Consiglio dell'Università
Università degli Studi della Repubblica di San Marino
Seduta del 04/08/2020 ore 14:00

Anno 2020 - Verbale N. 5
Presenze :
Presenti:
prof. Corrado Petrocelli (Presidente)
ing. Isabella Bizzocchi (Direttore Generale e segretario verbalizzante)
prof.Michele Chiaruzzi (Consigliere)
prof. Massimo Brignoni (Consigliere)
dott.ssa Claudia Gasperoni (Consigliere)
dott. Stefano Ciacci (Consigliere)
dott.ssa Cristina Bacciocchi (Sindaco Revisore)
rag. Guido Zaﬀerani (Sindaco Revisore)
Assente giustiﬁcato: Dott. Marco Bologna (Presidente Collegio dei Sindaci)
Presiede la seduta il Prof. Corrado Petrocelli.
Inizio Seduta h. 14.10.
Preambolo :
Vengono approvati i Verbali delle sedute CdU n. 1 e 4 del 2020.
COMUNICAZIONI RETTORE
Il Rettore illustra al Consiglio ciò che si sta facendo per consentire la ripresa dell'attività didattica in presenza garantendo le massime condizioni di
sicurezza possibili ma anche la contestuale predisposizione di un Piano B che, in qualsiasi momento, permetta di passare alla didattica a distanza,
se non fosse più possibile operare in sicurezza oppure se qualche studente o docente, per cause di forza maggiore, fosse impossibilitato a
partecipare in presenza. Si mette anche in evidenza il valore aggiunto dato a UniRSM dalle dinamiche dei rapporti docente-studente che si
instaurano grazie ai numeri limitati di iscritti e alle caratteristiche didattiche dei nostri Corsi di Laurea. Ciò ad ulteriore riprova che l'obiettivo
principael dell'Ateneo sammarinese è "Fare bene ogni cosa" non primeggiare sugli altri in qualche settore.
Dai dati preliminari sugli iscritti ai Corsi di laurea (CdL), si evidenzia una riduzione per il corso triennale in Design, dopo la crescita esponenziale
registrata negli ultimi 6 anni, e, sebbene meno evidente di Gestionale sia triennale che magistrale e di Geometra Laureato; gli altri corsi sono
invece essenzialmente in linea con l’anno scorso. L’obiettivo primario è mantenere gli iscritti degli anni successivi al primo, in modo da avere
un’entità di riduzione di entrate meno rilevante, pertanto si cercherà di mantenere lo stesso livello di servizi o di caratteristiche della didattica, cui
tali studenti erano abituati ad UniRSM.
Sono pervenute varie oﬀerte di collaborazione per attivare corsi in ambito medico/infermieristico (San Raﬀaele di Milano) e anche in altri settori.
Il Rettore ringrazia formalmente il Prof. Brignoni per l’eccellente coordinamento del progetto commissionato al Design ad AASS per l’identità
graﬁca dei Trasporti Sammarinesi: sono stati selezionati i tre progetti ﬁnalisti fra cui AASS eleggerà quello da attuare. In occasione della
presentazione dei tre progetti, il Segretario Lonfernini, con delega all’AASS è rimasto favorevolmente impressionato dall’approfondito studio
preliminare condotto dagli studenti per la contestualizzazione del servizio trasporti e dall’indagine condotta sui potenziali utenti: il 70%/80% degli
intervistati ha ammesso di essere disponibile a passare ai mezzi pubblici se il servizio sarà riorganizzato adeguatamente
La Segreteria al Territorio ha istituito un Gruppo di Lavoro che si occupi del monitoraggio delle iniziative eco-sostenibili nel Settore Pubblico
Allargato: UniRSM si è immediatamente distinta per essersi subito attivata passando ad un auto istituzionale ibrida, nonché, più di recente, per
aver portato avanti la Campagna NO-PLASTICA e aver eliminato dai propri distributori automatici di bevande calde i contenitori e le palettine di
plastica sostituendoli con materiali biodegradabili.
Prosegue il progetto del rifacimento del sito web aﬃdato al Dott. Giorgetta, con il coordinamento dell’Ing. Mugavero e la collaborazione della
Dott.ssa Simoncelli: il sito di Design è già stato completato e attivato mentre quello di ateneo è in fase di realizzazione, sebbene, dati i tempi per
quello di Design, si ipotizza che potrà richiedere circa un mese e mezzo di lavoro in più rispetto alle previsioni per essere completato in ogni parte.
Il Rettore ha recentemente nominato il Prof. Luigi Guerra suo delegato alla didattica, in sostituzione della Dott.ssa Gobbi, distaccata al
Dipartimento Istruzione.
In merito all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), il Rettore informa il Consiglio in merito alla recente rinuncia del Prof. Bochicchio quale
componente, e alla sua sostituzione da parte del Dott. Marco De Giorgi, segnalato dal Prof. Guido Capaldo presidente dell’OIV, per il suo curriculum
di eccellenza: Presidente dell’Associazione dei giovani Alti Dirigenti della Pubblica Amministrazione, esperto della DGFP italiana nella Valutazione
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delle Performance e 1° consulente della Presidenza del Consiglio dei Ministri in tale ambito. Il Dott. De Giorgi ha accettato l’oﬀerta di UniRSM e
quindi è stata uﬃcializzata la sua nomina nell’OIV.
Il Consigliere Brignoni comunica al Consiglio che ANIS, dopo averne sponsorizzato un workshop lo scorso luglio, ha manifestato l’intenzione di
commissionare al Design di UniRSM la realizzazione della comunicazione visiva del 75° anno dalla fondazione dell’Associazione: oltre all’evento di
promozione verrà anche realizzato un francobollo per tale anniversario.

