Consiglio dell'Università
Università degli Studi della Repubblica di San Marino
Seduta del 07/07/2020 ore 14:30

Anno 2020 - Verbale N. 4
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. Marco Bologna (Presidente Collegio Sindaci Revisori)
dott.ssa Cristina Bacciocchi (Sindaco Revisore)
rag. Guido Zaﬀerani (Sindaco Revisore)
Presiede la seduta il Prof. Corrado Petrocelli.
Inizio Seduta h. 14.40.
Preambolo :
Approvazione Verbali CdU n. 2 e 3.

Ordine del Giorno
Comunicazioni
COMUNICAZIONI DEL RETTORE
Il Rettore dà il benvenuto a nome di tutta l'Università ai due nuovi Consiglieri nominati dal Consiglio Grande e Generale: la Prof.ssa Claudia
Gasperoni e il Dott. Stefano Ciacci e oﬀre loro un resoconto su tutto quanto fatto da UniRSM negli ultimi cinque anni, a partire dalla sua nomina e
di tutto quanto resta ancora da fare per continuare lo sviluppo di UniRSM. In primis, mediante una revisione di alcuni elementi della Legge di
Riforma dell'Università e l'inserimento di elementi non previsti al momento dell'iniziale formulazione: Uﬃcio Internazionalizzazione (e non semplice
Uﬃcio Relazioni Estere), regolamenti di funzionamento di ateneo, revisione dei criteri amministrativo-contabili per poter far fronte in maniera più
adeguata allo sviluppo della dimensione internazionale dell'ateneo sammarinese.
Il Consiglio viene informato che è stato approvato, nell'ultima legge di revisione del Bilancio dello Stato, l'articolo relativo al terzo mandato
rettorale straordinario per il Prof. Petrocelli; ciò rappresenta un chiaro riconoscimento dei meriti e dell'operato del Rettore Petrocelli e della volontà
del Paese di far procedere la propria università sulla strada tracciata negli ultimi 5 anni e mezzo. I quattro Consiglieri rivolgono il proprio plauso
alla decisione.
Il Rettore informa il Consiglio che è in fase di ﬁnalizzazione l'iter di adesione al processo di Bologna (ora denominato Spazio Europeo dell'Alta
Educazione) ed entro l'estate UniRSM potrà formalizzare la propria adesione.
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N° 65

del 23/06/2020

Dipartimento: Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto

Il Rettore informa i nuovi consiglieri che nessun Master o CAF può essere attivato se non dimostra la propria autosostenibilità, vale a dire la copertura
totale delle spese (inclusa anche una % di competenza di ateneo) grazie alle tasse di iscrizione e a contributi da parti terze: per tale ragione il CAF per
Tecnico Forense, riproposto in anno 2020-2021 in modalità online per andare incontro alle esigenze dei professionisti cui è rivolto, non era stato
attivato in anno 2019-2020 in quanto non aveva raggiunto il numero minimo di iscritti paganti necessario a garantirne l'autosostenibilità.
Con questa pratica si comunica al CdU l'apertura dei bandi di iscrizione e si rimanda ad una pratica autorizzativa successiva l'eventuale attivazione del
corso e la conseguente apertura di accertamenti di entrata ed impegni di spesa.
Il CDU : Prende Atto

l'emissione del bando per il CAF per Tecnico Forense a.a. 2020/2021
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N° 74
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del 19/06/2020

Dipartimento: Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto
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Il Rettore ricorda con aﬀetto il Dott. Ghironzi, recentemente scomparso, quale primo direttore scientiﬁco e promotore del Master in Medicina Geriatrica,
nonché Presidente e fondatore della Associazione Sammarinese di Geriatria e Gerontologia.
Il Master in oggetto risulta uno spin-oﬀ dell'originario ed in convenzione con l'Università La Sapienza di Roma, si focalizzerà molto di più sui temi della
medicina Perioperatoria, che risulta fortemente condizionata dall'età del paziente.
Il CDU : Prende Atto
l'emissione del bando per il Master in medicina perioperatoria dell'anziano a.a. 2020/2021
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N° 47

del 23/06/2020

Dipartimento: Dipartimento Scienze Umane

La Segreteria ed il Dipartimento Istruzione per l'anno accademico 2020-2021 hanno dato mandato ad UniRSM di bandire le iscrizioni al Corso per il
Sostegno per gli insegnanti delle Scuole Sammarinesi di ogni ordine e grado.
Il CDU : Prende Atto
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N° 82

del 29/06/2020

Dipartimento: Rettorato

Il Rettore illustra le numerose collaborazioni con le Università Brasiliane che negli ultimi anni hanno portato a San Marino già diversi studenti di tale
paese in mobilità internazionale: tutti hanno riportato ai referenti delle proprie università pareri estremamente favorevoli sull'università sammarinese.
Il CDU : Prende Atto

