Consiglio dell'Università
Università degli Studi della Repubblica di San Marino
Seduta del 18/05/2020 ore 15:00

Anno 2020 - Verbale N. 3
Presenze :
Presenti:
prof. Corrado Petrocelli (Presidente)
ing. Isabella Bizzocchi (Direttore Generale e segretario verbalizzante)
prof.Michele Chiaruzzi (Consigliere)
prof. Massimo Brignoni (Consigliere)
dott. Marco Bologna (Presidente Collegio Sindaci Revisori)
dott.ssa Cristina Bacciocchi (Sindaco Revisore)
rag. Guido Zaﬀerani (Sindaco Revisore)
sig.ra Valeria Bronzetti (Rappresentante del personale tecnico-amministrativo)
sig. Marco Maria Lucidi (Rappresentante degli studenti)
In collegamento telematico via TEAMS.
Presiede la seduta il Prof. Corrado Petrocelli.
Preambolo :
Il Rettore informa il Consiglio delle urgenti incombenze che hanno costretto ad una convocazione straordinaria del CDU ancora privo dei due
componenti di nomina politica. Per questa ragione e per l'impossibilità di posticipare oltre le relative delibere, si è limitato l'ordine del giorno a due
sole pratiche di approvazione ed autorizzazione, integrate solo all'ultimo momento da alcune comunicazioni. Tutte le rimanenti pratiche verranno
inviate non appena il Consiglio dell'Università potrà riunirsi al completo.

Ordine del Giorno
Approvazioni
1

N° 52

del 15/05/2020

Dipartimento: Rettorato

Il Rettore, e successivamente il Prof. Chiaruzzi, illustrano al consiglio l'excursus storico che ha portato all'imminente adesione dell'Università di San
Marino alla Magna Charta Universitatum, e che rappresenta il più recente passo verso il riconoscimento internazionale dell'ateneo sammarinese, dopo
la fondazione del NUSCT (Network of the Universities of Small Cuntries and Territories) nel 2018 e l'associazione a IAU (International Association of
Universities) nel 2019, nonché la ﬁnalizzazione dell'iter di adesione al Processo di Bologna.
Naturalmente tutto ciò rappresenta uno dei principali traguardi del profondo percorso di riforma di UniRSM attuato a partire dal 2015:
- applicazione rigorosa dei principi di trasparenza a tutti i processi ed in particolare a quelli di selezione del personale sia tecnico-amministrativo che
scientiﬁco che al deliberato degli Organi di Governo, con la pubblicazione di tutti i processi verbali sul sito di UniRSM;
- adeguamento agli standard internazionali dell'organizzazione e della struttura dell'università;
- istituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Qualità di ateneo;
- attivazione di convenzioni e accordi quadro per lo scambio, a livello internazionale, di docenti e studenti.
L'adesione alla Magna Charta Universitatum comporta la compilazione di un form con tutte le informazioni di carattere Istituzionale, Normativo,
Organizzativo, Accademico. Il form dovrà essere sottoscritto dal Magniﬁco Rettore e corredato dalle relative delibere degli Organi di Governo
(trasmissione via email entro il 5 giugno 2020).
Il Senato Accademico nella mattinata odierna, in consultazione telematica straordinaria ha già approvato all'unanimità e con soddisfazione l'adesione.
Il CDU : Approva

all’unanimità con grande soddisfazione, l’adesione dell’Università degli Studi di San Marino alla Magna Carta Universitatum e l'invio del form di
adesione, corredato dalle relative delibere di Senato Accademico e Consiglio dell'Università, entro il termine del 5 giugno 2020.

Autorizzazioni di spesa
2

N° 53

del 15/05/2020

Dipartimento: Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto

Nella precedente seduta il Consiglio, concordemente alla decisione del Senato Accademico, aveva approvato l'invio di una lettera di intenti per
l'erogazione di una Borsa di Dottorato nell'ambito del Design ad UniBO. La Convenzione con UniBO per i CdL in Design, attualmente in fase di rinnovo,
prevede infatti l'istituzione di ﬁgure (Professori e Ricercatori) in comune fra i due atenei e la continuazione della collaborazione nell'ambito del
Dottorato di Ricerca in Architettura e Design dell'ateneo bolognese. In questo senso era stato chiaramente ribadita l'impossibilità, per UniRSM, di
erogare una borsa per ciascun ciclo di Dottorato ma, quale dimostrazione della volontà di continuare la collaborazione statuita dalla Convenzione, la
nostra università si rendeva disponibile ad erogare una borsa a cicli alterni.
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Il CDU : Autorizza
la spesa complessiva di € 22.850,00 in favore dell'Università degli Studi di Bologna e l'impegno economico-ﬁnanziario obbligatorio per il II e III anno.

