Consiglio dell'Università
Università degli Studi della Repubblica di San Marino
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Presen :
prof. Corrado Petrocelli (Presidente)
ing. Isabella Bizzocchi (Dire ore Generale e segretario verbalizzante)
ing. Manuel Ciava a (Consigliere)
ing. Massimiliano Marino Mazza (Consigliere)
prof. Massimo Brignoni (Consigliere)
prof. Giacomo Esposito (Consigliere)
do .ssa Cris na Bacciocchi (Sindaco Revisore)
do . Marco Bologna (Sindaco Revisore)
rag. Guido Zaﬀerani (Sindaco Revisore)
sig.ra Valeria Bronze (Rappresentante del personale tecnico-amministra vo)
rag. Marina San (delegata della Segreteria Generale e Contabilità)
Assen gius ﬁca :
sig. Marco Maria Lucidi (Rappresentante degli studen )
Presiede la seduta il Prof. Corrado Petrocelli.
Inizio seduta h. 15.45
Essendo comunque garan to il numero legale, la seduta inizia in assenza del Consigliere Mazza che si unisce alla seduta alle
h. 16.10
Approvazione verbali CdU #7 e #9.
COMUNICAZIONI
Il Re ore informa il Consiglio in merito alla delibera del Congresso di Stato per il rinnovo, per un ulteriore triennio
dell’incarico della Dire rice Generale: la relazione predisposta dal Re ore ed inviata al Congresso di Stato tramite il
Segretario Podeschi per il rinnovo viene messa a disposizione dei consiglieri.
Viene data comunicazione anche che altre due dipenden , 1 OPAMMI (operatore amministra vo - segretaria del Re ore) e 1
COLLTEC (collaboratrice tecnica assegnata al DSU), rispe vamente vincitrici di un concorso interno ed uno pubblico con
prima assegnazione presso UniRSM hanno brillantemente superato il periodo di prova e quindi verranno deﬁni vamente
inquadrate all’Università.
Un terzo dipendente, anch’egli assegnato ad UniRSM dalla graduatoria del concorso interno per OPAMMI, prima di
completare il periodo di prova, ha però richiesto di essere riassegnato ad altro uﬃcio. Il Dire ore Generale informa in
maniera non uﬃciale il Consiglio che tale dipendente non avrebbe o enuto una valutazione posi va del periodo di prova, in
quanto, nei sei mesi di assegnazione, non aveva dimostrato di aver acquisito le competenze e conoscenze speciﬁche
necessarie ad operare nell’amministrazione di un dipar mento universitario.
Viene anche data no zia che in o obre ci sarà il pensionamento di una dipendente che svolge mansioni di AUSBA (ausiliario
di base) presso la sede dell’ex-Tribunale.
È stata confermato al Re ore che al Prof. Viroli verrà conferito la Croce di Sant’Agata, massima onoriﬁcenza della Repubblica
di San Marino, quale riconoscimento di quanto fa o nell’ambito della educazione alla ci adinanza ed alla coscienza civica. Il