Presa D'atto
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N° 70

del 29/06/2020

Dipartimento: Segreteria Generale e Contabilità

Il Rettore coglie l'occasione per rimarcare l'importanza della sinergica collaborazione che il collegio dei sindaci revisori ha sempre garantito, negli anni
a UniRSM e senza la quale, molte delle iniziative di sviluppo dell'ateneo non si sarebbero potute realizzare.
Il CDU : Prende Atto
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N° 30

del 04/03/2020

Dipartimento: Rettorato
Il CDU : Prende Atto
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N° 68

del 24/06/2020

Dipartimento: Rettorato

Per il rinnovo dell'accordo in oggetto viene chiesta al Consiglio una semplice presa d'atto in quanto le condizioni della Convenzione con UniBO per i
Corsi di Laurea in Design sono rimaste le medesime del triennio precedente.
Il CDU : Prende Atto

Approvazioni
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N° 56

del 19/05/2020

Dipartimento: Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto

Il Direttore Generale informa il Consiglio che il rinnovo richiesto, sebbene risulti essere il 3° per la Borsa di Studio in oggetto, rimane comunque entro la
durata temporale standard di due anni, prevista per queste ﬁgure professionali. Infatti, la durata iniziale della borsa era di 7 mesi e, con la sospensione
di un mese dovuta all'emergenza COVID 19, non si supera comunque il periodo complessivo di 24 mesi.
Il CDU : Approva

il rinnovo della Borsa di Studio per l'Alta Formazione DESD e DSS.
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N° 78

del 29/06/2020

Dipartimento: Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto

Il Rettore ricorda in questa sede la prematura ed improvvisa scomparsa del Direttore del CdL in Ingegneria Gestionale, Prof. Alberto Dormio, al quale
tributa il proprio riconoscimento per tutto quanto fatto per sviluppare e contribuire al riconoscimento dei corsi di laurea in Ingegneria Gestionale di
UniRSM.
Il Rettore porge anche il proprio ringraziamento al Prof. Alberto Petroni, per l'impegno e la collaborazione profusi durante il complesso iter di
predisposizione della nuova Convenzione con UniPR per i corsi di Ingegneria Gestionale complicato dalla mancanza del Prof. Dormio che ﬁn dal
principio era stato il referente comune alle due università e per il supporto dato ai referenti di UniRSM per addivenire ad un testo e condizioni
mutualmente condivisi. Il prestigio acquisito ad oggi dal nostro ateneo a livello didattico, è riconosciuto anche dal fatto che nel piano di studi di
Ingegneria Gestionale di UniPR, il Prof. Petroni ha chiesto l'inserimento di insegnamenti mutuati dai corsi di Design di UniRSM e che gli studenti
seguiranno a San Marino.
Il Consiglio plaude al considerevole traguardo raggiunto e al crescente riconoscimento di UniRSM presso università storiche e di prestigio come UniPR.
Il CDU : Approva

la sottoscrizione degli accordi di cooperazione interuniversitaria per l'attivazione dei programmi di doppia titolazione di primo e secondo livello in
ingegneria gestionale per ulteriori 3 coorti (anni accademici 2020/21, 2021/22 e 2022/23).
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N° 83

del 30/06/2020

Dipartimento: Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto

Il Rettore illustra ai nuovi consiglieri il percorso fatto per portare UniRSM ad avere i primi laureati nel Corso di Geometra Laureato nell'anno accademico
in cui in Italia veniva dato l'avvio al primo anno di corso di tale Laurea professionalizzante.
Riconosce anche il ruolo fondamentale avuto dal Direttore del CdL, Prof. Tarantino, nel raggiungimento di tale risultato, nel mantenere e sviluppare i
rapporti di forte collaborazione e sinergia con i collegi e gli ordini nazionali italiani direttamente coinvolti e con l'università partner di UniMORE.
Il CDU : Approva
Stampato il 28/10/2020 ore 10:40:15
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la sottoscrizione della convenzione interuniversitaria tra l'Università degli Studi di San Marino e l'Università di Modena e Reggio Emilia per il rilascio
del doppio titolo del Corso di Laurea in Costruzioni e gestione del territorio.
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N° 28