Fuori Ordine del Giorno
Comunicazioni
Il Rettore aggiorna il CDU sulle ricadute prodotte dal provvedimento di riduzione del 10% applicato agli emolumenti e compensi di tutto il
comparto scientiﬁco UniRSM per l’intero anno corrente: inizialmente le parti politiche e sociali, l’opinione pubblica sammarinese, nonché elementi
interni a UniRSM, hanno accolto con qualche riserva/criticità tale iniziativa. Non è stato essenzialmente compreso che la riduzione applicata al
comparto scientiﬁco si riferiva a tutto l’anno 2020 e non solo al periodo di emergenza COVID-19, come invece applicato ai dipendenti del comparto
PA (docenti delle scuole inclusi) ai sensi dei provvedimenti e Decreti Legge emessi dal Governo di San Marino. Sono stati inoltre segnalati alcuni
casi di malcontento, mentre in altri il provvedimento di riduzione è stato ignorato.
Reazione totalmente opposta si è registrata fuori San Marino, dove l’iniziativa ha riscontrato pieno e unanime consenso, mettendo in evidenza
l’unicità e il merito nel panorama accademico italiano.
A distanza di alcune settimane anche sul territorio sammarinese si sono iniziati a riscontrare consensi positivi: sono giunti al Rettore pareri
favorevoli e dimostrazioni di apprezzamento per un provvedimento che ora è preso come esempio per altri Enti o Istituzioni del Settore Pubblico
Allargato sammarinese.
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N° 54

del 18/05/2020

Dipartimento: Rettorato

Il Direttore Generale informa il Consiglio che sono pervenute già due richieste/proposte da parte dei CdL in Design, Ingegnerie e Geometra Laureato
per ripartire la complessiva riduzione del 10% sui compensi annui erogati nell'ambito dei suddetti CdL per gravare meno sulle "fasce deboli"
(collaboratori, tecnici, borsisti, ecc.) e più su quelle "forti" (docenti). Sono stati perciò elaborati vari fogli di calcolo in cui, a parità di riduzione del 10%
della spesa complessiva, alcuni compensi vengono ridotti meno (o addirittura per niente) ed altri più del 10%.
Il Direttore Generale, di concerto con il Rettore, è propenso ad accettare tale diversa ripartizione, e chiede al Consiglio il mandato per autorizzare tali
proposte, dopo aver proceduto alle dovute veriﬁche per stabilire che la diversa ripartizione determini la medesima riduzione complessiva del 10% della
spesa annua, così come deliberato dagli Organi di Governo nelle sedute del 22 aprile.
In tal modo, anche se ulteriori proposte dovessero pervenire in futuro, sarà possibile implementare nelle liquidazioni del mese in corso tutte le dovute
modiﬁche, previa valutazione e autorizzazione del DG.
Il Direttore Generale espone anche la modalità con cui verrà recuperata la riduzione del 10% dei compensi relativa ai primi quattro mesi dell'anno per
evitare un eccessivo aggravio sui compensi mensili:
- Per gli emolumenti sotto forma di compensi (borse di studio, contratti di collaborazione e convenzione, ecc.) si provvederà ad un recupero in due
tranche nel mese di maggio e di giugno (due mesi, quindi -20%, in ciascuna mensilità, in aggiunta al -10% di competenza);
- Per le retribuzioni dei Professori a contratto pluriennale, nel mese di maggio verrà conguagliato tutto il pregresso: quindi verrà imputata la detrazione
dovuta al recupero della riduzione dei primi quattro mesi dell'anno a fronte dell'erogazione del 100% del TFR.
Il CDU : Approva

e manda al Direttore Generale e al Rettore le relative autorizzazioni a procedere, una volta eﬀettuate tutte dovute veriﬁche sull'equivalenza della
riduzione di spesa complessiva.
Prende atto altresì della modalità proposta dal Direttore Generale di recuperare la riduzione del 10% relativa ai primi 4 mesi dell'anno, per i compensi
mensili in due tranche, in maggio e giugno, mentre per le retribuzioni dei professori pluriennali conguagliare tutto nel mese di maggio.
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N° 55

del 19/05/2020

Dipartimento: Rettorato

Il Prof. Chiaruzzi informa il Consiglio in merito alle discussioni intercorse con i referenti delle università partner del NUSCT a seguito della cancellazione
e del posticipo (causa COVID-19) della riunione internazionale dei Rettori NUSCT che doveva tenersi a San Marino gli scorsi 5-6 maggio.
Il Prof. Chiaruzzi chiede quindi l'approvazione del CdU alla proposta di riprogrammare la riunione a San Marino in aprile-maggio 2021 quando,
auspicabilmente, le conseguenze negative dell'emergenza COVID-19 saranno state deﬁnitivamente superate.
Il CDU : Approva

la proposta del Prof. Chiaruzzi di riprogrammare la riunione internazionale dei Rettori NUSCT a San Marino in aprile-maggio 2021.

Conclusioni :
La seduta è tolta alle h. 15.45.
Il Magniﬁco Rettore
prof. Corrado Petrocelli
Il Verbalizzante
ing. Isabella Bizzocchi
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