Re ore ha immediatamente informato il Professore, che al momento si trova ad Aus n, per concordare anche una possibile
data in cui organizzare la consegna pubblica dell’onoriﬁcenza.
Al Re ore è stato uﬃcialmente richiesto di tenere la prolusione in occasione della cerimonia di insediamento degli
Eccellen ssimi Capitani Reggen il prossimo 1 aprile 2020. Tu o il Consiglio si complimenta vivamente con il Re ore, per il
riconoscimento ricevuto.
Il Do . De Bortoli, invitato dal Re ore a tenere la Lec o Magistralis alla prossima cerimonia di Inaugurazione dell’Anno
Accademico del 12 novembre, ha acce ato e tra erà il tema della qualità della ci adinanza.
Si è appena conclusa la SIIV (Società Italiana Infrastru ure Viarie) Summer School organizzata dal Prof. Grilli:
l’appuntamento, di caratura internazionale, era stato portato a San Marino grazie all’o ma reputazione del Professore di
UniRSM nella SIIV e l’organizzazione sammarinese ha riscosso un successo anche superiore alle più rosee aspe a ve, tanto
che i il dire vo SIIV ha espresso l’intenzione di rendere San Marino sede stabile delle prossime Summer Schools. Il Re ore la
prossima se mana ha in programma un colloquio telefonico con il Prof. Santagata, presidente di SIIV, per discutere in
de aglio quali saranno i passi successivi.
In una recente riunione del Re ore e del Dire ore Generale con il Segretario e il Segretario Par colare agli Aﬀari Interni, il
Segretario all’Istruzione e all’Università e il Dire ore della Funzione Pubblica, è emerso che, nell’ambito dell’autonomia
dell’Università rientrano anche le assegnazioni degli incarichi scien ﬁci per la dida ca: infa , in par colare l’avv. Can
faceva notare che il fabbisogno docen è stabilito in massima parte dal Piano Strategico Triennale e che risulta solo
necessaria una delibera di presa d’a o del Congresso di Stato, in merito al complessivo dei contra annuali necessari a
sostenere l’oﬀerta dida ca nel nuovo anno accademico.
Gli unici contra che richiedono un’esplicita delibera autorizza va del CdS sono quelli per consulenze e collaborazioni
occasionali al di fuori dell’Oﬀerta Forma va.
Stando così le cose, sarà suﬃciente, per il prossimo anno accademico inviare a presa d’a o del Congresso di Stato, già in
luglio, una tabella riassun va con l’indicazione del numero di insegnamen e del totale complessivo di spesa preven vato. A
consun vo dell’anno accademico potrà poi essere inviata una comunicazione con l’eﬀe va spesa.
Pra ca 3117
Il Dire ore Generale informa il Consiglio che le entrate da quote di iscrizione (complessivamente nell’ordine di 45 unità) del
Corso per il Trustee hanno ampiamente superato la quota necessaria all’autosostenibilità (circa 54.000€ contro i circa
36.000€ previs ) e che quindi il corso verrà avviato nei tempi e modi previs . Sarà peraltro necessario incrementare
accertamen ed impegni di spesa, concordemente alle maggiori entrate e alle percentuali per ciascuna quota da riconoscere
ad UNIFORMA (come previsto dall’accordo so oscri o). In tal modo, immediatamente dopo la chiusura del corso sarà
possibile liquidare quanto dovuto ad UNIFORMA entro i termini di pagamento previs dall’accordo. Successivamente verrà
presentato al prossimo CdU il consun vo del corso con tu e le voci deﬁni ve di spesa ed u le ne o. Il Prof. Tagliente,
coordinatore scien ﬁco dell’inizia va, ha chiesto di poter inves re parte di tale u le in favore dei corsi di laurea di ingegneria
ges onale, dato che nel 2018, tu o il considerevole u le conseguito era diventato un’economia per il DESD e UniRSM.
APPROVAZIONI
Pra ca 3102
A seguito della conclusione delle valutazioni fa e dai tre Dire ori di UniRSM, AASLP e AASS, in merito alle oﬀerte tecnicoeconomiche ricevute da parte di 4 studi di consulenza per l’assegnazione dell’incarico di adeguamento alla Legge 171/2018,
sulla protezione dei da personali delle persone ﬁsiche nonché alla nomina congiunta per i tre en del DPO (Data Protec on
Oﬃcer – Responsabile della Protezione dei Da Personali), come da delibera del Congresso di Stato n. 5 del 11 marzo 2019,
si chiede l’approvazione del CdU per l’assegnazione dei rela vi incarichi a San Marino Privacy Advisors. L’oﬀerta presentata
da ques ul mi è risultata in assoluto la migliore sia per UniRSM che per AASLP, poiché gli Advisors sono gli unici in grado di
poter procedere con i processi di adeguamento degli en in parallelo, elemento fondamentale per conseguire tu gli
adempimen di legge nel minor tempo possibile. Per quanto riguarda AASS, invece, si aﬃderà alla società IeS (propria
partecipata) per l’adeguamento (così come deliberato dal proprio CdA) mentre nominerà gli Advisors quali DPO in maniera
congiunta con gli altri due en come previsto ﬁn dall’inizio dai Dire ori e dai CdA dei tre en . Questa soluzione di
“compromesso” risulta indispensabile per poter mantenere valide le premesse poste alla base dell’azione congiunta dei tre
en e di o enere una adeguata scon s ca (- 10%) sull’oﬀerta economica degli Advisors.
La relazione conclusiva dei tre Dire ori degli en è in fase so oscrizione e verrà trasmessa al CdU non appena possibile.
Il CdU, sulla base di quanto relazionato dal Dire ore Generale, approva l’assegnazione di entrambi gli incarichi a San Marino
Privacy Advisors.
Pra ca 3119
Dai colloqui intercorsi fra il Re ore ed il presidente della società ing. Rondelli, la SUMS (Società di Mutuo Soccorso di San
Marino) ha deciso di intensiﬁcare la propria a vità anche nel se ore dell’istruzione e della formazione, pertanto ha
deliberato di me ere a disposizione una borsa di studio parziale (50% quota iscrizione) per la partecipazione al Master
biennale in Comunicazione e Management organizzato da UniRSM di un sammarinese che si occuperà di un proge o
conclusivo dedicato alle a vità di SUMS. L’intento della società è pertanto quello di so oscrivere subito un accordo di
collaborazione con UniRSM per portare avan questa ed altre inizia ve congiunte di interesse per entrambe le par .

