· Repubblica di San Marino
Università degli Studi

RETTORATO

VERBALE SENATO ACCADEMICO
Seduta - 17 DICEMBRE 2014
Presenti:

Corrado Petrocelli
Luciano Canfora (collegamento skype)
Lanfranco Ferroni
Giacomo Scillia
Karen Venturini
Giacomo Stella
Maria Sciarrino - verbalizzante.
Assenti giustificati: Sebastiano Bagnara, Ercole Sori, Sebastiano Bastianelli

La seduta si apre alle ore 12.00
Il Rettore Prof. Corrado Petrocelli presiede la seduta odierna con il seguente ordine del giorno:
Approvazione Verbale- seduta dell'I 1 novembrn u.s.
Comunicazioni

Verbale integrale del Consiglio di Dipartimento DESD seduta del 6 ottobre 2014
Verbale integrale del Consiglio di Dipartimento DESD seduta del 2 dicembre u.s.
Ratifica Decreti Rettorali
Corsi di Alta Formazione e Attività Seminariale del CUFS
Accordo Università degli Studi di San Marino e Universid Nacional de Cordoba
Bozza Regolamento in Materia di attività Svolte nell'Ambito di Rapporti con Terzi
Bozza Adempimenti Amministrativi per Immatricolazioni ed Iscrizioni
Richiesta del Direttore DSS : attribuzione di n. 2 posti di Ricercatore.
Varie ed Eventuali.
Il Prof. Corrado Petrocelli apre la seduta riepilogando l'ordine del giorno della riunione del Senato Accademico e dando·
lettura dei decreti rettorali emessi nelle ultime settimane.
I decreti attestano l'incarico: al Prof. Carinci a tenere i rapporti con il settore produttivo, economico e finanziario, al
Prof. Dario Scodeller a coordinare le relazioni scientifiche ed accademiche con l'Argentina, al prof. Scuderi a
coordinare e promuovere le attività con il settore della sanità, al Prof. Guerra a promuovere le attività didattiche, al Prof.
Ferretti a coordinare e promuovere l'attività di ricerca, al Prof. Ferroni a sovraintendere a tutte le questioni di carattere
giuridico legale e ali' area del contenzioso.
Il Pro Rettore sarà il Prof Luciano Canfora
Il Rettore ringrazia tutti per aver accettato questi incarichi.
Secondo quanto si era concordato nella precedente seduta, il Senato ha ricevuto i due verbali integrali dei Consiglio di
Dipartimento del DESD.
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I convenuti approvano il verbale della scorsa seduta del!' 11 novembre u.s.
Il Senato prende visione di una relazione concernente i Corsi di alta formazione I Seminari che il CUFS ha
programmato per l'anno accademico 2015. Il Senato approva all'unanimità.
Regolamento conto terzi e Regolamento adempimenti amministrativi per iscrizioni e immatricolazioni
Il Senato Approva.

Il Rettore comunica che a breve sarà sottoposto all'attenzione del Senato Accademico anche il Regolamento
amministrativo e contabile dell'Università.
Il Rettore chiede approvazione dell'accordo siglato dal nostro Ateneo con l'Università di Cordoba ( Argentina) dove
peraltro esiste una numerosa comunitàdi cittadini sammarinesi. Le attivitàche ci vengono proposte e che sono oggetto
dell'accordo non comportano alcun onere fmanziarici. In seguito a questo accordo l'Università di San Marino ha già
avuto due richieste di cooperazione dall'Università di Buenos Aires e altre due città argentine. E' al vaglio d'esame
invece la proposta di collaborazione con l'Universitàde So di Rio de Janeiro.
Nel 201.4 abbiamo ampliato gli accordi di collaborazione internazionali e abbiamo istituito un ufficio
internazionalizzazione coordinato da Remo Massari.

Tra le comunicazioni vi è il rinnovo dei contratti pluriennali per i tre ricercatori del design. Questi sono gli ultimi 3
contratti che l'Università di San Marino deve rinnovare con le stesse modalità e condizioni previste nel Bando di
Concorso per Ricercatori. Ne rimane solo uno, quello del prof. Dario Scodeller che scadrànel 2015 e che dovrà essere

rinnovato ai'1.cora per due anni alle stesse.modalità. Il Rettore comunica di aver verificato con l'ufficio legale in merito

ali' obbligatorietàdel rinnovo dei contratti alle medesime condizioni degli anni precedenti . Pertanto è emerso che non
vi è la possibilità di rinnovare questa tipologia di contratti a condizioni diverse da quelle precedenti. Nel prossimo
anno occorreràformulare, anche sulla base delle proposte che arriveranno dai consigli di dipartimento, un nuovo tipo di
contratto per i ricercatori che dovràessere simile a quello previsto dalla legislazione italiana.
Gruppo di lavoro per la omogeneizzazione dei contratti di docenza
Il Senato attende che tutti i Dipartimenti inoltrino tutte le proposte in merito alla relazione predisposta dal gruppo di
lavoro. Il Rettore informa il Senato di aver parlato col Segretario Morganti in merito ad un Accordo con l'Italia che
regolamenti la circolarità dei docenti. Inoltre comunica che tutti i contratti dei professori , come da richiesta dei singoli
Dipartimenti sono stati rinnovati.

Il Senato approva la richiesta del Prof. Luciano Canfora e del Prof. Giacomo Stella di avere attribuiti due ricercatori per
i rispettivi dipartimenti. Il Rettore propone che da gennaio entrambi i Dipartimenti abbiano un ricercatore e poi entro
tempi brevi possano emettere il bando anche per il secondo.
Varie ed Eventuali
Rettore : si raccomanda di rispettare i tempi per la presentazione ( entro gennaio 2015 ) dell'offerta formativa dei
Dipartimenti, al fine di procedere con la campagna promozionale e l'orientamento. In questo settore occorre
intraprendere rapporti e contatti con l'associazione degli industriali di Rimini e San Marino.
La seduta è tolta alle ore 14.30
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'F! irmato
Il Segretario Verbalizzante Avv. Maria Sciarrino
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Firmato
Il Rettore Prof. Corrado Petrocelli
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