Ordine del Giorno
Presa D'atto
1

N° 88

del 09/07/2020

Dipartimento: Uﬃci Servizi Assistenza Legale

Trasmissione relazione per presa d'atto del Verbale di Licitazione privata 09/07/2020 per fornitura di N°2 Server VMWare Cisco da destinare all'Uﬃcio
Servizi per l'Informazione - USI.
Viene richiesto nuovamente dal Consiglio ai responsabili delle pratiche CdU di inserire sempre nel campo Descrizione un sunto delle informazioni
contenute nella pratica stessa indispensabili per poter deliberare in maniera più spedita.
Il Consiglio eccepisce sulla convenienza tecnico-economica per l'Amministrazione sammarinese di rispettare l'obbligo imposto dall'art. 13 del DL n.
63/2020 e ss.mm.ii. di rivolgersi solo ed esclusivamente a fornitori sammarinesi per gli appalti pubblici di qualsiasi importo.
Infatti, nel caso in esame, viene rilevato che se fosse stato possibile rivolgersi direttamente al distributore autorizzato Cisco italiano, l'onere per
l'acquisto delle medesime attrezzature sarebbe stato di più del 25% inferiore. Ciò è inevitabile considerato il ricarico economico che il rivenditore
sammarinese è costretto ad applicare sul prezzo praticato dal distributore autorizzato per poter conseguire il proprio margine. Su cifre di importo non
trascurabile come quella in oggetto, tale sovrapprezzo potrebbe andare a compromettere la possibilità per l'Università di eﬀettuare altri investimenti, a
causa di una carenza di risorse ﬁnanziarie.
Il CDU : Prende Atto

dell'esito della Licitazione Privata per fornitura di n. 2 Server VMWare Cisco: l'appalto viene aggiudicato alla ditta Cinetica S.r.l.

Ratiﬁca
2

N° 93

del 16/07/2020

Dipartimento: Dipartimento di Storia, Cultura e Storia Sammarinesi
Il CDU : Ratiﬁca

l'autorizzazione del Rettore per l'aumento di spesa richiesto per l'inserimento degli indici nella pubblicazione scientiﬁca dei Proﬀ. Gobbi e Gorgolini
edita da Il Mulino.
3

N° 84

del 01/07/2020

Dipartimento: Rettorato

La pratica in oggetto richiede la ratiﬁca del CdU per l’autorizzazione di spesa del Rettore per la promozione di USMARADIO in occasione del Festival di
Santarcangelo tenutosi a ﬁne luglio. USMARADIO era radio uﬃciale dell’evento e ha dato massima visibilità e diﬀusione di informazioni relative ad
UniRSM.
Il Rettore ed il Consiglio si complimentano con il Direttore di USMARadio e i suoi collaboratori per il successo ottenuto e la visibilità aggiuntiva per
UniRSM.
Il CDU : Ratiﬁca

l'autorizzazione di spesa del Rettore per la promozione di USMARadio al Festival di Santarcangelo di ﬁne luglio.

