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Presiede la seduta il Prof. Corrado Petrocelli.
Inizio seduta h.14.15

Approvazione Verbale Seduta 1/2019.
COMUNICAZIONI
Il Re ore informa il Consiglio in merito allo sgradevole intervento nel Comma Comunicazioni dell’ul mo Consiglio Grande e
Generale da parte di un docente a contra o annuale di UniRSM. Tale intervento, oltre a sollevare ques oni su presuppos
non corre , che dovrebbero essere invece ben no ad uno dei sogge che fanno parte della comunità universitaria, risulta
del tu o infondato e meraviglia che un docente, il quale si vanta di avere esperienze internazionali, pensi che l’Università di
San Marino non o ene il giusto ruolo in ambito europeo per una propria mancanza. Chiunque pra chi le realtà universitarie
sa che possono essere ammessi a ﬁnanziamen di proge europei soltanto quegli atenei che appartengano a paesi che
fanno parte dell’Unione europea. Ciononostante l’Università di San Marino grazie alla qualità dei propri ricercatori e alle
inizia ve promosse non solo vanta molteplici rappor con atenei di tu o il mondo, ma è riuscita ad entrare come partner in
ben due proge di ricerca internazionali a ngendo a fondi europei. Uno nell’ambito della storia e delle relazioni
internazionali con il Prof. Chiaruzzi e l’altro nel se ore dell’Ingegneria Civile con il proge o della Prof.ssa Dezi.
La pretesa subalternità nei confron delle università italiane è un argomento inconsistente dal momento che UniRSM ha
ampliato e raﬀorzato le proprie collaborazioni con tan atenei a cominciare da quello di Bologna che è il primo ateneo
italiano presente in tu i ranking internazionali. Per di più ha anche is tuito una propria sede delocalizzata in Italia presso
Lodi nella quale frequentano mol studen sia del corso di Ingegnerai Ges onale sia di quello per Geometra Laureato.
Non vale neppure la pena di so olineare l’opinione secondo cui i cambiamen di UniRSM non sarebbero rilevan , essi sono
sta molte volte e in molte sedi so olinea e sono pubblicamente no a tu a la comunità sammarinese: basterebbe
opporre i numeri degli iscri quadruplica , dei nuovi corsi di laurea, dei nuovi master, delle nuove sedi, del patrimonio della
biblioteca quasi raddoppia , dei rappor internazionali con scambi di docen e studen , della riorganizzazione
amministra va, i do ora di ricerca che prima non c’erano, e così via.
L’Università invece augura al Prof. Forcellini un soggiorno ricco di soddisfazioni ricordando che per tale soggiorno in mol di
UniRSM si sono adopera anche con documen uﬃciali per sostenere e supportare la candidatura del Prof. Forcellini stesso.
Viene informato il CdU in merito agli ul mi sviluppi riguardan la ricerca di una nuova sede per Segreteria Studen e
Dipar mento di Scienze Umane.
La richiesta del Re ore di ricevere da CARISP un preven vo per il canone di locazione degli spazi visiona presso l’immobile
di SUMS è rimasta inascoltata e a tu ’oggi non sono pervenute comunicazioni, né tantomeno oﬀerte in tal senso: ciò
rappresenta una palese dimostrazione del disinteresse di CARISP per una simile soluzione di collaborazione con UniRSM,
pertanto al momento tale ipotesi non risulta pra cabile.
Contemporaneamente, però il rappresentante legale di SAIS S.p.A. ha fa o pervenire una nuova oﬀerta che risulta invece
totalmente in linea con le più rosee aspe a ve del Re ore stesso: infa , a fronte di una richiesta iniziale di € 120.000 annui
per la locazione dell’intero palazzo sito in via Onofri, totalmente ristru urato sulla base delle richieste dell’Ateneo, si è giun
ad un canone di locazione annuo di € 80.000 per 3 dei 4 piani esisten e a condizione di so oscrivere un contra o di lunga
durata (7+7 anni) tale da consen re a SAIS SpA il recupero dell’inves mento della onerosa ristru urazione. Nel caso la
nuova proposta venisse acce ata e so oscri a in tempi brevi (maggio 2019) già entro luglio si potrebbe trasferire la
Segreteria Studen al piano terra dell’immobile (che richiede solo limita lavori di ristru urazione): in tal modo sarebbe

possibile rispe are la richiesta della Segreteria al Territorio di liberare gli a uali locali occupa dalla Segreteria Studen
consentendone così a ristru urazione e la consegna all’Uﬃcio del Turismo. Complessivamente i lavori di ristru urazione
dell’immobile di via Onofri dovrebbero durare intorno ai 6 mesi.
Una volta ristru urato come da richieste di UniRSM, l’immobile di via Onofri potrebbe ospitare al piano terra la Segreteria
Studen , la biblioteca e sala consultazione del DSU e un’aula di lezione da circa 40 pos ; al piano primo, uﬃci e una sala
riunioni (gli spazi manterrebbero l’a uale ripar zione consentendo il recupero delle pavimentazioni e delle ﬁniture di pregio
esisten ); al secondo piano, due aule di lezione, una da 40 e l’altra da non meno di 60 pos (facendo così fronte al previsto
trend di crescita del Corso di Laurea in Comunicazione e Digital Media), con qualche spazio uﬃci per i docen .
Il terzo ed ul mo piano mansardato rimarrebbe invece a rus co e non rientrerebbe inizialmente nella locazione.
È stato eﬀe uato anche un sopralluogo dell’immobile con il Segretario al Territorio Michelo che ha riconosciuto la piena
idoneità dell’immobile alle esigenze di UniRSM, le possibili ricadute posi ve che il trasferimento di una sede universitaria
potrebbe determinare per tale parte del Centro Storico e l’impossibilità, nell’immediato, di reperire un’altra stru ura in zona
con simili cara eris che.
Il Re ore chiede l’approvazione del CdU per poter inviare una comunicazione uﬃciale alle tre Segreterie di Stato competen
(Cultura, Territorio e Finanze) dell’oﬀerta pervenuta da SAIS, me endone in evidenza l’indubbia convenienza ed
adeguatezza, e ricordando le par colari condizioni che legano la Santa Sede e la Repubblica di San Marino nell’ambito degli
immobili di proprietà di en ecclesias ci.
Il Consiglio ascoltata la relazione del Re ore approva all’unanimità la proposta di recepire l’oﬀerta rela va al palazzo di viale
Onofri quale più idonea e adeguata sistemazione per le esigenze della Segreteria Studen e del DSU e in par colare del
corso di laurea in comunicazione e digital media per il quale nel tempo si dovranno a vare gli altri due anni del corso
triennale, nonché il biennio della laurea magistrale.
Il Re ore riporta all’a enzione del Consiglio la ques one dell’assunzione a tempo indeterminato dei professori a ualmente
a contra o pluriennale di UniRSM, per evitare che, come già accaduto in passato, essi vengano chiama da università
italiane e quindi, andandosene, depauperino l’ateneo sammarinese di fondamentali competenze ed esperienza. Il rischio è
molto elevato a ualmente a causa dei fondi aggiun vi stanzia dal MIUR per la chiamata di un numero maggiore di
professori abilita .
Sebbene non ci sia una speciﬁca norma che consenta all’interno del comparto della Se ore Pubblico Allargato sammarinese
l’assunzione a tempo determinato di sogge né in possesso di ci adinanza né di residenza sammarinese, tu avia, la legge
quadro di riforma dell’Università (L. 67/2014) is tuisce un organico composto da docen di ruolo assun a tempo
indeterminato e di recente l’ISS ha o enuto un provvedimento ad hoc che, a fronte delle speciﬁcità professionali richieste,
consenta l’assunzione anche di non sammarinesi (è la medesima situazione dell’Università per la quale non è de o che le
competenze di docenza richieste nei vari se ori specialis ci siano in possesso di ci adini o residen di uno Stato piccolo
come la Repubblica di San Marino: sarebbe come pretendere che università come Camerino o Urbino debbano reclutare
docen solo di quelle ci à).
Inoltre, a diﬀerenza dell’ISS, i professori di UniRSM verrebbero inquadra in ruoli compa bili, anche a livello retribu vo, con
quelli a ualmente previs dal contra o pluriennale e non diventerebbero dirigen , come invece è previsto per i medici,
senza così determinare un eccessivo aggravio economico per l’ateneo.