del 03/03/2020

Dipartimento: Dipartimento di Storia, Cultura e Storia Sammarinesi

Il presente accordo con la prestigiosa casa editrice Il Mulino viene rinnovato per un ulteriore triennio alle medesime condizioni per realizzazione e
distribuzione delle pubblicazioni nell'ambito del DSS.
Il CDU : Approva

il rinnovo per un ulteriore triennio dell'accordo con la casa editrice Il Mulino.
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N° 71

del 23/06/2020

Dipartimento: Dipartimento di Storia, Cultura e Storia Sammarinesi

Il Rettore illustra al Consiglio gli elementi fondanti dell'iniziativa in oggetto che, commissionata dalla Segreteria di Stato agli Interni nel 2019, ha
trovato piena formulazione ed attuazione a seguito dei recenti confronti con i referenti della Direzione Generale della Funzione Pubblica di San Marino.
L'esigenza di formazione manageriale nell'ambito della Dirigenza pubblica risulta un tema di primario rilievo non solo a San Marino ma in generale in
tutta la PA italiana: il Master di II livello in oggetto è rivolto quindi a chiunque sia interessato ad intraprendere una carriera dirigenziale pubblica ma
anche a chi, già operante nell'ambito della pubblica amministrazione, voglia perseguire una carriera arricchendo le proprie conoscenze nell'ambito
della mappatura dei processi, nella valutazione delle performance organizzative ed individuali, nella gestione e controllo e, in generale, in tutte le
pratiche prettamente manageriali che in passato risultavano avulse dal ruolo del Dirigente Pubblico.
Con speciﬁco riferimento all'ambito sammarinese, di concerto con la DGFP, parallelamente al Master di II livello verrà attivato un Corso di
Specializzazione incentrato sulla Dirigenza Pubblica Sammarinese, che potrà essere fruito sia come formazione continua per dirigenti e funzionari a
ruolo che come corso di formazione in sostituzione al requisito esperienziale previsto per l'accesso ai concorsi per Dirigenti Pubblici sammarinesi. Per
tali ragioni, il Corso di Specializzazione verrà attivato anche nel caso in cui il Master di II livello non raggiunga il numero minimo di iscritti previsto per
l'autosostenibilità, in quanto la DGFP si impegna a versare all'università un contributo a copertura delle spese vive del corso.
In una pratica successiva, e con congruo anticipo sui termini di attivazione del corso, verrà inviata la tabella per la delibera del Congresso di Stato con
l'elenco dei nominativi dei docenti incaricati, nonché la richiesta di autorizzazione all'apertura degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata
per l'attivazione del corso Master e/o di Specializzazione.
Il CDU : Approva
l'emissione del bando per il Master "Le pratiche manageriali nella Pubblica Amministrazione" a.a. 2020/2021
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N° 79
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del 29/06/2020