Approvazioni
4

N° 85

del 06/07/2020

Dipartimento: Dipartimento di Storia, Cultura e Storia Sammarinesi

Si richiede l’approvazione per la convenzione con UniMORE per la realizzazione del Master in International Security: i contenuti del master sono
davvero innovativi e il partner accademico è di certo rilievo, pertanto si ripongono notevoli speranze nell’iniziativa.
Il CDU : Approva

la sottoscrizione dell’accordo di convenzione con l’Università di Modena e Reggio Emilia per l'edizione 2020/2021 del Master in International
Security Studies
5

N° 101
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A causa dell'emergenza COVID 19, tutte le pratiche edilizie e gli adempimenti successivi alla proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione
di Valutazione del bando pubblico per la locazione di un immobile da adibire a nuova sede del Dipartimento di Scienze Umane (DSU) e della Segreteria
Studenti hanno subito notevoli ritardi, con conseguente posticipo di non meno di 4 mesi sull'avvio dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di
proprietà di SAIS SpA, oﬀerente risultato primo nella valutazione del bando suddetto. Pertanto, allo stato attuale delle cose, risulta quantomeno
impensabile che la consegna dell'immobile ﬁnito possa avvenire entro l'inizio del nuovo anno accademico, come auspicato. Tuttavia le problematiche
relative alle misure di contenimento del COVID-19 che sarà inevitabilmente richiesto di applicare alla ripresa del nuovo anno accademico, in particolare
il distanziamento interpersonale fra gli studenti per la didattica in presenza, nonché recenti inconvenienti occorsi alla sala server di UniRSM che ne
hanno manifestato l'inadeguatezza ad ospitare attrezzature di così fondamentale importanza per l'ateneo, rendono imprescindibile il reperimento di
nuovi locali (da destinare ad aule e sala server, appunto) per l'avvio del nuovo anno accademico.
La Società SAIS, che ha già provveduto nella maniera più spedita possibile a richiedere tutte le autorizzazioni edilizie previste per l'aggiudicazione
deﬁnitiva, si è resa disponibile a far partire una serie di lavori preliminari, in modo da poter consegnare anticipatamente, rispetto ai sei mesi necessari
alla ristrutturazione completa, almeno i locali da adibire a due aule di lezione e una sala server, sollevando così UniRSM dal gravoso onere di reperire
temporaneamente spazi aggiuntivi da terze parti per l'avvio del nuovo anno accademico; ciò tuttavia a condizione che l'Università si faccia carico di
parte delle spese dei lavori commissionati alla proprietà nel caso malaugurato in cui, per cause di forza maggiore, non sia possibile procedere
all'aggiudicazione deﬁnitiva e alla stipula del contratto di locazione.
Il CDU : Approva

l'accordo preliminare – tramite rilascio di copia della presente delibera - con cui la Società SAIS SpA proprietaria dell'immobile in oggetto si impegna ad
iniziare immediatamente i lavori di ristrutturazione necessari alla consegna urgente di parte dei locali da destinarsi a n.2 aule di lezione e n.1 sala
server, e l'Università degli Studi di San Marino pone a garanzia la somma complessiva di € 40.000, accantonati sul capitolo n. 1570 "Aﬃtti Passivi" per
rifondere la proprietà nel caso in cui cause di forza maggiore impediscano di procedere all'aggiudicazione deﬁnitiva e alla stipula del contratto di
locazione.

Autorizzazioni di spesa
6

N° 91

del 20/07/2020

Dipartimento: Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto

Accertamento contributo e conseguenti impegni di spesa progetto conto terzi Comune di Fano 2020 (CdL Ingegneria Civile)
Il CDU : Autorizza
la spesa complessiva di €6.100,00 così ripartita:
€4.270,00 Responsabile Progetto, Prof. Andrea Grilli
€750,00 Borsa di studio laureando CdL Ingegneria Civile
€470,00 Rimborsi viaggi e soggiorni per docenti CdL Ingegneria Civile
€610,00 Quota 10% Ateneo uniRSM
Autorizza altresì l'entrata per la somma di €6.100,00 quale contributo da parte del Comune di Fano.
7

