Consiglio dell'Università
Università degli Studi della Repubblica di San Marino
Seduta del 22/04/2020 ore 15:00

Anno 2020 - Verbale N. 2
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)
Assenti giustiﬁcati:
sig. Marco Maria Lucidi (Rappresentante degli studenti)
In collegamento telematico via TEAMS.
Presiede la seduta il Prof. Corrado Petrocelli.
Preambolo :
Inizio seduta h. 15.05
COMUNICAZIONI DEL RETTORE
Il Rettore informa il Consiglio che nella seduta odierna il Senato Accademico ha nominato la Prof. Corradi quale sostituto del Prof. Dormio,
recentemente scomparso, e i Proﬀ. Tagliente e Renzi quali componenti di UniRSM del Comitato Paritetico di Ingegneria Gestionale: a breve verrà
anche ﬁnalizzata la nuova convenzione per il CdL con UniPR.
Sono pervenute da più parti richieste in merito alla ripartenza delle attività in presenza: da docenti, studenti, famiglie, proprietari di appartamenti,
ecc. UniRSM si atterrà scrupolosamente alle norme vigenti sia sammarinesi che italiane e si allineerà a ciò che faranno gli altri atenei: la CRUI
(Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) ha comunicato che la riapertura sarà estremamente graduale, con la ripresa di attività didattiche
in presenza non prima di settembre e con la possibilità, nel frattempo anche da giugno, di riaprire laboratori didattici e biblioteche con accessi
contingentati. Il tutto, però, subordinato all'applicazione rigorosa di tutti i presidi richiesti (ancora non deﬁniti appieno dalle norme) e alla
riattivazione della mobilità interregionale.
Tutto il comparto accademico di UniRSM si è già pienamente attivato per raccogliere impressioni, opinioni, testimonianze degli studenti in merito a
quanto fatto da UniRSM per contrastare i deleteri eﬀetti dell'emergenza COVID-19 sulle attività accademiche: il Design ha somministrato a tutti i
propri studenti dei questionari di gradimento, condivisi anche con tutti gli altri CdL, USMARadio ha incrementato le dirette WEB e i contenuti
podcast per divulgare lezioni, seminari, interviste e interventi di relatori ed esperti, la biblioteca, ﬁn dall'avvio della didattica online, ha
costantemente supportato i CdL condividendo online tutti i testi richiesti.
Il Rettore comunica l’ottima notizia pervenuta dal Prof. Andrea Grilli (DESD) dell’adesione di UniRSM al progetto sovvenzionato da fondi europei
"Cold Recycled Asphalt Bases for Optimised Energy & Resource Eﬃcient Pavements" che fornirà gratuitamente dei sensori per il monitoraggio di
un tratto di Superstrada per il quale è prevista la manutenzione straordinaria con conglomerato bituminoso riciclato a freddo e di materiali riciclati
ﬁno al 100%. Tutto questo è il più recente risultato ottenuto nell'ambito delle attività congiunte avviate nel 2016 tra UniRSM-AASLP.
Il Rettore elenca le iniziative che coinvolgeranno il CdL. di DESIGN (prof. Varini) nei prossimi mesi:
1.Progetto di ricerca e cooperazione Piccoli produttori di ciliegie in Libano con la Fondazione Giovanni Paolo II e l’Associazione Botteghe del Mondo
(ASSOBDM) e Ciheam (Centro Agronomico Mediterraneo) di Bari.
2.Progetto per la pubblicazione annuale di "GOAL- Rivista collaborativa per un futuro sostenibile" sui temi dell'Agenda 2030. Carla Rey, il
Segretario AICCRE, ha reperito importanti ﬁnanziamenti per avviare nel 2020 la produzione annuale di un Magazine nato da un progetto di ricerca
sul Design di Comunità sviluppato con ASSOBD e durante i workshop 2019 con il docente Davide di Gennaro. Il progetto è stato inoltre proposto a
organismi ONU, tra i quali UCLG - United Cities and Local Governments e a Platforma - Leocal & Regional International Action.
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3.Progetto per la partecipazione di UniRSM a "Venice City Solutions 2030" sui temi dell'Agenda 2030.Carla Rey, Segretario del partner
internazionale AICCRE, ha concepito e sviluppato con ASSOBDM e con i docenti del CdL di Design un progetto chiamato Venice City Solutions
2030. Progetto con cadenza annuale, inizialmente pensato come convention, che dal 2020 diverrà un Laboratorio strutturato di mappatura delle
istanze della cittadinanza attiva. Il progetto prevede la messa in opera di un HUB, a livello internazionale chiamato LOCAL4ACTION HUB, di
confronto, rilievo, analisi, esposizione per circa un mese a Venezia.