Si precisa inﬁne che tu coloro che a ualmente godono di tale pologia contra uale hanno a suo tempo partecipato e
vinto una selezione ad evidenza pubblica; per coloro i quali abbiano acquisito in Italia l’abilitazione scien ﬁca a professori di
ruolo di I o II fascia si potrà procedere alla deﬁnizione di un contra o pluriennale con inquadramento nella fascia in cui sono
abilita solo dopo una prova concorsuale governata da una commissione a maggioranza esterna composta da professori di
ruolo del se ore scien ﬁco disciplinare interessato, scel fra i docen di università italiane o europee.
La partecipazione del Design UniRSM al Salone di Milano con il proge o “La cultura del fare” sviluppato in collaborazione
con la scuola di Design di Basilea e il contributo economico dell’Ambasciata Svizzera è stata un successo: lo stesso Segretario
Podeschi, che ha partecipato all’inaugurazione, ha riconosciuto l’importanza di una simile inizia va e la visibilità a livello
internazionale che ne è derivata sia per UniRSM che per la stessa Repubblica di San Marino.
Con nua a crescere l’interesse per UniRSM dimostrato dalle con nue richieste di collaborazione a livello internazionale
(Giappone, Brasile, Dubai, Cina, ecc.) per l’a vazione di nuove inizia ve forma ve (ad esempio il Master in Tecniche di
Guerra nella storia allo studio dei Proﬀ. Mugavero e Gorgolini con Link Campus University di Roma). Tu e queste proposte
vengono accuratamente valutate e vagliate dal Re ore, per evitare di incorrere in qualcosa che non risul di livello
suﬃcientemente elevato e quindi di non interessante per UniRSM.
Il Re ore comunica che sta procedendo la predisposizione del Master sulla managerialità della Dirigenza Pubblica che,
proprio per l’allineamento con la norma va sammarinese in materia di accesso alle posizioni dirigenziali pubbliche e con le
richieste formulate dalla Segreteria Interni, sarà di II Livello.
La No e Bianca dell’Università prevista per il 25 maggio p.v. sarà incentrata sulle tes monianze e l’esperienza degli exstuden di UniRSM e su quanto l’ateneo sammarinese abbia contribuito ai loro successi professionali. Verranno quindi
seleziona ex-studen di tu i corsi di laurea e di do orato che riceveranno un riconoscimento uﬃciale del Re ore
mediante la consegna del sigillo di UniRSM.
La Summer School del Prof. Viroli sull’e ca e la coscienza civica avrà luogo in autunno per poterla stru urare al meglio
(compa bilmente anche con i numerosi impegni del Prof. Viroli stesso) sia come prosecuzione del percorso cominciato lo
scorso anno con la Designing Civic Consciousness che come risposta all’input ricevuto dalla Reggenza con l’is tuzione della
Giornata di Educazione alla Ci adinanza, che dovrebbe rivolgersi, oltre agli studen universitari, innanzitu o agli insegnan
delle scuole sammarinesi di ogni ordine e grado.
Il Re ore, grazie al proprio interessamento, ha o enuto che venga riconosciuta a San Marino la palma d'oro da parte del
Movimento Pax Assisi: si tra a di un riconoscimento che in passato è stato consegnato ad Obama e ad altre personalità di
al ssimo rilievo a livello internazionale e quest’anno verrà consegnata al Segretario agli Esteri di San Marino. In tale
occasione si sta pensando di organizzare un evento dedicato, pertanto la data più plausibile potrebbe essere il 2 se embre,
alla vigilia della festa del Santo Patrono della Repubblica, quando si riuniscono anche i corpi diploma ci. Si potrebbe
organizzare una tavola rotonda per discutere varie inizia ve sulla pace a cui parteciperebbero padre Gianmaria Polidoro, il
dire ore di Pax Assisi, e padre Addad, della chiesa greco-siriana ca olica e che potrebbe portare una importante
tes monianza su quello che avviene per il cris anesimo in quelle regioni della Siria.
Grazie ad una delle molteplici inizia ve del Segretario Podeschi a supporto di UniRSM, ci sono sta conta con la fondazione
Gual ero Marchesi che sarebbe molto interessata a dar vita a un percorso forma vo che vede la collaborazione con i nostri
designer e che non diventerebbe una delle solite inizia ve banali da “Prova del cuoco” che si fanno in Italia. Si tra erebbe