N° 92

del 20/07/2020

Dipartimento: Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto

Accertamento contributo e conseguenti impegni di spesa progetto conto terzi AASLP - 2020 (CdL Ingegneria Civile)
Il CDU : Autorizza
la spesa complessiva di €14.000,00 così ripartita:
€8.300,00 Compenso Responsabile Progetto, Prof. Andrea Grilli
€1.500,00 Compenso per n. 2 borse di studio del valore di € 750,00 cadauna, a favore di laureandi del Corso di Laurea Ingegneria Civile
€ 2.200,00 Oneri per aggiornamento professionale, a favore del personale scientiﬁco (docenti e studenti) CdL Ingegneria Civile e del personale AASLP e AASS.
€ 600,00 Rimborsi viaggi e soggiorni, a favore del personale scientiﬁco del CdL Ingegneria Civile
€1.400,00 Quota 10% Ateneo uniRSM.
Autorizza altresì l'entrata per la somma di €14.000,00 quale contributo dell'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici.
8

N° 94

del 29/07/2020

Dipartimento: Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto

Interviene il Prof. Brignoni per informare il Consiglio che dal 2007 il Design UniRSM attiva i Workshop come integrazione della didattica e rappresentando così un
unicum nel suo genere. Pertanto viene chiesto al Consiglio di non applicare la riduzione del 10% deliberata per l’anno 2020 ai compensi degli esperti e dei
professionisti del settore che intervengono nei workshop e che danno lustro agli stessi, a fronte della copertura di tale quota mediante l’utilizzo del 20% del conto terzi
di AASS, solitamente destinato alla copertura delle spese di aggiornamento e partecipazione a convegni o conferenze dei referenti scientiﬁci del Design.
Il CDU : Autorizza
la spesa complessiva di € 18.660,00 e verrà così suddivisa:
€10.440,00 compensi relatori e tutor,
€2.320,00 ospitalità relatori,
€400,00 spese per materiale didattico, in favore di fornitori vari,
€500,00 spese per promozione e comunicazione, in favore di fornitori vari,
€5.000,00 spese per pubblicazione ﬁnale dei lavori.
IL CdU APPROVA ALTRESI'
la deroga all’applicazione della riduzione del 10% dei relativi compensi a fronte della compensazione della relativa quota aggiuntiva di spesa attingendo dalla quota
del 20% del progetto conto terzi realizzato per AASS.
9

N° 95

del 20/07/2020

Dipartimento: Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto

A seguito dell'aggiudicazione del Bando per Ricercatore di Design alla collaboratrice incaricata di Orientamento, Stage e Placement, il CdL di Design
manifesta la necessità urgente di bandire una Borsa di Studio per reperire tale indispensabile ﬁgura, considerato che lo Stage costituisce parte
integrante del curriculum didattico di tutti gli studenti di Design.
Il CDU : Autorizza
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la spesa complessiva di € 3.375,00 e relativo storno di bilancio, in favore di una borsa di studio per Orientamento, stage e placement per i corsi di laurea in Design.
Approva altresì l'emissione del relativo bando.
10

N° 96

del 29/07/2020

Dipartimento: Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto

Accertamento contributo e conseguente impegno di spesa per rinnovo Assegno di Ricerca Ingegneria Stradale AASLP (CdL Ingegneria Civile)
Il CDU : Autorizza
la spesa complessiva di €20.000,00 per il rinnovo dell'assegno di ricerca a favore dell'Ing. Alex Balzi.
Autorizza altresì l'entrata per la somma di €20.000,00 quale contributo diretto dell'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici.
11

N° 89

del 13/07/2020

Dipartimento: Dipartimento di Storia, Cultura e Storia Sammarinesi

Il Senato nella seduta n. 4 ha deliberato l’emissione del bando per l’attivazione del XV Ciclo di Dottorato e l’erogazione di n.9 borse di Dottorato inclusa quella
dedicata allo storico Panciera: il Rettore precisa che, nel caso in cui vengano reperite nel bilancio della Scuola Superiore di Studi Storici le risorse ﬁnanziarie
necessarie, si potrà erogare una decima borsa, ritornando così al medesimo numero di quelle erogate per il XIV Ciclo.
Il CDU : Autorizza

la spesa complessiva di € 47.296,00 e relativo storno di bilancio per le lezioni del 14° ciclo di dottorato di ricerca in scienze storiche del secondo
bimestre (settembre-ottobre 2020).
Approva altresì l'erogazione di n. 9 borse di dottorato per il XV Ciclo con la possibilità di riportarle a n.10, subordinatamente al reperimento delle
necessarie risorse ﬁnanziarie da parte della Scuola Superiore di Studi Storici per l'intero nuovo ciclo di dottorato.
12