Il CdU approva la so oscrizione dell’accordo e il sovvenzionamento della borsa di studio per l’iscrizione al MasterCom da
parte di SUMS.
Pra ca 3120
Si tra a del Memorandum Of Understanding (MOU) di cara ere estremamente generale da so oscrivere con l'Università
Ca olica del Sacro Cuore. Il referente di tale università che si è messo già diverse volte in conta o con il Re ore ha proposto
non meno di una tren na di inizia ve di dida ca e ricerca congiunte fra le due università, in par colare nell’ambito del
sociale (sono rimas molto colpi dal Workshop del Design con la ONG Mediterranea.
Il CdU approva.
Pra ca 3125
Si tra a dell’approvazione della bozza del contra o triennale 2019-2022 di rinnovo dell’incarico del Dire ore Generale ed in
par colare degli obie vi assegna dal CdU.
Il CdU approva all’unanimità tu gli obie vi assegna e la bozza del nuovo contra o del Dire ore Generale.
Pra ca 3127
Si tra a dell’approvazione deﬁni va da parte del CdU del Bilancio di Previsione 2020 e 2020-2022 di UniRSM da discutere
con le Finanze nell’incontro di mercoledì 25 se embre prima della deﬁni va trasmissione al Congresso di Stato e al Consiglio
Grande e Generale.
Il Re ore e il Dire ore Generale illustrano al CdU a grandi linee i criteri usa per la predisposizione: rispe o alla preliminare
versione con tu i desiderata dei dipar men già presentata nella seduta n.9 del 22-08-2019, si sono apportate alcune
riduzioni nell’ammontare complessivo di spesa in modo da o enere il pareggio di bilancio con un contributo Stato per la
ges one corrente nell’ordine di €4.000.000. Ciò signiﬁcherebbe, come già più volte richiesto dal Re ore, semplicemente
ripris nare il livello di contributo stato assegnato ad UniRSM prima del 2013, quando le a vità dell’ateneo erano ben
inferiori rispe o alle a uali, così come l’interesse, anche economico, per il Paese e il Territorio generato da UniRSM. Nel
2020 l’avanzo cumulato negli anni si esaurirà completamente, quindi sarà indispensabile compensare tale risorsa mancante
con un incremento del Contributo Stato rispe o a quanto assegnato all’ateneo dal 2014 ad oggi.
Così come negli ul mi 3 anni, si sono s mate in maniera molto prudenziale le entrate, mentre si è proceduto alla massima
razionalizzazione delle uscite; quelle previste nella bozza allegata sono le indispensabili al mantenimento dell’a uale livello
di a vità nonché a consen re l’avvio di quelle strategiche per lo sviluppo richiesto all’Università. In assenza di tali risorse,
sarà indispensabile sospendere alcune delle a vità in essere e non avviarne di nuove, anche se di interesse strategico.
Si apre una lunga e ar colata discussione in cui vengono esamina in maniera de agliata l’andamento del Contributo Stato e
degli avanzi di ges one dal 2010 al 2019 e le macrovoci di entrata ed uscita che cos tuiscono il Bilancio di Previsione: alla
ﬁne di tale discussione, il Consiglio all’unanimità approva il Bilancio di previsione 2020 e 2020-2022 di UniRSM con la
richiesta di rispris no del contributo Stato a quanto assegnato prima del 2013.
Si informa il CdU prosegue, da parte del Prof. Pascucci Dire ore dell’IGS, l’organizzazione del convegno in occasione del
centenario dell’OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) e che porterà a San Marino personalità di al ssimo calibro
internazionale per discutere i principali temi nell’ambito del Diri o del Lavoro e sui Diri dei Lavoratori. Sono già state
coinvolte dal professore tu e le sigle sindacali, le associazioni di categorie, la Segreteria al Lavoro di San Marino e la
prossima se mana si terrà una riunione per stabilire un programma di massima e le modalità di adesione e partecipazione
all’organizzazione di tu e le par coinvolte.
Il CdU plaude all’inizia va del Dire ore dell’IGS.
Pra ca 3122
Si richiede la proroga di tu i contra dei professori e ricercatori pluriennali in scadenza ﬁno al completo espletamento del
processo di chiamata dei professori associa a ualmente in a o. Naturalmente, i termini economici e di durata dei contra
dei professori associa non diﬀeriranno da quanto già approvato dal CdU per i contra dei professori pluriennali nella
seduta n. 3 del 17-04-2019 le uniche diﬀerenze saranno quelle di cara ere accademico.
Il CdU approva.
AUTORIZZAZIONI DI SPESA
Pra ca 3085
Si richiede l’autorizzazione di spesa rela va ai due assegni di ricerca del Design in favore dei Do . La Maida e Sartor. Tali
ﬁgure risultano indispensabili per la prosecuzione dei proge di ricerca avvia nell’ambito del Design Culturale, la prima, e
sociale a livello internazionale, la seconda.
Il CdU autorizza.
Pra ca 3096
Su questa pra ca interviene il Dire ore Generale indicando che questa autorizzazione di spesa doveva essere deliberata dal
CdU all’inizio dell’anno fra le altre spese obbligatorie dell’anno: infa , la Borsa di Do orato in ogge o viene erogata
nell’ambito della convenzione con UNIBO per il corso di laurea in Design, e pertanto, una volta so oscri o, l’impegno

triennale diventa obbligatorio.
Il CdU, di concerto con il collegio dei sindaci, concorda con l’indicazione del Dire ore Generale e delibera che tale spesa sia
iscri a fra le spese obbligatorie dell’anno. Autorizza inﬁne la spesa per l’esercizio 2019.
Pra ca 3110
Si tra a dell’autorizzazione di spesa necessaria all’acquisto di nuovi appara da installare nella sede del WTC per
implementare il servizio di videostreaming con le sedi distaccate per tu i nuovi corsi su cui tale modalità di fruizione è stata
a vata in anno 2019-2020.
Il Re ore informa il Consiglio di aver acconsen to che in novembre la proclamazione dei primi laurea del corso di
Geometra Laureato di UniRSM si tenga a Lodi, in una sede pres giosa selezionata dal Preside Sancilio e alla presenza di alte
personalità poli che e di se ore.
Il CdU autorizza la spesa.
Pra ca 3114
Si tra a della pra ca di emissione del Bando per il Master di II Livello in Medicina Geriatrica: al ﬁne di evitare i con nui
pos cipi del termine di iscrizione e per avere immediatamente il numero deﬁni vo degli iscri pagan per la valutazione
dell’autosostenibiltà del corso, si è deciso di procedere con l’iscrizione dire a, senza pre-iscrizione, con il pagamento
dell’intera prima rata di tassa di iscrizione. Nel caso in cui il corso non si a vi, per mancata autosostenibilità, l’unico
inconveniente sarà la res tuzione delle quote di iscrizione: tu avia, considerato che il numero minimo di iscri è stabilito in
10, la res tuzione non determinerà un aggravio eccessivo per l’amministrazione.
Il CdU approva la proposta di eliminare le pre-iscrizioni dai corsi occasionali (Master, CAF, ecc.) e di procedere d’ora in poi
sempre con l’iscrizione dire a previo pagamento della quota di iscrizione prevista.
Il CdU approva l’emissione del Bando per il Master in Medicina Geriatrica.
Pra ca 3116
Si tra a della richiesta di autorizzazione di spesa e ricavo per il conto terzi commissionato dalla Di a Piacen ni Costruzioni
alla prof. Dezi nell’ambito della ricerca geotecnica.
Il CdU autorizza.
Pra ca 3118
A seguito del trasferimento ad UniBO del Prof. Zannoni e della nomina a Dire ore del CdL magistrale in Design in sua
sos tuzione del Prof. Sinni, è venuta a mancare una ﬁgura di fondamentale importanza a tale corso di laurea; pertanto, pur
essendo coscien che non sarà possibile, nell’immediato, sos tuire quanto è venuto a mancare, si richiede l’emissione di un
bando pubblico per selezionare una ﬁgura scien ﬁca di tutoring dida co-organizza vo che aﬃanchi il neo-nominato
Dire ore Sinni.
Il CdU autorizza la rela va spesa per l’anno 2019 nonché quella preven va, in anno 2020 e l’emissione del bando pubblico di
selezione.
Pra ca 3124
Come è noto, a causa dei ritardi intervenu , non è stato ancora possibile reperire un’idonea sede per la Segreteria Studen e
il Dipar mento di Scienze Umane: ciò signiﬁca nell’immediato che il corso di laurea in Comunicazione e Digital Media non
dispone di una sede in cui tenere gli insegnamen del primo (60 studen ) e secondo anno (35 studen ) e
conseguentemente, anche per il primo semestre del 2019-2020 dovrà essere ospitato nel Santa Chiara. Tu avia, come già
emerso l’anno accademico scorso, gli spazi a disposizione al Santa Chiara, specie quelli per 60 studen , sono limita ,
pertanto è stato elaborato un piano d’emergenza per poter ricavare un’ulteriore aula da circa 40 persone unendo le due sale
che in passato ospitavano i fondi Ronchey e Vivan -Romano. Si è già proceduto a coinvolgere l’Uﬃcio Proge azione e AASLP
per i lavori edili necessari ma contemporaneamente ci si è a va anche per ordinare gli arredi aggiun vi necessari per tale
aula. La pra ca si riferisce appunto al “completamento d’ordine” di tali arredi.
Il CdU autorizza.
Pra ca 3121
La Coordinatrice dell’Alta-Formazione DESD e DSS chiede l’autorizzazione all’incremento del monte ore (u lizzando l’u le
generato dai corsi del DSS) della borsista selezionata quale supporto organizza vo all’Alta Formazione DESD perché possa
anche farsi carico delle omologhe a vità del DSS.
Viene precisato che tale incremento di spesa potrà anche essere compensato dal mancato rinnovo del contra o di tutoring
dell’IGS.
Il CdU autorizza.
Il Dire ore Generale precisa che le date indicate nelle prossime tre pra che (3100, 3101, 3112) si riferiscono alla creazione
delle stesse da parte dell’operatore amministra vo e non all’invio per l’inserimento all’ODG; infa , a seguito del tardivo
invio alla SGC e delle diverse revisioni e correzioni richieste dallo stesso Dire ore Generale, tali pra che sono pervenute
nella forma in cui vengono oggi presentate, solo il pomeriggio del 17 se embre 2019, data che sarebbe dovuta quindi
apparire nelle pra che. Il Dire ore Generale ha già chiesto allo sviluppatore informa co che nel nuovo sistema che andrà a
sos tuire Share Point nella ges one delle pra che amministra ve, sia predisposto l’automa co aggiornamento della data di