invece di un corso molto serio che analizzerebbe il cibo da molteplici pun di vista (culturali, medico-nutrizionali, tradizionali,
ecc.) È chiaro che per dar vita ad una simile inizia va ci vorranno dei locali ada perché dovranno prevedere uno spazio per
a vità forma ve ma anche e sopra u o un adeguato spazio per le cucine. A questo proposito il Re ore il Dire ore
Generale, hanno già visionato una sala presso SUMS che ha una capienza di circa 130 pos e è collegata con delle cucine
a rezzate.
È doveroso inoltre so olineare con grande piacere i successi che stanno avendo le inizia ve portate avan dal Prof. Grilli: in
se embre una Summer School di al ssimo livello che determinerà un confronto sui temi delle pavimentazioni stradali
ecosostenibili a livello non solo nazionale ma internazionale, a livello locale, è stato so oscri o il terzo accordo di
collaborazione con AASLP nell’anno accademico in corso me erà a disposizione delle borse di studio e provvederà ad
acquistare, con un contributo versato da AASS, dei macchinari per il rela vo laboratorio prove. Tu o ciò a dimostrazione che
i professori pluriennali ed i collaboratori di UniRSM si me ono totalmente al servizio dell’ateneo e del territorio
sammarinese per dare origine ad eccellenze riconosciute a livello internazionale.
Sempre in ambito di riconoscimen internazionali il Re ore informa il Consiglio che è in diri ura d’arrivo il breve o già più
volte illustrato nell’ambito del Design: sono già sta stabili i termini dell’accordo per depositare il breve o (sia a livello
italiano che europeo) tramite uno studio sammarinese specializzato ed è in fase di deﬁnizione una richiesta formale per
normare adeguatamente la proprietà intelle uale di UniRSM nonché gli spin-oﬀ che se ne dovessero originare. Al momento
l’ateneo sammarinese potrebbe essere in grado di dar vita a ben due società spin-oﬀ, acquisendo così anche l’ul mo
elemento indispensabile per rientrare nei ranking internazionali di valutazione delle università; è fondamentale quindi che a
livello sammarinese venga predisposta la corre a copertura legisla va.
Il Dire ore Generale plaude, insieme all’intero Consiglio, alla recente nomina del Re ore quale componente della
Commissione Italiana Nazionale “Educazione e Impresa” dell’Unesco che avrà il compito di veriﬁcare e monitorare la
situazione del sistema universitario in relazione alle a vità imprenditoriali, la necessità della formazione a favore delle
a vità imprenditoriali, e via dicendo. Si tra a di un comitato ristre o di 7 persone di cui, oltre al Re ore Petrocelli, fanno
parte l'ex ministro Profumo, l’ex ministro Nicolais ora presidente del CNR, Patrizio Bianchi in rappresentanza delle regioni, il
segretario generale della conferenza dei Re ori (CRUI): il primo incontro si terrà a Roma il 7 maggio. La partecipazione del
Re ore di UniRSM ad una Commissione di simile livello consen rà all’ateneo sammarinese di avere una voce autorevole ai
tavoli di discussione sull’educazione, la formazione ed i rappor con il modo del lavoro e dell’imprenditoria.
Il Re ore ed il Dire ore Generale hanno avuto un interessante incontro con il Capitano di Castello di Montegiardino e con
uno dei componen della giunta per discutere l’ipotesi di u lizzare saltuariamente nel corso dell’anno, nei periodi non
interessa dal Do orato di Storia, gli appartamen in uso all’Università e non stabilmente occupa (rimangono quindi
esclusi i 4 assegna agli insegnan dell’Is tuto Confucio), per creare un albergo diﬀuso ed organizzare soggiorni turis coculturali ges interamente dalla giunta stessa. A fronte della messa a disposizione degli appartamen , l’Università riceverà
parte delle quote che verranno incamerate dalla Giunta per la ges one dell’albergo diﬀuso.
A par re dall’anno accademico 2019-2020 il Master in Medicina Geriatrica Perioperatoria diventerà indipendente da quello
in Medicina Geriatrica (che con nuerà la collaborazione con UniFE) e verrà organizzato in convenzione con l’Università
Ca olica nella cui sede di Roma, la Do .ssa Be elli ha già individuato esper in tale se ore che potranno tenere le lezioni
del master a San Marino.

PRESE D’ATTO
È stata ricevuta la delibera del Congresso di Stato rela va ai nuovi contra di collaborazione di UniRSM.
Il CdU prende a o.
Pra ca 2991
Si tra a della trasmissione delle note del dipar mento della funzione pubblica che assegna ad UniRSM, a seguito di
superamento del concorso interno per OPAMMI la sig.ra Seraﬁni ed il signor Leone Gasperoni quali OPAMMI e, nell’ambito
della mobilità volontaria interna (temporanea), il signor Andrea Morri quale AUSTEC-au sta, con un’assegnazione condivisa
con l’Uﬃcio Registro Automezzi per far sì che possa con nuare a garan re per quest’ul mo il servizio di consegna
carburante. Il Re ore fa notare che l’assegnazione condivisa ha già determinato qualche a rito con la responsabile
dell’URAT, in quanto è indispensabile che il servizio di consegna venga eﬀe uato in maniera subordinata alle incombenze di
UniRSM e che fra is tuzioni è d’obbligo una concertazione per stabilire tempi e modi adegua alle esigenze di entrambe le
stru ure e che, in mancanza di tale volontà dalla controparte, non è possibile alcun po di condivisione o collaborazione.
Pertanto il Re ore e il Dire ore Generale precisano che nel mese di prova (che sta quasi per terminare) il sig. Morri è
risultato pienamente idoneo alla mansione ma che nel caso in cui la responsabile dell’URAT non modiﬁchi il suo modud
operandi, verrà formalmente comunicata alla DGFP l’inadeguatezza di tale soluzione e la richiesta di un’assegnazione
esclusiva del sig. Morri ad UniRSM.
Il Cdu prende a o delle assegnazioni e approva la linea d’azione di Re ore e Dire ore Generale.
Si trasme e la Delibera del Congresso di Stato con le nomine per il Se ore Pubblico Allargato delle ﬁgure fondamentali
nell’ambito della protezione dei da personali delle persone ﬁsiche (Legge 171/2018). Per l’Università è stato nominato il
Re ore (per gli altri en pubblici, il Presidente del Consiglio di Amministrazione) quale Titolare del Tra amento dei Da
Personali mentre il Data Protec on Oﬃcer (DPO) incaricato di supervisionare e monitorare la sicurezza del sistema di
tra amento dei da personali dovrà essere iden ﬁcato all’esterno dell’ente. Da alcuni colloqui intercorsi fra il Dire ore
Generale, il Prof. Mugavero (in qualità di esperto) ed i Dire ori di AASLP e AASS sono state individuate molte aree comuni fra
i tre en nell’ambito delle modalità di tra amento dei da personali e quindi i tre dire ori si sono a va per procedere
all’individuazione ed alla nomina dello stesso DPO per i tre en .
Il CdU prende a o della delibera e approva l’inizia va di Re ore e Dire ore Generale.
APPROVAZIONI
Pra ca
Si richiede un’approvazione preven va del Bilancio di Assestamento che potrebbe già essere richiesto a ﬁne aprile, in
considerazione dei tagli discussi e prospe a ai vari dire ori di dipar mento e degli en dai funzionari e rappresentan di
Segreteria Interni, Finanze e DGFP nelle se mane preceden : nello speciﬁco, viene richiesto ad UniRSM una riduzione della
spesa complessiva prevista sul capitolo degli Aﬃ Passivi (e conseguentemente del Contributo Stato in parte Corrente) in
relazione all’imminente esercizio dell’opzione d’acquisto della sede del WTC da parte dell’Ecc.ma Camera. Dal momento che
non è certo né che tale opzione venga esercitata entro i termini previs (30 aprile) per consen re il completo risca o dei
canoni di locazione versa , né tantomeno che contestualmente venga trovata un’adeguata soluzione per il trasferimento di
Segreteria Studen e DSU entro l’ul mo trimestre del 2019, il Dire ore Generale, di concerto con il Re ore, propone di