4.Si sta procedendo con il progetto per la realizzazione di mascherine per sordomuti in collaborazione con AEres Venezia,
ASSOBDM ed Emporio Etico.

Ordine del Giorno
Presa D'atto
1

N° 22

del 18/02/2020

Dipartimento: Segreteria Studenti

Viene richiesto di uniformare, fra i vari corsi di studi, gli importi delle tasse di pre-iscrizione e di laurea, al ﬁne di agevolare la segreteria Studenti nella
predisposizione dei relativi sistemi di gestione. Risulta quindi necessario intervenire sugli artt. 5 e 13 del Decreto Rettorale n. 10/2016 "Adempimenti
amministrativi per immatricolazione ed iscrizioni”. L'intervento sul solo art. 5 era già stato preventivamente autorizzato dal Rettore a causa
dell'urgenza dell'emissione del bando di pre-immatricolazione ai test di ingresso del CdL in Design (si chiede quindi al CdU la Ratiﬁca di tale
autorizzazione).
Il CDU : Prende Atto

e ratiﬁca l'autorizzazione del Rettore relativa alla modiﬁca del solo art. 5 del Decreto Rettorale n. 10/2016.
2

N° 39

del 06/04/2020

Dipartimento: Rettorato

A seguito del rientro della Dott.ssa Simoncelli e della conseguente riattivazione della relativa Borsa di Studio, al Dott. Giorgetta, che nei mesi passati
aveva sostituito la borsista, verrà aﬃdato l'incarico per il rifacimento dei siti di Ateneo e di Design.
Il CDU : Prende Atto

della riattivazione della borsa di studio (Sito Web di Ateneo).

Approvazioni
3

N° 44

del 20/04/2020

Dipartimento: Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto

Il rettore informa il Consiglio in merito all'espletamento da parte del Dipartimento DESD di tutte le procedure relative al Bando di "Selezione pubblica
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato mediante stipula di contratto di diritto privato per lavoro subordinato della durata di 3 anni,
ai sensi degli articoli 20 e 21 della Legge 25 aprile 2014 n.67. "(Settore Scientiﬁco Disciplinare - ICAR/13 - Disegno Industriale). Nella mattinata odierna
è stata approvata dal senato Accademico la proposta di chiamata della Dott.ssa Silvia Gasparotto a cui seguirà il Decreto Rettorale di nomina.
Il CDU : Approva

la stipula del contratto di diritto privato per lavoro subordinato della durata di 3 anni, ai sensi degli articoli 20 e 21 della Legge 25 aprile 2014, n. 67 nel
Settore Scientiﬁco Disciplinare ICAR/13 Disegno Industriale con la Dott.ssa Silvia Gasparotto.
4