invio della pra ca, così come di mantenere traccia certa delle varie revisioni e non incorrere in possibili inconvenien a
danno dei collaboratori della SGC.
Pra ca 3100
Si richiede l’apertura dell’impegno di spesa per Direzione Scien ﬁca in favore della Prof.ssa Caldin.
Il CdU autorizza.
Pra ca 3101
A seguito dell’eccezionale successo delle nuove immatricolazioni al corso di laurea in Comunicazione e Digital Media ad oggi
si è già registrato un incremento certo, rispe o alle rela ve previsioni di entrata, di più di 16.000€ a cui andranno ad
aggiungersi le entrate derivan dalla prima rata dei 35 iscri al secondo anno. In tale prospe va, la Coordinatrice
amministra va del DSU chiede di poter u lizzare il surplus di entrata per due variazioni compensa ve: l’una, deﬁni va, per il
pagamento delle prime tranche di compenso del tutor e del Collaboratore Scien ﬁco del corso di laurea, l’altra provvisoria (
e da rendere deﬁni va solo dopo la chiusura dei termini di iscrizione e previa veriﬁca degli eﬀe vi incassi) quale
contribuzione per il pagamento della prima tranche dei compensi di tu i responsabili scien ﬁci del DSU.
Il CdU autorizza e manda al Dire ore Generale di rendere deﬁni va anche la seconda variazione compensa va solo a seguito
e proporzionalmente agli incassi aggiun vi delle quote di iscrizione al CdL di Comunicazione.
Pra ca 3112
Si tra a della richiesta di apertura di impegni ed accertamen e di approvazione del disciplinare di incarico rela vo alle
a vità commissionate dall’Authority Pari Opportunità al DSU nell’ambito della lo a alla violenza di genere.
Il CdU approva il disciplinare e manda al Dire ore Generale per la ﬁrma, a meno di modiﬁche non sostanziali dello stesso.
Il CdU autorizza l’entrata e l’uscita rela ve.
Pra ca 3107
Si tra a della pra ca di pre-autorizzazione per l’apertura degli impegni di spesa, sul Bilancio 2020, rela vi al Piano di
Approvvigionamento per UniRSM dei beni e servizi trasversali ges to dall’UO Acquis . Il Piano per l’Università è stato
predisposto includendo già tu gli approvvigionamen rela vi anche alla nuova sede (arredi, a rezzature tecnicoinforma che, telefonia ﬁssa, ecc.). Il Consiglio, tu avia nota che tale richiesta così tassa va e formulata da un Uﬃcio della PA
in questo periodo risulta oltremodo anomala, in quanto viene richiesta un’autorizzazione di spesa a venire senza che sia
ancora entrata in vigore la legge o che, per lo meno, sia stato deﬁnito il Bilancio di Previsione 2020.
Il CdU approva la pre-autorizzazione di spesa rela va al Piano di Approvvigionamento 2020 (così come richiesto dall’UO
Acquis ) in maniera condizionata all’approvazione della Legge di Bilancio di Previsione 2020 dello Stato.
Pra ca 3108
Si tra a dell’autorizzazione di spesa preven va per l’Inaugurazione dell’Anno Accademico 2019-2020: a consun vo
dell’evento verranno stabili in maniera univoca sia gli esa impor dei vari impegni di spesa che la rela va ripar zione sui
con di contabilità. A tale spesa sarà da aggiungere quella rela va all’acquisto di merchandizing aggiun vo, in par colare
delle borracce personalizzate UniRSM che verranno messe in vendita per la prima volta proprio durante l’Inaugurazione
dell’Anno Accademico, nella prospe va di dotare tu e le sedi universitarie di fontanelle di distribuzione dell’acqua pubblica
eliminando, o perlomeno limitando al massimo, l’u lizzo della plas ca. In questo senso interviene il Consigliere Mazza in
qualità di capo proge o di AASS per la fornitura di fontanelle a tu i plessi scolas ci sammarinesi e all’Università: è stata
bandita la gara di approvvigionamento di una nuova pologia di fontanelle e, nonostante il ritardo rispe o ai tempi
inizialmente previs (se embre/o obre) AASS auspica, per la ﬁne dell’anno, di procedere all’installazione in tu e le sedi
previste.
Il CdU autorizza la spesa preven va per l’Inaugurazione dell’Anno Accademico e plaude all’inizia va congiunta di UniRSM e
AASS in o ca “NO PLASTICA”.
Pra ca 3111
In sos tuzione della Do .ssa Simoncelli, in procinto di iniziare il congedo di maternità, e per mantenere la con nuità del
servizio dell’Uﬃcio Comunicazione e Web di ateneo, si chiede l’autorizzazione ad a vare un contra o di collaborazione di
durata semestrale e/o ﬁno al rientro della Do .ssa Simoncelli, in favore del Do . Giorge a che ha già coordinato tale uﬃcio
negli anni passa e che a ualmente man ene i conta con UniRSM tramite degli insegnamen del CdL in Design.
Il CdU autorizza.
Pra ca 3105
Si tra a dell’autorizzazione di spesa per l’acquisto di due a rezzature professionali (un’aspirapolvere ed una lavasciuga
pavimen ) per la Biblioteca: il Re ore precisa che le normali dotazioni delle imprese di pulizia non sono adeguate per le
esigenze di una biblioteca.
Il CdU autorizza.
PRATICHE FUORI ODG
Pra ca 3131
Il Re ore riassume i principali passaggi della vicenda che ha portato all’emissione del Bando di Interesse Pubblico per il