acce are una riduzione di spesa sul Bilancio 2019 ﬁno all’ammontare massimo di € 65000 condizionata però al fa o che
l’esercizio dell’opzione di acquisto non determini per UniRSM la corresponsione di più del 50% del canone di locazione
annuo per il WTC e, sopra u o, che le risorse ﬁnanziarie a disposizione in anno 2019 consentano di trovare soluzione
deﬁni va ed eventualmente onerosa alla richiesta di adeguate nuove sedi per Segreteria Studen e DSU.
Il CdU approva la proposta di bilancio di assestamento 2019 formulata dal Dire ore Generale.
La Pra ca n. 3027 sulla proposta di Secondo Fabbisogno dell’Università viene pos cipata al termine della seduta per
consen re una più lunga ed ar colata discussione.
AUTORIZZAZIONI DI SPESA
Pra ca 3021
Il Consigliere Brignoni lascia temporaneamente la seduta alle ore 14.50 durante la discussione della pra ca rela va al
rinnovo dei contra pluriennali dei professori di UniRSM.
In considerazione di quanto già discusso nel comma comunicazioni, il Re ore chiede al Consiglio di dare una dimostrazione
tangibile delle intenzioni di UniRSM autorizzando un rinnovo di 5 anni (invece dei 3 a uali) e di incrementare l’ammontare
lordo annuo da € 38.000 a € 40.000 (che determinano un aumento ne o mensile di circa 100€).
Il CdU autorizza il rinnovo dei contra pluriennali per 5 anni e l’incremento della retribuzione lorda annua a € 40.000;
approva inoltre la possibilità di inquadramento in una fascia di professore associato ovvero ordinario solo per coloro che
abbiano acquisito l’abilitazione scien ﬁca nazionale in Italia e, pur prevedendo la legge che il Senato, in autonomia, possa
giudicare la preparazione dei candida e provvedere alla chiamata, si darà vita alle prove concorsuali in analogia con quanto
previsto dalla norma va italiana.
Il Consigliere Brignoni rientra alle ore 15.10.
Pra ca 3015
La pra ca si riferisce all’autorizzazione per la variazione compensa va resasi necessaria per poter incamerare e
successivamente accreditare agli studen vincitori i premi eroga da Dubai nell’ambito del Crea ve Youth Programme
rela vo ad Expo 2020: il comitato organizzatore di Dubai ha richiesto ad UniRSM di poter far da tramite per il trasferimento
dell’intero contributo ($ 7000) e la distribuzione a tu gli studen proporzionalmente alla quota parte di premio dovuta.
Il Dire ore Generale ed il Prof. Brignoni, responsabile del proge o Expo 2020 per il Design, informano il Consiglio che non è
stato ancora possibile ricevere posi vo riscontro in merito al contributo di € 25.000 promesso a UniRSM dal Commissario
sammarinese per Expo 2020 per tu e le inizia ve realizzate dall’ateneo in tale ambito nel 2018, nonostante i numerosi
solleci orali e scri invia al Comitato Expo stesso.
Il CdU autorizza la variazione compensa va e delibera l’invio di un nuovo e formale sollecito per l’accredito immediato del
contributo di € 25.000 dal Comitato Expo di San Marino. Naturalmente il contributo verrà incamerato con una nuova
variazione compensa va in anno 2019 essendo ormai il 2018 completamente chiuso.
Pra ca 3017
Si tra a di una variazione compensa va per incamerare il contributo di priva per la realizzazione di un seminario,
organizzato dal Prof. Grilli nell’ambito delle pavimentazioni stradali ad alte prestazioni, che avrà luogo domani, giovedì 18
aprile alla Sala Montelupo e vedrà la partecipazione di aziende leader nel se ore e gli interven di esper internazionali di

