
Il Re ore
prof. Corrado Petrocelli

Il Verbalizzante
ing. Isabella Bizzocchi