reperimento di un immobile da adibire a sede del Dipar mento di Scienze Umane e della Segreteria Studen .
Entro i termini del bando sono pervenute due oﬀerte di immobili.
Tu avia nel fra empo sono giun i da rela vi al boom delle nuove immatricolazioni al corso di Laurea in Comunicazione e
Digital Media che ha determinato un’incoerenza con quanto richiesto nel bando per il dimensionamento delle aule e i 60
nuovi immatricola al primo anno dopo due sole se mane di apertura delle iscrizioni e il fa o che non si preveda alcuna
ﬂessione in tale numero per gli anni a venire. La Commissione ha giustamente rilevato tale incongruenza. Inoltre il Re ore
rileva che è probabile che il consenso o enuto possa portare un domani ad o enere un ampliamento del numero
programmato di studen nell’ambito della Convenzione con UniBO. A ciò si aggiunga che la disponibilità di una tale base di
studen nella triennale porterà necessariamente a pra care l’ipotesi dell’a vazione di un percorso magistrale ovvero, più
probabilmente, di un master che qualiﬁchi l’indirizzo a uale rendendolo ancor più professionalizzante ad un livello elevato.
Tu o ciò cambia signiﬁca vamente le prospe ve di sviluppo e rende doveroso nel momento in cui si richiede un
inves mento per una nuova sede, rendere tale sede adeguata sin da ora alle future esigenze, come esige una corre a
programmazione. Pertanto, non avendo la Commissione ancora ﬁnalizzato la valutazione tecnica e i rela vi coeﬃcien e non
avendo nemmeno proceduto all’apertura dell’oﬀerta economica, ha ritenuto di chiedere al CdU, nel supremo interesse
pubblico dell'Università degli Studi di San Marino e secondo quanto previsto dall'art. 45 della Legge n. 160/2011,
l’annullamento in autotutela del bando e la formulazione e successiva emissione di un nuovo bando aggiornato sulla base di
precise e speciﬁche richieste formulate per iscri o al Re ore dalle responsabili di DSU e Segreteria Studen alla luce delle
nuove e mutate condizioni.
Il CdU, esaminata la documentazione allegata alla pra ca e valutate le considerazioni della Commissione di valutazione
pervenute per tramite del suo Presidente, e dopo lunga ed ar colata discussione approva nel supremo interesse pubblico di
UniRSM l’annullamento del bando in autotutela e l’emissione di un nuovo bando aggiornato sulle speciﬁche richieste
formulate dalle responsabili di DSU e Segreteria Studen .
Pra ca 3129
Il Re ore, ancora una volta, rileva che l’impossibilità di UniRSM di oﬀrire contra di lavoro stabili e con il riconoscimento di
tu i diri previdenziali e contribu vi, ha determinato la perdita di un’ulteriore risorsa di fondamentale importanza per
l’ateneo: il Do . Di Geronimo, responsabile di Comunicazione visiva e graﬁca editoriale per il corso di Design ma, in generale,
per tu o l’ateneo, ha deciso di acce are un’oﬀerta di lavoro a Rimini e quindi recederà dal contra o con UniRSM a par re
dal 1° o obre 2019.
Per tale ragione, e data l’importanza del ruolo ricoperto nell’ambito del Design, si richiede l’autorizzazione del CdU
all’emissione di un nuovo bando di selezione che possa almeno parzialmente andare sos tuire tale ﬁgura professionale.
Il CdU si rammarica per l’ennesima perdita di importan risorse su cui UniRSM ha inves to e che, invece, vanno a
determinare beneﬁci per altri.
Il CdU autorizza l’emissione di bando pubblico di selezione e la spesa rela va al contra o di collaborazione.
Pra ca 3128
Il Dire ore Generale rileva che la pra ca in ogge o non risulta corre amente formulata, dal momento che non esplicita cosa
venga richiesto al CdU di deliberare (vale a dire l’approvazione della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione
di Valutazione per l’approvvigionamento del nuovo sistema di storage) ma rimanda semplicemente alla documentazione
allegata, senza sinte zzare che tale proposta di aggiudicazione deriva dal rispe o di tu i criteri e requisi previs dal
capitolato speciale.
Il Re ore rileva che tale richiesta risulta oltremodo anomala, in quanto, per prima cosa, non si può richiedere al CdU di
entrare nel de aglio della valutazione tecnico-economica che ha portato la Commissione di Valutazione preposta a
formulare la proposta di aggiudicazione; in caso contrario, il CdU si andrebbe a sos tuire alla Commissione, e questo non è il
ruolo dell’Organo di Governo Amministra vo. Conseguentemente, questo po di pra ca non dovrebbe richiedere una
Delibera di approvazione del CdU, quanto piu osto una presa d’a o o al massimo una ra ﬁca dell’aggiudicazione formulata
dal CdU.
Si apre a questo punto un’accesa discussione al termine della quale viene stabilito che:
1) le delibere del CdU in ques casi devono limitarsi a veriﬁcare che le proposte di aggiudicazione rispe no i criteri stabili
dal capitolato speciale;
2) pertanto, le rela ve pra che so oposte a delibera devono fornire al CdU, in sintesi, la certezza del rispe o di tali requisi
e non possono assolutamente richiedere al CdU di entrare nel de aglio di tu e le valutazioni fa e dalla Commissione.
Tale richiesta aggiun va di chiarimen e/o de agli aggiun vi, può essere formulata al responsabile del procedimento nel
caso in cui il CdU ravvisi qualche incongruenza o inadempienza nella proposta di aggiudicazione.
Il CdU, precisando che il responsabile del procedimento della pra ca 3128 avrebbe dovuto formulare in maniera corre a la
pra ca e la rela va richiesta di delibera fornendo gli elemen indispensabili al CdU per poter deliberare, ra ﬁca la proposta
di aggiudicazione formulata e autorizza la riduzione del rela vo impegno di spesa preven vo al valore speciﬁco dell’oﬀerta
economica del fornitore.
La seduta è tolta alle h.18.00