Dipartimento: Segreteria Generale e Contabilità
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Il Rettore illustra in sintesi al Consiglio quanto emerso dal Bilancio Consuntivo 2019 di UniRSM e contenuto nella Relazione al Bilancio allegata, e le
conclusioni nonchè i suggerimenti per il futuro che se ne possono trarre:
- Negli ultimi anni, a partire dalla nomina dell'attuale Rettore, il contributo dello Stato a favore dell'Università, è stato portato a circa € 3.000.000 a
partire dai €4.000.000 erogati nel triennio precedente, quando le attività dell'ateneo erano di gran lunga inferiori alle attuali;
- A seguito della contabilizzazione di un considerevole avanzo di amministrazione pregresso nel 2015, i vertici di UniRSM hanno oculatamente e
razionalmente applicato e consumato progressivamente tale tesoretto, per l'avvio e lo sviluppo delle attività dell'Università e per produrre l'evidente e
profondo cambiamento che ad oggi le viene universalmente riconosciuto. A seguito dell'esaurimento dell'avanzo pregresso risulta imprescindibile un
incremento del contributo dello Stato per continuare e consolidare tale sviluppo.
- Risulta infatti indubbia la capacità di UniRSM di generare risorse, se si considera che a fronte di un bilancio complessivo di circa € 6.500.000, passati
addirittura a più di € 6.900.000 nel 2019, il contributo Stato sia sempre stato nell'ordine di € 3.200.000 complessivi (parte corrente e conto capitale):
ciò signiﬁca che più del 50% delle entrate di UniRSM sono relative a tasse di iscrizione e contributi di parti terze. Nessun altro ente pubblico che non
operi in regime di monopolio può vantare simili risultati.
- Attualmente, il contributo dello Stato è suﬃciente a coprire le spese per gli stipendi del personale, quelle obbligatorie e di funzionamento dell'ateneo,
niente più.
- Nell'anno in corso, quale contributo di solidarietà a seguito dell'emergenza COVID-19 e del taglio praticato agli stipendi del Settore Pubblico Allargato
e di tutto il comparto dei dipendenti sammarinesi, anche UniRSM ha deliberato la riduzione complessiva annua del 10% su tutti gli emolumenti erogati
al personale scientiﬁco e accademico, a partire dal Rettore stesso. Ciò ha permesso da un lato di sopportare una riduzione di € 360.000 del contributo
dello Stato per parte corrente senza abbandonare attività focali per l'ateneo o risolvere contratti di collaborazione, dall'altro di consentire la riduzione
del 10% della terza rata di iscrizione ai corsi di laurea per andare incontro alle richieste degli studenti e delle loro famiglie.
- L'attenzione del Rettore si focalizza poi su una delle principali criticità evidenziate ormai da anni dai vertici di UniRSM, vale a dire il comparto del
personale tecnico-amministrativo e del relativo fabbisogno, quest'ultimo totalmente inadeguato ad accompagnare adeguatamente lo sviluppo
dell'attività universitaria: già a partire da questo mese, l'impossibilità di sostituire tempestivamente il pensionamento di ben quattro unità di personale
(su 38 complessive) con esperienza e di fondamentale importanza, potrebbe mettere a serio rischio l'operatività di UniRSM alla ripresa del nuovo anno
accademico.
- Un'ulteriore criticità messa in evidenza dal Rettore per la ripresa del nuovo anno accademico risulta quella delle sedi didattiche: infatti, sempre a
causa del lockdown, il processo di aggiudicazione del bando pubblico per la locazione di un immobile da adibire a nuova sede del Dipartimento di
Scienze Umane (DSU) e della Segreteria Studenti ha subito un'inevitabile battuta d'arresto, dato che la proprietà non ha potuto produrre le necessarie
autorizzazioni edilizie per l'avvio dei lavori di ristrutturazione secondo i requisiti del bando di ateneo. Tali autorizzazioni risultano infatti indispensabili
per procedere all'aggiudicazione deﬁnitiva, alla consegna dei locali ﬁniti secondo le richieste di UniRSM e alla sottoscrizione del contratto di locazione.
Senza tale nuova sede, sarà molto diﬃcile trovare adeguata collocazione per gli studenti di tutti i CdL che ripartiranno ad ottobre, soprattutto in
considerazione anche delle disposizioni e del distanziamento previsti dalle norme per il contrasto al COVID-19.
- Come già messo in chiara evidenza nella Relazione di accompagnamento al Bilancio Consuntivo a ﬁne 2019 erano stati pienamente raggiunti tutti gli
obiettivi previsti nel Piano Strategico Triennale di Ateneo, ﬁnanche parte di quelli per il 2020.
Il Rettore porge il proprio personale ringraziamento a tutti i componenti della comunità universitaria senza il cui contributo non sarebbe stato possibile
raggiungere simili traguardi.
Interviene il Prof. Chiaruzzi per porre la massima evidenza all'iniziativa di UniRSM di creare due apposite Categorie di Bilancio per la contabilizzazione
dei progetti di ricerca internazionali: tale elemento, ancora una volta, rappresenta un segno distintivo per l'Ateneo rispetto ad altri settori del comparto
pubblico sammarinese, in quanto consente di attenersi strettamente alle regole contabili imprescindibili stabilite dagli enti assegnatari di fondi europei
e internazionali, anche in deroga a prassi contabili del paese. Ciò è reso possibile dal fatto che l'ammontare speso, per questi progetti è tutto e solo il
contributo ricevuto da parti terze per la realizzazione del progetto e non determina oneri economici direttamente a carico dell'erario pubblico. Sempre
nella stessa ottica, dovranno essere gestite eventuali remunerazioni per lavoro straordinario eﬀettuato da personale tecnico-amministrativo
(obbligatorio per l'assegnazione dei fondi), anche se dipendente pubblico, con speciﬁca deroga e delibera del Congresso di Stato, in quanto anche in
tale evenienza la spesa aggiuntiva sarà erogata dall'Università (per il solo lavoro in orario straordinario) ma NON graverà sul bilancio dello Stato in
quanto sarà stato preventivamente accertato quale contributo di terze parti erogato ad UniRSM per tale ﬁnalità speciﬁca.
Il CDU : Approva
il Bilancio Consuntivo 2019 e la relativa Relazione nonché manda alla SGC per gli adempimenti di competenza e per la deﬁnitiva revisione del Collegio dei Sindaci.
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N° 81