fama mondiale.
Il CdU autorizza
Pra ca 3022
La pra ca in ogge o si riferisce al rinnovo dell’accordo, per il terzo anno consecu vo, fra UniRSM e AASLP, sempre
nell’ambito di ricerca del Prof. Grilli. Per l’anno in corso e grazie anche alla collaborazione con AASS le Aziende me eranno a
disposizione un contributo complessivo di € 30.500 che verrà u lizzato dal Prof. Grilli per is tuire un assegno di ricerca e un
laboratorio prove sui materiali ecosostenibili per pavimentazioni stradali. Si tra a senza ombra di dubbio di un traguardo
davvero fondamentale per la ricerca di UniRSM nell’ambito dell’ingegneria civile e per tu o il territorio sammarinese e le
province limitrofe.
Il CdU plaude all’inizia va e al lavoro del Prof. Grilli e autorizza.
Il Re ore informa il CdU che, sempre nell’ambito di ricerca delle pavimentazioni stradali e della collaborazione con AASLP e
AASS, il Prof. Grilli sta organizzando nella prima metà di se embre l’edizione annuale della Summer School di SIIV (Società
Internazionale Infrastru ure Viarie). Per tale inizia va, oltre alle quote di iscrizione dei partecipan , il Prof. Grilli sta
raccogliendo sponsorizzazioni di varie imprese del se ore, di AASLP e AASS stesse per far fronte a tu e le spese di parte
corrente. Per tale ragione UniRSM potrà partecipare all’inizia va con un contributo in conto capitale per l’acquisto di
a rezzature per il laboratorio prove sui materiali per pavimentazioni stradali. Non appena deﬁnita la lista dei relatori, verrà
predisposta la rela va pra ca autorizza va.
Pra ca 3023
Anche la pra ca in ogge o si riferisce ad una variazione compensa va per un conto terzi o enuto sempre dal Prof. Grilli con
un contributo di € 6.100 da parte del comune di Fano.
Il CdU autorizza
Pra ca 3009
Si tra a del contributo erogato dall’Agenzia Italiana di Cooperazione e Sviluppo nell’ambito del Proge o Di.M.Mi. (Diari
Mul mediali Migran ) portato avan dalla Prof.ssa Di Luca nell’ambito del Centro Studi sull’Emigrazione: il contributo, pari a
€ 3840, consen rà di coprire i cos di una borsa di studio (date le competenze richieste, si è optato per l’incremento
dell’incarico del borsista del Centro Studi sull’Emigrazione senza la necessità di un nuovo bando di selezione) nonché di tu i
cos vivi associa a questa speciﬁca ricerca.
Il CdU autorizza.
Pra ca 3008
È la richiesta di autorizzazione per l'a vazione del MasterCom A.A. 2019 - 2020, con un minimo di iscri pagan stabilito in
13. Il Dire ore Generale si impegna a richiedere anche l'integrazione con un prospe o per il secondo ciclo (prevedendo il
Master due diverse rate di iscrizione, una per il primo ciclo ed una per il secondo), in modo da operare eventuali tagli o
aggiustamen delle spese nel caso in cui il numero di iscri al secondo ciclo subisca una riduzione rispe o al minimo
richiesto.
Il CdU autorizza l’emissione dei bandi di iscrizione e l’a vazione del master nel caso si raggiungano i 13 iscri pagan .
Richiede altresì un nuovo prospe o aggiornato alla chiusura dei termini di iscrizione al secondo ciclo nel caso in cui siano
presen variazioni nel numero di iscri pagan .

Pra ca 3012
Si trasme e il consun vo deﬁni vo del Convegno organizzato dal Prof. Stella nell’ambito dei DSA. Il numero di iscri è stato
suﬃciente a garan re l’autosostenibilità dell’inizia va, con solo un minimo aggiustamento sulla quota spe ante ad UniRSM
che si chiede di poter ridurre al 3% (invece del 5% inizialmente previsto) per poter far fronte ai circa 60 componen di “SOS
Dislessia” che hanno partecipato gratuitamente all’evento (senza accordo preven vo in merito con UniRSM). Si chiede
inoltre la possibilità di operare alcuni aggiustamen agli impegni di spesa inizialmente previs per consen rne la corre a
rendicontazione a fronte dei consun vi di spesa ricevu , rimanendo comunque nell’ammontare di spesa complessivo
preven vato ed autorizzato.
Il CdU autorizza.
Pra ca 3024
Viene so oposta al Consiglio dell’Università la ques one sollevata dal Dire ore Pianiﬁcazione e Controllo, Ing. Rebosio, e dal
Dire ore Generale della Funzione Pubblica, Avv. Can , in merito all’apparente incompa bilità fra la scelta di UniRSM di
ado are il sistema Titulus per la ges one del protocollo informa co e la dire va del Congresso di Stato di far convergere
l’intero Se ore Pubblico Allargato verso un unico sistema di ges one documentale di Stato.
Il Re ore ed il Dire ore Generale ripercorrono le tappe dell’annosa ques one: in primis l’impossibilità di ado are un
qualsiasi sistema di protocollo informa co per UniRSM nei qua ro anni preceden (nonostante le ripetute richieste
formulate dal Re ore all’ex responsabile dell’Uﬃcio Informa co di ateneo), successivamente, alcuni inconvenien veriﬁca si
proprio a causa della mancanza di tale sistema di protocollo, poi ancora le tempis che prospe ate dall’Ing. Rebosio stesso
per l’adozione dell’unico sistema di ges one documentale dello Stato (inizio 2020), inﬁne la perentoria richiesta pervenuta
dai summenziona Dire ori di ado are un protocollo informa co (per gli En ancora sprovvis , il sistema ACTA) ﬁno
all’adozione del sistema unico, per far fronte adeguatamente a quanto richiesto dall’entrata in vigore della Raccomandata
Ele ronica. Dal momento che nessun sistema di ges one documentale poteva assicurare la piena compa bilità con Esse3 il
sistema di ges one delle carriere accademiche in uso ad UniRSM e considerata l’importanza strategica di tale comparto, si è
optato per ado are il sistema Titulus (quale alterna va ad ACTA) fornito sempre da Cineca alla maggioranza delle università
italiane così come Esse3. Dopo veriﬁche fa e dal Dire ore Generale con i responsabili di Cineca è emerso che Titulus ha
elevata compa bilità con la maggior parte dei sistemi di ges one documentale sul mercato a diﬀerenza di Esse3 che, invece,
non possiede tale versa lità.
Con la scelta di Titulus, già predisposto secondo i generali requisi e necessità opera ve delle università, si è cercato di
ridurre al minimo indispensabile le tempis che per l’impostazione, l’avviamento e l’adozione di tale protocollo informa co:
ciò sarebbe stato irrealizzabile con ACTA che risultava predisposto secondo le speciﬁche peculiarità della pubblica
amministrazione sammarinese. Inﬁne, nel caso in cui il sistema unico di ges one documentale dello Stato non dovesse
garan re la compa bilità con Esse3, sarà sempre possibile mantenere Titulus come ver cale per la ges one di tu o il
comparto accademico-scien ﬁco (fascicolo dello studente e del docente, carriere studen e trasmissione di da alle altre
università, ecc.) e di interfacciarlo con il sistema documentale dello Stato solo per la ges one del comparto stre amente
amministra vo.
Avendo inoltre ricevuto dal responsabile di Cineca un’oﬀerta economica rivista e pienamente in linea con le risorse