Pratica n. 3085
Oggetto:

Data: 25/07/2019

Proponente: Dipartimento di Economia Scienze e Diritto

Richiesta autorizzazione per rinnovo assegni di ricerca Elena La Maida e Roberto Sartor - Corso di Laurea in Design

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

la spesa complessiva di € 40.000,00 così ripartita:
€ 20.000,00 in favore di Elena La Maida
€ 20.000,00 in favore di Roberto Sartor

Nota:

Pratica n. 3096

Data: 25/07/2019

Proponente: Dipartimento di Economia Scienze e Diritto

Oggetto:

Autorizzazione spesa per 34° Ciclo di Dottorato Architettura e Culture del Progetto (CdL Design)

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

la spesa complessiva di € 24.184,14 in favore dell'Università degli Studi di Bologna.

Nota:

Pratica n. 3110

Data: 06/09/2019

Proponente: Dipartimento di Economia Scienze e Diritto

Oggetto:

Richiesta autorizzazione acquisto e montaggio attrezzatura per videolezioni CdL Ingegneria e Costruzioni e
Gestione del Territorio

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

la spesa complessiva di € 11.443,30 così ripartita:
€10.994,00 in favore della ditta Ligra Srl
€58,00 in favore della ditta Fast Computer RSM
€391,30 in favore della ditta Elma Impianti

Nota:

Pratica n. 3114

Data: 06/09/2019

Proponente: Dipartimento di Economia Scienze e Diritto

Oggetto:

Richiesta di autorizzazione per attivazione MASTER IN GERIATRIA - A.A.2019/2020

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

la spesa complessiva di €1.000,00 per la promozione del Corso.
APPROVA altresì l'emissione del bando di iscrizione al Master di II livello in Medicina Geriatrica.

Nota:

Pratica n. 3116

Data: 13/09/2019

Proponente: Dipartimento di Economia Scienze e Diritto

Oggetto:

Richiesta autorizzazione impegni e accertamenti per Progetto conto terzi Piacentini Costruzioni (CdL Ingegneria
Civile)

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario
la spesa complessiva di €6.000,00 così suddivisa:
€2.800,00 Compenso per Responsabile Progetto, Prof.ssa Francesca Dezi
€1.000,00 Compenso per collaboratore Progetto, Prof. Sandro Carbonari
€400,00 Rimborsi spese viaggi e soggiorni per sopralluoghi

Descrizione:

€1.200,00 Quota 20% Dipartimento DESD (Rimborsi viaggi e soggiorni a favore del personale scientifico del Cdl
Ingegneria Civile)
€600,00 Quota 10% ateneo uniRSM.
Autorizza altresì accertamento pari a €6.000,00 relativo al contributo della ditta Piacentini Costruzioni SpA.
Precisa inoltre che tutte le spese saranno liquidabili solo successivamente all'incasso del contributo in entrata.
Nota:

Pratica n. 3118

Data: 16/09/2019

Proponente: Dipartimento di Economia Scienze e Diritto

Oggetto:

Richiesta autorizzazione per emissione e spesa Bando per affiancamento nella gestione delle attività didattiche e
tutoraggio CdL Magistrale Design

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

la spesa complessiva di € 2.250,00 e relativo storno di bilancio, in favore del vincitore del Bando per
l'affiancamento nella gestione e tutoraggio CdL Magistrale Design.
Approva altresì l'emissione del relativo bando di selezione.

Nota:

Pratica n. 3122

Data: 13/09/2019

Proponente: Dipartimento di Economia Scienze e Diritto

Oggetto:

Richiesta proroga contratti Professori pluriennali DESD

Decisione:

Approva

Descrizione:

la proroga, al 31 ottobre 2019, dei contratti in essere in favore dei professori pluriennali DESD al fine di consentire
l'espletamento di tutte le procedure relative ai bandi per la chiamata a professori associati.