del 29/06/2020

Dipartimento: Segreteria Generale e Contabilità

A seguito di diversi inconvenienti veriﬁcatisi in passato a causa di discrepanze (di valore estremamente limitato) fra le attribuzioni di fondi a preventivo
e a consuntivo nei progetti Conto Terzi, avvenute anche a cavallo di più anni ﬁnanziari, viene chiesto al CdU di assegnare apposita delega al Direttore
Generale e al Rettore per i rispettivi limiti di spesa per consentire di variare (mediante Pratiche di Autorizzazione DG o Rettore da portare a ratiﬁca del
CdU) la distribuzione delle voci di spesa fra i vari capitoli del Conto Terzi anche mediante storni, purché la spesa complessiva NON SUPERI quella
autorizzata dal CdU stesso.
Il CDU : Approva

la delega a Rettore e Direttore Generale per la ridistribuzione delle voci di spesa di Conto Terzi, anche mediante storni fra capitoli, purché entro i limiti
delle rispettive deleghe di spesa e del valore complessivo di spesa autorizzato dal CdU per lo speciﬁco Conto Terzi.

Autorizzazioni di spesa
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N° 24

del 22/05/2020

Dipartimento: Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto
Il CDU : Autorizza

l'apertura di impegni di spesa per la somma complessiva di € 5.000,00 così suddivisi:
€3.000,00 Responsabile Progetto, Prof. Andrea Grilli
€ 500,00 Borsa di studio studente Cdl Ingegneria Civile
€1.000,00 Quota Dipartimento DESD (rimborsi viaggi e soggiorni a favore di docenti CdL Ingegneria Civile)
€500,00 Quota ateneo uniRSM.

Autorizza altresì due accertamenti per un totale di € 5.000,00 relativi al contributo della ditta GEAT srl.
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Il Direttore Generale informa il Consiglio che, a seguito della richiesta del committente AASS, intenzionato a recuperare in parte il tempo perduto a
causa del lockdown per l'emergenza COVID-19, è stato dato l'avvio al corso di formazione per Project Manager rivolto ai funzionari di AASS.
La relativa spesa per docenze era comunque ampiamente coperta dalla prima rata di contributo versata da AASS ad UniRSM al momento della
sottoscrizione dell'accordo, pertanto l'avvio del corso non ha determinato nessun onere diretto per l'ateneo che, anzi, ancora una volta, ha erogato un
servizio con positive ed immediate ricadute sul territorio.
Il CDU : Autorizza
la spesa complessiva di € 6.000,00 così ripartita:
€ 4.320,00 docenze,
€ 1.000,00 responsabilità scientiﬁca,
€ 80,00 promozione e comunicazione,
€ 600,00 quota 10% UNIRSM
Le entrate ammontano a € 6.000,00.
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N° 29

del 29/06/2020

Dipartimento: Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto

A seguito degli accordi intercorsi con i referenti della Direzione Generale della Funzione Pubblica, i Seminari di Criminologia in oggetto verranno
accreditati come formazione continua per i dipendenti del Settore Pubblico Allargato e delle Forze dell'Ordine Sammarinesi, e come tali, parzialmente
ﬁnanziati dalla DGFP che ha assegnato il proprio patrocinio.
Pertanto, l'autosostenibilità dell'iniziativa, è garantita da un numero minimo di iscritti molto limitato, che diﬃcilmente non sarà raggiunto e superato,
dato l'alto valore qualitativo dell'iniziativa.
Il CDU : Autorizza
la spesa complessiva di 8.250,00 € così ripartita:
€ 1.200,00 coordinamento scientiﬁco,
€ 1.200,00 borse di studio,
€ 5.000,00 gettoni per relatori,
€ 825,00 10% spese di funzionamento.
Autorizza altresì l'entrata per la somma di € 8.250,00 così ripartita:

€ 3.750,00 proventi da tasse di iscrizione
€ 4.500,00 proventi da collaborazione
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N° 40

del 05/06/2020

Dipartimento: Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto
Il CDU : Autorizza

l'acquisizione della quota del 5% spettante a Unirsm, relativa alle tasse di iscrizione al XXIV Master Internazionale in Strategie e Pianiﬁcazione Eventi e Impianti
Sportivi 2019/20, pari a € 10.605,00 (5% di 25 iscritti a 8.848€ cad) Si chiede altresì l'apertura dell'impegno di € 2.000,00 per borse di studio - cap. 2310 e di
destinare la quota di € 2.500,00 al cap 1745
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N° 59

del 04/06/2020

Dipartimento: Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto
Il CDU : Autorizza

l'apertura di impegni di spesa per la somma complessiva di € 2.000,00 così suddivisi:
€1.400,00 Oneri per aggiornamento Responsabile Progetto, Prof. Pietro Renzi
€400,00 Quota Dipartimento DESD (rimborsi viaggi e soggiorni a favore di docenti CdL Ingegneria Gestionale)
€200,00 Quota ateneo uniRSM