ﬁnanziarie preven vamente des nate a tale ﬁne dal CdU (riduzione da € 23.000 annui del preven vo iniziale a € 15.000 per
l’avviamento e gli oneri del primo anno di adozione), non si rilevano ulteriori fa ori avversi a procedere con tale soluzione
nel più breve tempo possibile.
Il CdU autorizza la spesa preven va di € 15.000, l’acce azione dell’oﬀerta rivista di Cineca e l’immediato avvio del processo
di adozione di Titulus. Manda inoltre al Re ore e al Dire ore Generale di trasme ere una le era di risposta da parte del
Consiglio dell’Università ai Dire ori Can e Rebosio con il de aglio di tu o quanto considerato e valutato prima di procedere
alla delibera di adozione di Titulus. Autorizza altresì l’apertura di un impegno di spesa preven vo di € 15.000 a garanzia della
quota parte rela va ad UniRSM degli oneri per la selezione del sistema di ges one documentale unico dello Stato (come da
richiesta pervenuta dal Responsabile del rela vo Gruppo di Lavoro, Ing. Rebosio).
PRATICHE FUORI ODG
Pra ca 3019
Si tra a della richiesta di autorizzazione di spesa sul capitolo 1745 (“oneri per servizi agli studen ”) per la somma necessaria
alla realizzazione delle nuove pergamene di laurea per gli ul mi 3 anni accademici.
Il CdU autorizza.
Pra ca 3025
Si tra a essenzialmente dell’autorizzazione di spesa a sanatoria conseguente all’aumento registrato dai contribu INPS e per
soggiorno all’estero rela vi alla Borsa di Do orato di Ricerca nell’ambito dei DSA sostenuta da UniRSM presso UniMORE.
Come è noto quasi l’80% della Borsa è ﬁnanziata da risorse messe a disposizione dal Prof. Stella, mentre la quota rimanente
risulta a carico di UniRSM così come la corresponsione delle quote rela ve ad eventuali aumen che si veriﬁcassero nel
corso del triennio.
Il CdU prende a o dei termini dell’accordo ed autorizza la spesa.
Pra ca fuori OdG
Si tra a della richiesta di risarcimento danni presentata da una dipendente dell’Università a seguito di un infortunio
occorsole durante l’orario di lavoro: si precisa che la medesima dipendente ha richiesto e o enuto un prepensionamento per
mo vi di salute rivedibile al biennio con decorrenza 1 aprile 2019.
La richiesta di risarcimento è pervenuta dall’avvocato di parte, incaricato dalla dipendente, però in maniera del tu o vaga ed
informale, tanto che l’avv. Alber ni è stata incaricata dal Re ore di me ersi in conta o con il summenzionato legale per
chiarire i termini di tale richiesta: dalla conversazione telefonica intercorsa, l’avv. Alber ni ha potuto apprendere che la cifra
richiesta si aggira intorno ai € 20.000 per un’invalidità presunta conseguente all’infortunio pari al 5%.
Dallo stesso avvocato di parte era pervenuta nel mese di marzo una richiesta in merito agli estremi della polizza assicura va
per infortuni per i dipenden di UniRSM, a seguito della quale l’avv. Alber ni aveva veriﬁcato con la Direzione della Finanza
Pubblica che non solo UniRSM non prevede la s pula di tale polizza ma che la PA sammarinese stessa non dispone di polizze
infortuni per i dipenden pubblici se non per alcune speciﬁche categorie a rischio (alcuni corpi di polizia e militari,
essenzialmente). Era quindi stato risposto all’avvocato di parte che non era a va alcuna polizza e successivamente era
pervenuta la richiesta di danni in ogge o.
A tal proposito il Re ore manifesta al Consiglio la volontà di procedere alla s pula di una polizza assicura va per i dipenden
pubblici per evitare, in futuro, simili problema che; nell’immediato, però chiede al CdU l’autorizzazione a rivolgersi in prima

istanza all’Avvocatura dello Stato ed eventualmente anche ad un avvocato del libero foro per ges re adeguatamente la seria
ques one della richiesta di risarcimento danni, non rilevando, peraltro, da parte di UniRSM alcun po di colpa o mancanza
rela vamente all’infortunio occorso alla dipendente, considerato un evento del tu o fortuito e casuale.
Il CdU autorizza il Re ore a procedere richiedendo l’intervento dell’Avvocatura dello Stato o di un avvocato del libero foro di
San Marino.
Pra ca di presa d’a o
Il Dire ore Generale di concerto con l’Esperto Contabile della Segreteria Generale e Contabilità chiedono l’autorizzazione ad
inserire sue nuove categorie nel Bilancio Finanziario di Ateneo, uno di Entrata ed una di Uscita per poter ges re al meglio ed
in maniera indipendente la contabilità dei proge internazionali: tale esigenza si è manifestata a seguito dell’accordo di
collaborazione per il proge o de Design con la scuola di Basilea e l’Ambasciata e dell’assegnazione dei fondi Europei
dell’Erasmus + al proge o del CRRI del Prof. Chiaruzzi.
L’elemento comune e peculiare ai due proge è risultato l’assegnazione di contribu da sogge terzi (quindi senza alcun
esborso di risorse proprie di UniRSM) per la copertura dei cos del proge o medesimo, da rendicontarsi secondo speciﬁci
criteri contabili stabili rispe vamente dall’Ambasciata Svizzera e dalla Commissione Europea. Per tale ragione, mediante le
due nuove categorie, sarà possibile mantenere dis nte tali uscite e le corrisponden ed equivalen entrate dal resto delle
risorse ﬁnanziarie del Bilancio UniRSM. Per il proge o con la Svizzera il CdU aveva già autorizzato la deroga alle procedure
dell’amministrazione pubblica sammarinese (per consen re di incamerare in maniera eﬃciente il contributo necessario alla
totale copertura delle spese del proge o) e per il proge o Erasmus + sarebbe stata necessaria la medesima deroga; pertanto
si è preferito richiedere l’autorizzazione all’inserimento delle due nuove categorie in cui il CdU stesso potrà iden ﬁcare in
maniera più immediata le poste in entrata ed uscita rela ve a tali par colari proge .
Il CdU prende a o dell’inserimento delle due nuove categorie di Bilancio UniRSM e della deroga alle procedure
amministra vo-contabili per tu i proge internazionali stru ura come già precedentemente autorizzato.
La seduta alle h. 16.00 viene temporaneamente sospesa per consen re al Consiglio di esaminare nel de aglio la
documentazione rela va alla Pra ca n. 3027 - Proposta di Secondo Fabbisogno di Personale di UniRSM.
La seduta riprende alle h. 16.20.
Pra ca 3027
Viene chiaramente spiegato da Dire ore Generale e Re ore che nella proposta di secondo fabbisogno all’ODG sono state
inserite più di 12 nuove unità di personale, che si renderanno necessarie nel caso in cui lo sviluppo dell’Università nel
prossimo triennio proseguirà secondo l’a uale trend ed in linea con quanto previsto nel Piano Strategico Triennale di
Ateneo: tu avia la richiesta di copertura di tali PDR sarà stre amente vincolata alle disponibilità ﬁnanziarie di UniRSM ed
alla rela va sostenibilità. L’inserimento di un numero così considerevole di nuove posizioni è dovuto essenzialmente alla
nega va esperienza maturata con il Primo Fabbisogno dell’Università che a più di 3 anni e mezzo di distanza dalla sua
deﬁnizione risulta a ualmente del tu o inadeguato a far fronte alle crescen esigenze speciﬁche dell’ateneo: inoltre, e
contro quanto previsto per legge, l’impossibilità di poter a uare alcun po di modiﬁca al Primo fabbisogno, nonostante dalla
sua approvazione in maggio 2016 siano intercorse modiﬁche rilevan nell’asse o, nell’organizzazione e nell’a vità di
UniRSM (prima fra tu e la nomina del Dire ore Generale con responsabilità di Capo del Personale per l’ente ed anche