Nota:

Pratica n. 3124

Data: 18/09/2019

Proponente: Dipartimento di Economia Scienze e Diritto

Oggetto:

Richiesta autorizzazione acquisto arredi e attrezzature per nuova aula didattica Monastero Santa Chiara

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario
la spesa complessiva di € 6.618,25 così ripartita:ARREDI n. 16 Tavoli: € 2.320,00 in favore di CIFSA DESIGN n. 30
Sedie senza braccioli: € 2.838,65 in favore di PIANETA LUCE n. 2 zerbini Wash and Dry, monocolare: € 230,00 in
favore di PIANETA LUCE

Descrizione:

ATTREZZATURE INFORMATICHE
n. 1 videoproiettore: € 734,62 in favore di L'ARTISTICA
n. 1 impianto audio: € 325,98 in favore di FREESHOP
n. 1 schermo: € 169,00 in favore di FREESHOP

Nota:

Pratica n. 3121
Oggetto:

Data: 12/09/2019

Proponente: Dipartimento di Studi Storici

Richiesta di autorizzazione per integrazione monte ore e compenso per borsista Alta Formazione a favore dell'IGS

Decisione:

Approva

Descrizione:

l'utilizzo dell'impegno 795 per la somma complessiva di €1.000,00 per l'estensione di orario della borsista dell'Alta
Formazione per le esigenze organizzative dell'Istituto Giuridico.

Nota:

Pratica n. 3100

Data: 08/08/2019

Proponente: Dipartimento di Scienze Umane

Oggetto:

Richiesta apertura d'impegno di spesa contratto prof.ssa Caldin

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

la spesa complessiva di €.3141,00 in favore della prof.ssa Roberta Caldin per ilcompletamento del compenso
relativo all'a.a. 2018/2019.

Nota:

Sbloccata e richiesta correzione, ricevuta in data 17/09/2019

Pratica n. 3101

Data: 08/08/2019

Proponente: Dipartimento di Scienze Umane

Oggetto:

Variazione Compensativa di Bilancio provvisoria Corso di Laurea in Comunicazione e Digital Media

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

la spesa complessiva di €33.250,00,00, condizionata all'incasso di una somma equivalente di tasse di
iscrizione eccedenti l'ammontare di accerttamenti preventivati, e così ripartita:
Giacomo Scillia €11.250,00 (genn-sett 2019) defitivo ;Sara Giardi €4.000,00; definitivoGiacomo Stella €4.500,00;
provvisorioLuigi Guerra €4.500,00; provvisorioRoberta Caldin €3.750,00; provvisorioGiacomo Scillia €3.750,00
provvisorioFederica Zanetti €1.500,00 provvisorio.
Autorizza altresì l'apertura di accertamenti provvisori per la somma complessiva di €33.250,00,00. MANDAal
Direttore Generale l'apertura dei relativi impegni definitivi di spesa concordemente agli incassi delle quote in
entrata (alla data del CdU risulta definitivo solo un impegno di spesa per la somma complessiva di €15.250,00).
Nota:

Pratica n. 3112

Sbloccata e richiesta correzione, ricevuta in data 17/09/2019

Data: 06/09/2019

Proponente: Dipartimento di Scienze Umane

Oggetto:

Richiesta di Variazione Compensativa di Bilancio e di autorizzazione di spesa e ricavo per Corsi di Formazione sul
tema della repressione e prevenzione della Violenza contro le donne e di genere

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

Nota:

Pratica n. 3102

e previa variazione compensativa di bilancio pari a € 10.500,00, la spesa complessiva di €15.000,00 così ripartita:
5.000,00 docenze;
4.000,00 gettoni;
500,00 tipografiche;
500,00 rimborsi viaggi e soggiorni;
3.500,00 contratto di collaborazione Zanetti;
1.500,00 Quota 10% UNIRSM
Autorizza altresì l'entrata per la somma di €15.000,00 relativa al contributo da parte dell'Authority P.P. suddiviso in
due tranche da €7.500,00 ciascuna.
MANDA
al Direttore Generale dell'Università di apportare eventuali modifiche non sostanziali alla bozza di disciplinare di
incarico e di procedere alla firma deldisciplinare medesimo.
Sbloccata e richiesta correzione, ricevuta in data 17/09/2019

Data: 16/09/2019

Proponente: Servizi Generali e Contabilità - Amministrazione e Direzione

Oggetto:

Assegnazione incarico consulenza DPO e adeguamento a Legge 171/2018 trattamento dati personali persone
fisiche.

Decisione:

Approva

Descrizione:

l'assegnazione dell'incarico di consulenza per l'adeguamento e la nomina del DPO per UniRSM alla Società San
Marino Privacy Advisors e la spesa complessiva di € 23.200,00 in favore della medesima Società così ripartita:
- € 12.000,00 adeguamento e formazione del personale;- € 11.200,00 quota annuale compenso DPO.

Nota:

Pratica n. 3106

Data: 12/09/2019

Proponente: Servizi Generali e Contabilità - Amministrazione e Direzione

Oggetto:

Richiesta di ratifica spese autorizzate dal Direttore Generale maggio, giugno, luglio, agosto 2019.

Decisione:

Ratifica

Descrizione:
Nota:

Pratica n. 3107

Data: 20/08/2019

Proponente: Servizi Generali e Contabilità - Amministrazione e Direzione

Oggetto:

Richiesta di approvazione del programma di approvvigionamento anno 2020, come previsto da Protocollo
Operativo sottoscritto con l'U.O.Acquisti, Servizi Generali e Logistica il 04/12/2017 Prot. n.986/2017.

Decisione:

Approva

Descrizione:

il piano di approvvigionamento 2020 di UniRSM per i beni e servizi trasversali come previsto da Protocollo
Operativo sottoscritto con l'U.O.Acquisti, Servizi Generali e Logistica.

Nota:

Impegni obbligatori 2020 previa approvazione Bilancio di Previsione 2020.

Pratica n. 3108

Data: 17/09/2019

Proponente: Servizi Generali e Contabilità - Amministrazione e Direzione

Oggetto:

Richiesta autorizzazione di spesa inaugurazione A.A. 2019/2020

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

la spesa complessiva di €6.000,00

Nota:

Pratica n. 3111

Data: 06/09/2019

Proponente: Servizi Generali e Contabilità - Amministrazione e Direzione

Oggetto:

Richiesta autorizzazione per l'attivazione di un contratto di collaborazione con Dott.Davide Giorgetta per gestione
Sito Web UniRSM

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

la spesa complessiva di €3.750,00 in favore delDott.Davide Giorgetta per gestione Sito Web UniRSM (OttobreDicembre 2019) e la prosecuzione in anno 2020 previa approvazione del Bilancio di previsione 2020.