Autorizza altresì due accertamenti per un totale di € 2.000,00 relativi al contributo della ditta PC Fast San Marino Consulenze Srl.
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N° 61

del 05/06/2020

Dipartimento: Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto
Il CDU : Autorizza

l'apertura di impegni di spesa per la somma complessiva di € 4.000,00 così suddivisi:
€2.000,00 Docente Workshop, Dott. Sebastiano Girardi
€800,00 Tutor Workshop, Dott. Federico Fattori
€800,00 Quota Dipartimento DESD (rimborsi viaggi e soggiorni a favore di docenti CdL Design)
€400,00 Quota Ateneo uniRSM.

Autorizza altresì due accertamenti per un totale di € 4.000,00 relativi al contributo di ANIS.
21

N° 63

del 17/06/2020

Dipartimento: Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto
Il CDU : Autorizza

l'apertura di impegni di spesa per la somma complessiva di € 30.000,00 così suddivisi:
€ 9.000,00 per borse di studio per studenti/laureandi del Corso di Laurea in Ingegneria Civile
€ 10.000,00 per Acquisto attrezzature, macchine ed arredi
€ 2.000,00 per Altri acquisti di beni e servizi
€ 6.000,00 per Quota 20% Dipartimento DESD (rimborsi viaggi e soggiorni a favore di docenti CdL Ingegneria Civile)
€ 3.000,00 Quota 10% Ateneo uniRSM (Oneri per servizi agli studenti).
Autorizza altresì tre accertamenti per un totale di € 30.000,00 relativi al contributo di AASS.
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N° 64

del 29/06/2020

Dipartimento: Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto
Il CDU : Autorizza
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l'apertura di impegni di spesa per la somma di € 263.375,00, suddivisi come segue:
€ 237.500,00 per costi di docenza
€ 16.875,00 per costi di direzione;
€ 9.000,00 per costi di coordinamento tecnico e didattico.
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N° 76

del 29/06/2020

Dipartimento: Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto
Il CDU : Autorizza

l'apertura di impegni di spesa per la somma di € 376.068,75, suddivisi come segue:
€360.000,00 per costi di docenza;
€ 3.600,00 per costi di direzione;
€12.468,75 per costi di coordinamento tecnico e didattico.
24

N° 77

del 29/06/2020

Dipartimento: Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto
Il CDU : Autorizza

la spesa complessiva di € 11.700,00 per la promozione dei Corsi di Laurea in Design, Ingegneria Civile e Ingegneria Gestionale.
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N° 48

del 05/05/2020

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

la spesa complessiva di €. 3.952,00 e relativo storno di Bilancio in favore della casa editrice il Mulino.
26

N° 75

del 22/06/2020

Dipartimento: Dipartimento di Storia, Cultura e Storia Sammarinesi

Il Coordinatore di Dipartimento DSS chiede cortesemente di autorizzare la pubblicazione del bando di concorso per 16 allievi del XV Ciclo del Dottorato di Ricerca in
Scienze Storiche (AA.AA. 2021-2024) attraverso la consueta locandina tipograﬁca che verrà inviata a Università, Facoltà, Dipartimenti ed Istituti di discipline storiche,
Presidenza del CNR e a docenti che hanno collaborato con la Scuola. L'avvio del nuovo ciclo di Dottorato, con le modiﬁche apportate, è stata già approvata in sede di
Senato Accademico nella seduta del 19/03/2020, al momento dell'approvazione dell'Oﬀerta Formativa. Si chiede inoltre l'autorizzazione per le spese di stampa e di
spedizione di detto bando. A tal proposito si allegano i preventivi per la stampa del Bando pervenuti dalle tipograﬁe Sammarinesi iscritte alla Camera di Commercio. Il
lavoro verrà aﬃdato alla ditta Tipograﬁa sammarinese che ha presentato l'oﬀerta economicamente più vantaggiosa. Si allega inoltre il prospetto delle spese per la
promozione del bando sulla rivista Internazionale al costo di 1000 euro. Per quest'ultima richiesta si richiede di autorizzare la spesa previo storno di bilancio. Cordiali
saluti
Il CDU : Autorizza