l’incremento delle sedi universitarie da presidiare), ha determinato tu a una serie di inadeguatezze nella ges one del
personale e dell’asse o organizza vo dell’amministrazione di ateneo, con inevitabili ripercussioni sull’ambito pre amente
accademico-scien ﬁco.
Per tu e le summenzionate ragioni si è cercato, con il Secondo Fabbisogno di personale UniRSM di garan re un margine di
manovra un po’ più ampio, in linea con il Piano Strategico di ateneo, e che consenta di far fronte ai mutamen , anche
rilevan , che possono coinvolgere l’Università nel prossimo triennio: in ogni caso si potrà stabilire di anno in anno quante e
quali posizioni a vare inserendole nel Piano Assunzioni annuale del Se ore Pubblico Allargato.
Sempre secondo quanto previsto dal Piano Strategico Triennale dell’Università sono sta inseri , separatamente rispe o al
personale tecnico-amministra vo, i professori a contra o pluriennale per i quali si chiede l’assegnazione di incarichi a tempo
indeterminato per poter ﬁnalmente cos tuire l’organico docente stabile di UniRSM.
Il CdU approva la proposta di Secondo Fabbisogno dell’Università condizionatamente al rigoroso rispe o del principio di
sostenibilità ﬁnanziaria.
La seduta termina alle h. 16.45.
Pra ca n. 2973

Data: 30/01/2019

Proponente: Dipar mento di Economia Scienze e Diri o

Ogge o:

Richiesta di autorizzazione per a vazione CAF per TECNICO FORENSE - 2018/19

Decisione:

Approva

Descrizione:

l'emisione del bando del corso di Perfezionamento/Alta Formazione per “TECNICO FORENSE” - Consulente tecnico d’

Nota:

Pra ca n. 3015

Data: 10/04/2019

Proponente: Dipar mento di Economia Scienze e Diri o

Ogge o:

Richiesta autorizzazione variazione compensa va per liquidazione Premi Expo 2020

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio ﬁnanziario

Descrizione:

la variazione compensa va per un importo di € 6.231,08 in favore degli studen vincitori dei Premi Expo 2020.

Nota:

Pra ca n. 3016
Ogge o:
Decisione:

Data: 05/04/2019

Proponente: Dipar mento di Economia Scienze e Diri o

Richiesta di autorizzazione per a vazione del corso TRUSTEE, II ed - A.A.2019/20

Autorizza nel corrente esercizio ﬁnanziario
Descrizione:

l'emissione del bando dei corsi per l'abilitazione e l'aggiornamento per l'esercizio del trustee e lo stanziamento dell'a

Nota:

Pra ca n. 3017

Data: 10/04/2019

Proponente: Dipar mento di Economia Scienze e Diri o

Ogge o:

Richiesta autorizzazione variazione compensa va per Seminario IASA 'Pavimentazioni a elevate prestazione e rido o

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio ﬁnanziario

Descrizione:

la spesa complessiva di €2.000,00 così ripar ta:
€1.350,00 Prof. Andrea Grilli, Responsabile proge o €50,00 per l'aﬃ o della Sala Polivalente Montelupo
€400,00 Quota 20% Dipar mento DESD (rimborsi viaggi e soggiorni a favore del personale scien ﬁco del CdL Ingegne
Autorizza altresì l'entrata per la somma di €2.000,00 quale contributo delle aziende sponsor.

Nota:

Pra ca n. 3021

Data: 12/04/2019

Proponente: Dipar mento di Economia Scienze e Diri o

Ogge o:

Rinnovo contra

professori pluriennali corsi di laurea DESD

Decisione:

Approva

Descrizione:

il rinnovo dei contra pluriennali ai professori:
Alessandra Bosco
Massimo Brignoni
Francesca Dezi
Andrea Grilli
Giovanni Sinni
Riccardo Varini
Michele Zannoni
Autorizza altresì l'incremento a €40.000,00 dell'ammontare annuo lordo di ciascun contra o e la durata degli stessi p

Nota:

Pra ca n. 3022

Data: 11/04/2019

Proponente: Dipar mento di Economia Scienze e Diri o

Ogge o:

Richiesta prosecuzione collaborazione Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici e Assegno di Ricerca - 2019 (Cd

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio ﬁnanziario
la spesa complessiva di €30.500,00 così ripar ta:€ 5.850,00 Responsabile Proge o, Prof. Andrea Grilli €1.500,00 Com
€1.050,00 Quota 10% Ateneo uniRSM

Descrizione:

€20.000,00 Assegno di ricerca
Autorizza altresì l'entrata per la somma di €30.500,00 quale contributo dell'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pu
Nota:

Pra ca n. 3023

Data: 10/04/2019

Proponente: Dipar mento di Economia Scienze e Diri o

Ogge o:

Richiesta collaborazione Comune di Fano per coordinamento lavori 'Interven Strade' prosecuzione anno 2019 (CdL I

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio ﬁnanziario
la spesa complessiva di €6.100,00 così suddivisa:
€3.500,00 Compenso per Responsabile Proge o, Andrea Grilli

Descrizione:

€770,00 Borsa di studio per laureando CdL Ingegneria Civile €1.220,00 Quota 20% Dipar mento DESD (Rimborsi viagg
€610,00 Quota 10% ateneo uniRSM.
Autorizza altresì accertamento pari a €6.100,00 rela vo al contributo del Comune di Fano.