Nota:

L'impegno verrà aperto fra quelli obbligatori in anno 2020 previa approvazione del Bilancio di Previsione.

Pratica n. 3119

Data: 12/09/2019

Proponente: Servizi Generali e Contabilità - Amministrazione e Direzione

Oggetto:

Trasmissione Convenzione tra UNIRSM e SUMS per l'erogazione di n. 1 Borsa di studio parziale per MasterCom

Decisione:

Approva

Descrizione:

la convenzione tra UNIRSM e SUMS per l'erogazione di una Borsa di studio parziale per l'iscrizione al MasterCom.

Nota:

Pratica n. 3120

Data: 12/09/2019

Proponente: Servizi Generali e Contabilità - Amministrazione e Direzione

Oggetto:

Trasmissione Memorandum di Intesa tra l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e UNIRSM

Decisione:

Approva

Descrizione:
Nota:

Pratica n. 3125

Data: 16/09/2019

Proponente: Servizi Generali e Contabilità - Amministrazione e Direzione

Oggetto:

Trasmissione rinnovo contratto triennale 2019-2022 Direttore Generale UniRSM.

Decisione:

Approva

Descrizione:

la bozza di contratto per rinnovo triennale 2019-2022 del Direttore Generale di UniRSM, Ing. Isabella Bizzocchi e
relativi obiettivi.

Nota:

Pratica n. 3127

Data: 18/09/2019

Proponente: Servizi Generali e Contabilità - Amministrazione e Direzione

Oggetto:

Approvazione versione definitiva Bilancio di previsione 2020.

Decisione:

Approva

Descrizione:

la versione definitiva di Bilancio di previsione 2020 e la richiesta di ripristinare il contributo Stato in favore di
UniRSM a comlpessivi 4 milioni di euro.

Nota:

Pratica n. 3105

Data: 13/08/2019

Proponente: Servizi Generali e Contabilità - Biblioteca

Oggetto:

Richiesta di autorizzazione di spesa per l'acquisto di due aspiratori e una lavasciuga pavimenti Biblioteca DSS

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

la spesa complessiva di €2.829,40 in favore di PULIMEC di Cattolica.

Nota:

Pratica n. 3117

Data: 09/09/2019

Proponente: Dipartimento di Economia Scienze e Diritto

Oggetto:

Richiesta di autorizzazione apertura accertamenti e impegni e relativa variazione compensativa - Corso TRUSTEE, II
ed - A.A.2019/20

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario
la spesa complessiva per € 49.450,00 (al netto dei € 4.500,00 già liquidati a Uniforma) per i Corsi di Abilitazione e
Aggiornamento sul Trustee, così ripartita:

Descrizione:

€ 35.887,50 consulenze a favore di Uniforma
€ 7.000,00 borsa di studio alta formazione
€ 5.395,00 quota 10% UniRSM per servizi agli studenti
€ 1.000,00 spese per contratto di collaborazione alta formazione
€
167,50 spese varie alta formazione

Autorizza altresì l'apertura degli accertamenti in entrata così ripartiti:
€ 53.950,00 proventi da quote di iscrizione
Nota:

Pratica n. 3129

Data: 20/09/2019

Proponente: Dipartimento di Economia Scienze e Diritto

Oggetto:

Richiesta autorizzazione per emissione Bando per Borsa di Studio in Comunicazione visiva e grafica editoriale (CdL
Design)

Decisione:

Autorizza nel corrente esercizio finanziario

Descrizione:

la spesa complessiva di € 1.875,00 e relativo storno di bilancio, in favore di una borsa di studio in Comunicazione
visiva e grafica editoriale.
Approva altresì l'emissione del relativo bando.

Nota:
Pratica n. 3131

Data: 20/09/2019

Proponente: Servizi Generali e Contabilità - Amministrazione e Direzione

Oggetto:

Trasmissione Verbali n.1, n.2, n.3, n.4, apertura buste Bando per il reperimento di un immobile da destinare a DSU e
SS

Decisione:

Approva

Descrizione:

nel supremo interesse pubblico dell'Università degli Studi di San Marino e secondo quanto previsto dall'art. 45
della Legge n. 160/2011, l'annullamento in autotutela del bando ad evidenza pubblica per il reperimento di un
immobile da destinare quale sede del Dipartimento di Scienze Umane e della Segreteria Studenti nonchè il riavvio
dell'iter procedurale per l'emissione di un nuovo bando da formularsi sulla base delle sopravvenute
accresciute esigenze dell'Universita degli Studi di San Marino. In ragione di quanto sopra, il CdU DELIBERA
altresì che ai fini della definizione del rinnovato bando vengano acquisite richieste scritte, dettagliate e
aggiornate da parte delle strutture interessate, ovvero il Dipartimento di Scienze Umane e la Segreteria Studenti.

Nota:
Pratica n. 3128

Data: 19/09/2019

Proponente: Servizi Generali e Contabilità - Centro Interdipartimentale Servizi Giuridico-Legali

Oggetto:

Trasmissione Verbale Licitazione privata 19/09/2019 fornitura SAN Storage Area Network da destinare a USI

Decisione:

Approva

Descrizione:

l'aggiudicazione della Licitazione privata in oggetto alla Ditta ADVNET srl e la riduzione dell'impegno preventivo n.
774 di €25.500,00 alla somma complessiva di €22.240,00.
MANDA
al Responsabile dell'Ufficio Legale, in qualità del Responsabile del procedimento, per tutti gli adempimenti
conseguenti.
Precisa altresì che ai sensi dell'art. 19 del Regolamento Amministrativo Contabile dell'Università di San Marino,
Legge 122/2004, la pratica di richiesta di approvazione dell'aggiudicazione di una gara d'appalto dovrà essere
compilata in maniera più dettagliata e corredata da una descrizione e sintesi dei criteri di aggiudicazione applicati
dalla Commissione per consentire una spedita deliberazione da parte del CdU che non può in alcun modo entrare
nel merito della valutazione tecnica.

Nota:

La seduta del CAU termina alle ore 18.00