N° 43

del 17/04/2020

Dipartimento: Segreteria Generale e Contabilità

Si richiede come da allegate tabelle, l'approvazione della riduzione della spesa corrente da inserire quale 1° variazione di Bilancio 2020 e da trasmettere alla
Direzione della Finanza Pubblica e alla Segreteria Finanze entro il giorno 24 aprile p.v.
Al ﬁne di far fronte all'inevitabile riduzione del Contributo Stato per parte corrente in favore di UniRSM dovuta alla diﬃcile situazione economica in cui versa il Paese a
causa dell'emergenza COVID-19, si propone una riduzione del 10%, sul totale di competenza dell'anno 2020, di tutte le forme di compenso a Rettore e Organi
Istituzionali, professori, docenti, collaboratori, borsisti, assegnisti di ricerca, ecc., quale Contributo di Solidarietà. Tale riduzione risulta in linea con quella che
subiranno le retribuzioni di tutto il personale tecnico-amministrativo degli uﬃci e di quello con incarichi scientiﬁci e di docenza (ESPATPROF) nell'arco del 2020 a
seguito dell'applicazione delle disposizioni ﬁnalizzate al contrasto della diﬀusione del COVID-19 ed in particolare del Trattamento Retributivo Ridotto (TRR) con
decorrenza 8 marzo 2020.
Da tali riduzioni di spesa corrente potrebbe risultare una contrazione del Contributo Stato nell'ordine di € 450.000,00: tuttavia sarà indispensabile considerare anche
la contestuale potenziale contrazione delle Entrate da Tasse di Iscrizione, date le diﬃcoltà economiche già più volte palesate dalla maggioranza degli studenti.
Per tali ragioni si propone di inserire nella 1a revisione di bilancio una riduzione complessiva di spesa corrente nelle summenzionate voci di non più di € 400.000,00.
Il CDU : Approva

all'unanimità la proposta di riduzione del 10% annuo di tutti gli emolumenti erogati da UniRSM in anno 2020 e di applicare tale riduzione in maniera
retroattiva a partire dal 1 gennaio 2020: nel caso in cui la situazione ﬁnanziaria del Paese e di UniRSM lo consenta nel prosieguo dell'anno, il
provvedimento verrà immediatamente sospeso.
APPROVA altresì la riduzione del 10% della terza rata di iscrizione di tutti i corsi di laurea ed il posticipo della relativa scadenza al 30 giugno, attuabile
grazie alla riduzione di spesa complessiva derivante dal precedente provvedimento.
APPROVA l'applicazione ai dipendenti pubblici con incarichi o distacchi scientiﬁci delle norme deﬁnite negli ultimi Decreti Legge per gli insegnanti delle
scuole sammarinesi, riservandosi di determinare i relativi periodi di vigenza sulla base delle speciﬁche necessità e peculiarità di UniRSM.
APPROVA inﬁne la conseguente variazione del Bilancio preventivo di UniRSM prevedendo una riduzione del contributo Stato per parte corrente di circa
€ 360.000,00, senza peraltro compromettere attività basilari e obbligatorie per l'ateneo nell'anno in corso.
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Autorizzazioni di spesa
5

N° 4

del 07/01/2020

Dipartimento: Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto

A seguito del raggiungimento del numero minimo di iscritti previsto per l'autosostenibilità e la riduzione dal 15% al 13% delle quote di entrata
rispettivamente all'università partner UniFE e all'Associazione Sammarinese di geriatria e Gerontologia (ASGG) è stato possibile procedere
all'attivazione dell'8a edizione del Master in Medicina Geriatrica e dell'Anziano. nella presente pratica si chiede l'autorizzazione all'apertura dei relativi
accertamenti in entrata e impegni di spesa.
Il CDU : Autorizza
la spesa complessiva di € 52.500,00 così ripartita:
€ 3.500,00 direzione,
€ 15.650,00 docenze,
€ 2.500,00 tutors,
€ 10.000,00 borse di studio,
€ 1.000,00 pubblicità e promozione,
€
950,00 gettoni ai relatori
€ 6.825,00 quota 13% uniFE,
€ 6.825,00 quota 13% ASGG
€ 5.250,00 quota 10% UNIRSM
Le quote di iscrizione ammontano a € 52.500,00.
APPROVA altresì il consuntivo dell'edizione precedente.
6

N° 31

del 20/04/2020

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

la spesa complessiva di € 9.252,55 in favore di fornitori vari.
7

N° 45

del 20/04/2020

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

la spesa complessiva di € 7.690,00, così ripartita:
€ 6.000,00 in favore della promozione on line su social network (Facebook, Google, Instagram)
€ 1.690,00 in favore del Social media strategist, Dott. Davide Giorgetta
8