la spesa complessiva di € 3.212,00 e relativi storni di bilancio per la pubblicazione e promozione del Bando di concorso del XV Ciclo di Dottorato di
Ricerca in Scienze Storiche (AA.AA. 2021-2024).
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N° 46

del 30/04/2020

Dipartimento: Dipartimento Scienze Umane

In ordine temporale, lo sportello di ascolto per Disturbi Speciﬁci dell'Apprendimento (DSA), rappresenta solo l'ultima delle ﬁgure di cui l'ateneo
sammarinese si è voluta dotare per supportare adeguatamente i propri studenti.
La prima è stata quella del Garante degli Studenti incaricato non solo di fare da terminale delle istanze presentate dagli studenti, ma anche di
elaborare i questionari di gradimento somministrati per valutare l'apprezzamento o meno degli studenti per qualità didattica e dei servizi, corpo
docenti, strutture e sedi messi a loro disposizione da UniRSM.
Successivamente, è stato attivato il Counseling Psicologico, con l'incarico di accogliere istanze personali e discutere problematiche ravvisate dagli
studenti nel corso della loro carriera accademica presso UniRSM.
Ora lo sportello di ascolto DSA si andrà a focalizzare su problemi molto speciﬁci che possono riguardare i nostri studenti e per trattare i
quali l'Università di San Marino può vantare al proprio interno competenze uniche e di altissimo livello; basti considerare che il Centro di Ricerca sui
DSA aﬀerente al DSU è diretto da un luminare a livello internazionale come il Prof. Stella.
Tutto il Consiglio plaude all'iniziativa che molte università, anche più grandi e prestigiose, non hanno ancora perseguito.
Il CDU : Autorizza
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N° 50

del 26/06/2020

Dipartimento: Dipartimento Scienze Umane
Il CDU : Autorizza

euro 99.832,50 docenti a contratto;
euro 6.000,00 direttore Corso di Laurea;
euro 4.000,00 tutor scientiﬁco;
euro 3.300,00 coordinatore scientiﬁco;
Approva la chiusura dell'impegno n.105 per ristabilire la disponibilità ﬁnanziaria sul cap. 3270;
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N° 51

del 12/05/2020

Dipartimento: Dipartimento Scienze Umane
Il CDU : Autorizza

30

N° 57

del 29/06/2020

Dipartimento: Dipartimento Scienze Umane

A seguito della nomina della Prof.ssa Gobbi a Direttore del Dipartimento Istruzione, la posizione di Direttore del Dipartimento DSU è rimasta vacante e
il Senato Accademico, su proposta del Consiglio di Dipartimento, ha nominato il prof. Guerra quale Direttore del DSU.
Con la pratica in oggetto si chiede semplicemente l'autorizzazione di spesa di integrazione del compenso di Direttore Scientiﬁco del Prof. Guerra, da
febbraio a settembre 2020, quando verrà stipulato il nuovo contratto triennale da Direttore di Dipartimento.
Il CDU : Autorizza

l'integrazione del compenso (periodo febbraio-settembre 2020) del Prof. Guerra a seguito della nomina a Direttore di Dipartimento DSU per la somma
di euro 4.136,00,00 .
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N° 60

del 24/06/2020

Dipartimento: Dipartimento Scienze Umane
Il CDU : Autorizza
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docenze euro 10,350,00;
direttore impegno semestrale euro 4.050,00;
tutor scientiﬁco impegno semestrale euro 7.500,00;
quota unibo 5% euro 1.815,00;
quota unirsm 5% 1.815,00;
rimborsi viaggi e soggiorni euro 600,00;
accertamento delle entrate di euo 34.485,00;
32

N° 20

del 18/02/2020

Dipartimento: Segreteria Generale e Contabilità

Lo storno in oggetto si rende necessario a causa delle variazioni subite dalle utenze telefoniche dello Stato, per l'aggiunta di nuove linee o interventi
straordinari in occasione di trasferimenti di sede, nonché degli interventi extra-canone resisi indispensabili per ripristinare il funzionamento in sicurezza
di impianti di sollevamento e antincendio. Tale variazioni rispetto al Bilancio di previsione, non erano preventivabili.
Il CDU : Autorizza
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N° 62

del 03/06/2020

Dipartimento: Segreteria Studenti

Il Rettore informa il Consiglio a tutt'oggi, UniRSM ha ﬁnalmente abbandonato il format anonimo di certiﬁcato di Laurea utilizzato in passato e si è
dotata di adeguate pergamene in cartoncino anticato e ben riconoscibile.
Pertanto la considerevole spesa è dovuta proprio al fatto di voler consegnare a tutti i laureati degli ultimi anni la nuova e migliore pergamena.
Il CDU : Autorizza
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N° 67