Nota:

Pra ca n. 3009

Data: 20/03/2019

Proponente: Dipar mento di Studi Storici

Ogge o:

Richiesta di variazione compensa va di bilancio e di autorizzazione di spesa e di ricavo per proge o DiMMi

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio ﬁnanziario

Descrizione:

la spesa complessiva di €.3.319,58,00 così ripar ta:
€ 1.050,00 Trasferte Patrizia Di Luca
€ 2.000,00 compenso Marco Fulvio Casali
€ 269,58 oneri per servizi agli studen
Autorizza altresì accertamento di € 3.319,58 quale contributo dell'Agenzia Italiana Cooperazione allo Sviluppo.
I presen accertamen ed impegni verranno imputa sui capitoli delle nuove Categorie approva dal CdU nella prese
Nota:

Pra ca n. 3008

Data: 13/03/2019

Proponente: Dipar mento di Scienze Umane

Ogge o:

Richiesta di autorizzazione per a vazione MASTER COM 19 2019/2020

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio ﬁnanziario

Descrizione:

la spesa complessiva di €2.000,00 per pubblicità e promozione.
Approva altresì l'emissione dei rela vi bandi di iscrizione.

Nota:

Pra ca n. 3011

Data: 20/03/2019

Proponente: Dipar mento di Scienze Umane

Ogge o:

Richiesta apertura d'impegno di spesa Borsa di Studio do .ssa Lucia Salvatori

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio ﬁnanziario

Descrizione:

la spesa complessiva e rela vo storno di Bilancio di €5.000,00 in favore della borsista do .ssa Lucia Salvatori.

Nota:

Pra ca n. 3012

Data: 02/04/2019

Proponente: Dipar mento di Scienze Umane

Ogge o:

Trasmissione consun vo e apertura impegni di spesa deﬁni vi entrate e accertamen Convegno "Nessuno è Somar

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio ﬁnanziario

Descrizione:

la spesa complessiva consun va di €.25.834,40 (e rela vi storni di Bilancio resisi necessari) così ripar ta:
€9.000,00 Ge oni relatori;
€6.772,50 Royal Catering;
€91,10 Varie La Sociale;
€12,00 Varie;
€3.200,00 Servizi Tecnici;
€600,00 Kursaal;
€350,00 Traduzioni;
€4.591,00 Ospitalità;
€1.217,80 quota 5%Unirsm.
Autorizza altresì
la riduzione della quota spe ante ad UniRSM al 3% (€730.68) per garan re il pareggio del bilancio del Convegno.
Nota:

Pra ca n. 2991

Data: 11/04/2019

Proponente: Servizi Generali e Contabilità - Amministrazione e Direzione

Ogge o:

Trasmissione note Dip.to Funzione Pubblica assegnazione a UniRSM dei Sigg. Gasperoni Leone OPAMMI V grado (DES

Decisione:

Prende a o

Descrizione:
Nota:

Pra ca n. 3010

Data: 18/03/2019

Proponente: Servizi Generali e Contabilità - Amministrazione e Direzione

Ogge o:

Trasmissione delibera del Congresso di Stato n. 5 - Nomina Titolari tra amento Da Personali

Decisione:

Prende a o

Descrizione:
Nota:

Pra ca n. 3013
Ogge o:

Data: 03/04/2019

Proponente: Servizi Generali e Contabilità - Amministrazione e Direzione

Trsmissione delibera Congresso di Stato "Blocco disponibilità ﬁnanziarie capitoli di Bilancio Stato" e Relazione al Bilan

Decisione:

Approva

Descrizione:

la riduzione di Bilancio sul Capitolo 1570 Aﬃ

passivi e la conseguente riduzione del Contributo Stato in parte corren

Nota:

Pra ca n. 3024

Data: 10/04/2019

Proponente: Servizi Generali e Contabilità - Amministrazione e Direzione

Ogge o:

Trasmissione comunicazioni della Direzione Generale della Funzione Pubblica, e autorizzazione preven va di spesa: g

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio ﬁnanziario

Descrizione:

la spesa preven va di €15.000,00 a copertura della quota parte rela va ad UniRSM del Bando di asta pubblica per il s
Manda altresì al Re ore e al Dire ore Generale di predisporre una le era di risposta ai Dire ori Can e Rebosio con

Nota:

Pra ca n. 3027

Data: 11/04/2019

Proponente: Servizi Generali e Contabilità - Amministrazione e Direzione

Ogge o:

Trasmissione proposta di II fabbisogno UniRSM

Decisione:

Approva

Descrizione:

la proposta di II Fabbisogno dell'Università, e i rela vi piani assunzioni subordinatamente alle dovute disponibilità a B

Nota:

Pra ca n. 3019

Data: 08/04/2019

Proponente: Servizi Generali e Contabilità - Segreteria Studen

Ogge o:

Richiesta di autorizzazione di spesa Stampa pergamene

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio ﬁnanziario

Descrizione:

la spesa complessiva di €7.150,00 così ripar ta:
€7.000,00 in favore di Studio AG
€ 150,00 in favore di Ar Graﬁche Sammarinesi

Nota:

Pra ca n. 3028

Data: 11/04/2019

Proponente: Dipar mento di Economia Scienze e Diri o

Ogge o:

Trasmissione CONVENZIONE QUADRO UNIVERSITA' CATTOLICA

Decisione:

Approva

Descrizione:

la ﬁrma della convenzione con l'Università Ca olica del Sacro Cuore di Milano per la collaborazione scien ﬁca e dida

Nota:
Pra ca n. 3029

Data: 16/04/2019

Proponente: Dipar mento di Economia Scienze e Diri o

Ogge o:

Trasmissione bozza CONVENZIONE MASTER IN MEDICINA GERIATRICA per rinnovo con modiﬁche

Decisione:

Approva

Descrizione:

l'avvio, visionata la bozza contenente le modiﬁche, dell'iter per il rinnovo e la modiﬁca della Convenzione per il Maste

Nota:
Pra ca n. 3025

Data: 11/04/2019

Proponente: Dipar mento di Scienze Umane

Ogge o:

Spese a sanatoria per aumento della borsa di do orato per il Corso di do orato di ricerca in Scienze Umanis che do

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio ﬁnanziario

Descrizione:

a sanatoria, la spesa complessiva e rela vo storno di Bilancio di €6.461,27 per l'aumento dei cos rela vi alla Borsa di
La copertura ﬁnanziaria di ques cos aggiun vi deriverà dalle economie di incasso in conto residui registrate sull'ediz

Nota:

La seduta del CAU termina alle ore 16.45