N° 90

del 14/07/2020

Dipartimento: Dipartimento di Storia, Cultura e Storia Sammarinesi

Autorizzazione di spesa per la pubblicazione degli atti del convegno internazionale di studi dal titolo "Internazionalismo e trans-nazionalismo all’indomani della Grande
Guerra", a cura della Prof.ssa Patrizia Dogliani con la collaborazione scientiﬁca ed editoriale del Prof. Luca Gorgolini. Editore Il Mulino. Si trasmette la proposta
editoriale e la richiesta di autorizzazione alla spesa di 5.300,00 euro da imputare sul Cap. 4720 Pubblicazioni: tale importo risulta superiore alla cifra in preventivo,
nell'eventualità che si rendano necessari inserimenti successivi riguardanti la redazione dell'indice dei nomi e della prefazione al volume.
Il CDU : Autorizza
la spesa complessiva di 5.300,00 euro da imputare sul Cap. 4720 Pubblicazioni.
13

N° 72

del 19/06/2020

Dipartimento: Dipartimento Scienze Umane

Si richiede l'emissione del Bando di iscrizione al Master DSA di I e II Livello congiunto con l'Università di Modena e Reggio Emilia -Dipartimento di Scienze Biomediche
2020/2021, rispettivamente 9°e 10° edizione. Viene allegata la convenzione con UniMORE approvata dal Senato Accademico nella seduta n.4.
Si chiede altresì l'autorizzazione di spesa per la promozione del corso.
Il CDU : Autorizza

la spesa di euro 800,00 per la promozione del Master DSA di I e II Livello congiunto con l'Università di Modena e Reggio Emilia Dipartimento di Scienze Biomediche 2020/2021, rispettivamente 9°e 10° edizione.
APPROVA ALTRESI'
la pubblicazione del relativo Bando.
14

N° 87

del 27/07/2020

Dipartimento: Dipartimento Scienze Umane

Richiesta di autorizzazione di spesa compensi Responsabili Scientiﬁci DSU 2020/2021.
Il CDU : Non Autorizza
in quanto non presentata in maniera contabilmente corretta.

Fuori Ordine del Giorno
Approvazioni
Il Rettore informa il Consiglio in merito alle due sopravvenute urgenti inserite fuori ordine del giorno: per entrambe vi era urgenza di sottoporle a
delibera del CdU al ﬁne di non pregiudicare iniziative ritenute di interesse per l'ateneo.
15

N° 105

del 03/08/2020

Dipartimento: Rettorato

Si richiede l'approvazione del CdU per la sottoscrizione di un nuovo accordo di collaborazione con gli Istituti Culturali per l'attivazione di progetti di
mutuo interesse, nell'ambito della fruizione museale, formazione del personale degli Istituti Culturali, identità graﬁca dei Musei di Stato di San Marino.
Resta inteso che tutto ciò che verrà richiesto dagli Istituti Culturali e che comporterà per UniRSM un utilizzo delle proprie risorse (ﬁnanziarie e
scientiﬁche) dovrà essere regolato da appositi protocolli attuativi contenenti tutte le condizioni progettuali.
Il CDU : Approva

la sottoscrizione dell'accordo di collaborazione anno 2020 tra UniRSM e Istituti Culturali.

Autorizzazioni di spesa
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16

N° 103

del 03/08/2020

Dipartimento: Uﬃcio Servizi per l’Informazione, la Comunicazione Digitale e la
Pianiﬁcazione e Controllo

Viene richiesto un aumento dell'impegno di spesa obbligatorio aperto ad inizio anno per il canone di manutenzione del Firewall Palo Alto (in scadenza a
ﬁne agosto) a seguito della richiesta del fornitore (LANTECH LONGWAVE SPA) dell'adeguamento alle nuove tariﬀe praticate dal produttore.
Il CDU : Autorizza

l'aumento dell'impegno di spesa, e relativo storno di bilancio di € 2.147,00 in favore di Longwave SpA per il rinnovo annuale del canone di
manutenzione del ﬁrewall PaloAlto.

Conclusioni :
La seduta è tolta alle ore 15.45
Il Magniﬁco Rettore
prof. Corrado Petrocelli

Il Verbalizzante
ing. Isabella Bizzocchi
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