N° 2

del 20/02/2020

Dipartimento: Dipartimento di Storia, Cultura e Storia Sammarinesi

Nel corso degli ultimi anni è risultato evidente il ruolo giocato dal supervisore responsabile della ricerca nell'ambito del progetto di raccolta
giurisprudenziale condotto dall'Istituto Giuridico Sammarinese. Tale ﬁgura, aﬃanca i due borsisti incaricati, materialmente, della raccolta delle norme
sammarinesi, e ne supervisiona e revisiona il lavoro prima della pubblicazione. Tale funzione è risultata ancor più indispensabile al momento
dell'attivazione del progetto congiunto con le Segreterie di Stato per la pubblicazione online delle sentenze, dal momento che ha fornito la necessaria
consulenza ed intermediazione fra i borsisti, i giuristi e gli utenti.
Il CDU : Autorizza

la spesa complessiva di € 5.900,00 in favore di Dottoressa Marica De Angelis per revisione e supervisione dei testi della ricerca giurisprudenziale ai ﬁni
della pubblicazione per il periodo 1 maggio 2020 - 30 settembre 2020.
9

N° 5

del 20/02/2020

Dipartimento: Dipartimento di Storia, Cultura e Storia Sammarinesi

Per non dare alcuna soluzione di continuità al progetto, anche con l'insediamento del nuovo Governo, l'Università di San Marino si è fatta carico di
ﬁnanziare con proprie risorse interne la prosecuzione della Borsa di Studio per la creazione e il mantenimento del sito web per la pubblicazione online
della raccolta giurisprudenziale sammarinese (borsa bandita nell'ambito dell'accordo stipulato in anno 2019 con le Segreteria di Stato alla Giustizia,
agli Interni, all'Istruzione e Università, il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati e Notai di San Marino); la borsa proseguirà per ulteriori 6 mesi, alle
medesime condizioni economiche. In precedenza il ﬁnanziamento era stato garantito dalla Segreteria agli Esteri con delega alla Giustizia.
Il CDU : Autorizza
la spesa di € 3.000,00 per la prosecuzione della borsa di studio per la creazione del sito web per raccolta giurisprudenziale a cura dell'Istituto Giuridico Sammarinese
10

N° 15

del 21/02/2020

Dipartimento: Dipartimento Scienze Umane

Alla Professoressa Violi, ricevuto anche quest'anno il nulla osta da UNIIBO per proseguire la collaborazione con UniRSM nell'ambito del Centro Studi
sulla Memoria verrà rinnovato il contratto annuale quale Direttore Scientiﬁco del Centro e neo-componente del Senato Accademico per il DSU.
Il CDU : Autorizza
autorizza il rinnovo del contratto della Prof.ssa Patrizia Violi ﬁno al termine dell'anno accademico 2019/20.
11

N° 23

del 27/02/2020

Dipartimento: Segreteria Generale e Contabilità

per la più corretta imputazione degli oneri relativi all'Organismo Indipendente di Valutazione è stato attivato un nuovo Capitolo di Spesa 1040
"Compenso e indennità per Organismo Indipendente di Valutazione - OIV -" dedicato all'interno della Categoria 1 "Oneri per Organi Istituzionali" da cui
la necessità di stornare il relativo ammontare per l'anno 2020 dal Capitolo 1570 "Aﬃtti Passivi " in cui si prevede una spesa inferiore rispetto alle
previsioni a causa dei ritardi nella locazione della nuova sede della Segreteria Studenti e del DSU.
Il CDU : Autorizza
la spesa e relativo storno di bilancio per compenso Organismo Indipendente di Valutazione anno 2020 da imputare sui nuovi capitoli di Bilancio dedicati nella
categoria Oneri per Organi Istituzionali.
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Conclusioni :
La seduta è tolta alle h. 16.00
Il Magniﬁco Rettore
prof. Corrado Petrocelli
Il Verbalizzante
ing. Isabella Bizzocchi
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