del 26/06/2020

Dipartimento: Segreteria Studenti

La Segreteria Studenti, nel corso degli ultimi anni, ha sempre provveduto a richiedere al fornitore Cineca personalizzazioni e formazione speciﬁca
anche in aﬃancamento, relativi ad Esse3, per proseguire nell'implementazione del suo utilizzo.
Lo scorso anno, con l'adozione del sistema di protocollo informatico e del relativo pacchetto per la creazione del Fascicolo Studente, e quest'anno a
seguito dell'assegnazione di una nuova unità di personale, la Segreteria Studenti ha avuto necessità di richiedere a Cineca una formazione speciﬁca
(erogata a distanza, a causa dell'emergenza COVID-19); pertanto si chiede con la presente di procedere come già fatto in passato con l'apertura di un
impegno di spesa provvisorio in favore di Cineca da cui si attingerà formalmente se e nella misura in cui tale formazione sarà erogata a seguito di
presentazione di regolare fattura da parte di Cineca stesso.
Il CDU : Autorizza

l'apertura di un impegno di spesa provvisorio in favore di Cineca per la formazione del personale della Segreteria Studenti.
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N° 69

del 15/06/2020

Dipartimento: Rettorato

A seguito degli interventi dei Consiglieri Chiaruzzi e Brignoni, viene ribadita l'interesse per lo sviluppo di competenze interne ad UniRSM nell'ambito al
Fundraising, indispensabili per la prosecuzione di varie iniziative, in primis la Terza Missione dell'Ateneo e il Bilancio Sociale e per aﬀrancare
l'Università dalle sole risorse riconducibili al contributo Stato. Pertanto si delibera di assegnare alla Dott.ssa Perillo un incarico, in qualità di esperto, per
l'attuazione della Fase I del progetto proposto, al ﬁne di raccogliere e mappare tutti i dati e le informazioni indispensabili allo sviluppo del Fundraising
presso UniRSM (attività alle quali l'Università non ha risorse interne da destinare, al momento).
Successivamente, i risultati della Fase I verranno valutati dagli Organi di Governo di Ateneo e verranno stabilite le modalità per la prosecuzione del
progetto e per la predisposizione di Linee Strategiche di Fundraising.
Viene pertanto data indicazione al Direttore Generale, con il supporto della Segreteria del Rettore, di apportare le dovute modiﬁche e predisporre un
nuovo disciplinare di incarico che includa tali indicazioni di progetto.
Il CDU : Autorizza

l'apertura di un impegno di spesa di € 6.512,00 sul capitolo 1290 in favore della Dott.ssa Cristina Perillo per l'assegnazione di un incarico, in qualità di
esperto per la fase di raccolta e mappatura dati (Fase I) nell'ambito del "Fundraising".
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N° 66

del 10/06/2020

Dipartimento: Uﬃci Servizi Assistenza Legale

A seguito degli usuali controlli eﬀettuati dal Direttore Generale è emerso che la spesa in oggetto non risultava fra quelle obbligatorie aperte d'uﬃcio ad
inizio anno (in quanto relativa a spesa in conto capitale per fornitura una-tantum) e quindi non era stata mai autorizzata, nemmeno preventivamente,
dal Consiglio dell'Università. Pertanto, si è data tempestiva indicazione al Dirigente Legale in staﬀ, in qualità di Responsabile Amministrativo ad interim
dell'Uﬃcio Servizi per l'Informazione e Responsabile del Procedimento di approvvigionamento in oggetto, di predisporre urgentemente a sanatoria la
presente pratica e di postporre l'apertura e valutazione delle oﬀerte pervenute, ﬁno all'eﬀettivo ottenimento dell'autorizzazione alla spesa preventiva
da parte del CdU.
Il CDU : Autorizza

l'apertura dell'impegno di spesa preventivo per la somma complessiva di € 25.500,00 per la fornitura/acquisto di N.2 Server VMWare Cisco.

Conclusioni :
Al ﬁne di poter far fronte a tutte le eventuali sopravvenute urgenti prima del periodo di ferie e chiusure estive, viene concordato di tenere la
prossima seduta del CdU entro la prima settimana di Agosto, indicativamente il 3 o il 4.
La seduta è tolta alle ore 17.30.
Il Magniﬁco Rettore
prof. Corrado Petrocelli
Il Verbalizzante
ing. Isabella Bizzocchi
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