Repubblica di San Marino
Università degli Studi

VERBALE SENATO ACCADEMICO del 22 luglio 2014
Presenti:

Luciano Canfora, Lanfranco Ferroni, Sebastiano Bagnara, Gino Ferretti, Sebastiano Bastianelli,
Giacomo Scillia, Karen Venturini, segretario verbalizzante l'avv. Sciarrino, Direttore del Rettorato.
Assenti giustificati

Prof. Corrado Petrocelli
Prof. Giacomo Stella
La riunione si apre alle ore 12.00 con il seguente ordine del giorno:
1.

Comunicazioni.

2.

Bilanci di previsione.

3.

Corsi di Laurea (Bilancio e prospettive), Master in Criminologia e Psichiatria Forense I e
II livello, Progetto di sostenibilità Master Sport a.a. 2014/2015.

4.

Organizzazione Festival della Storia.

5.

Nomina rappresentante del Senato Accademico nel Consiglio dell'Università (ex art. 13
comma 2 p.d., !ex 67/2014).

6.
1.

Varie ed eventuali.
Comunicazioni

Il Prof. Canfora apre la seduta in qualità di Pro Rettore Vicario e comunica che il Prof. Petrocelli è
assente per motivi di salute
Il Prof. Canfora comunica che il Dipartimento di Studi Storici ha designato il Prof. Franco Cardini
quale responsabile dell'unità operativa sammarinese nell'ambito del Centro Interuniversitario di
Ricerca di Studi sulla Tradizione.
2.

Bilanci di previsione

Il Direttore del Rettorato comunica che sono pervenuti al Rettorato i bilanci di previsione 2015 dai
Dipartimenti ma frazionati secondo la precedente ripartizione; solo la Prof.ssa Corradi, direttore del
DESD, ha inoltrato il bilancio di previsione di tutti i settori del nuovo Dipartimento. Alcuni bilanci
sono arrivati al Rettorato solo il 21 luglio. A tal proposito il Prof. Bastianelli e la Prof.ssa Venturini
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lamentano il fatto di non aver potuto consultare i bilanci prima della riunione. Pertanto si decide
ali 'unanimità che, in vista delle prossime sedute del Senato Accademico, il Rettorato inoltri
tempestivamente a tutti i componenti la necessaria documentazione. Il Prof. Canfora propone che
l'analisi e l'approvazione dei bilanci di previsione venga rinviata, anche in considerazione del fatto
che non è presente il Rettore (che assumerà ufficialmente la sua carica tra pochi giorni), ad una
prossima riunione del Senato. Il Senato approva.
Su suggerimento del Direttore del Rettorato, si stabilisce che, non appena disponibili, i bilanci di
previsione dei 3 Dipartimenti (DSS, DESD, DSU) saranno inoltrati a tutti i componenti il Senato
unitamente alle leggi sull'ordinamento contabile dello Stato e al regolamento amministrativo
dell'Università; si intende che tutti i componenti del Senato avranno, nel frattempo, preso
conoscenza anche del bilancio consuntivo 2013.
3.

Corsi di Laurea (Bilancio e prospettive), Master in Criminologia e Psichiatria Forense I e
II livello, Progetto di sostenibilità Master Sport a.a. 2014/2015

Viene portata in discussione innanzitutto la proposta dei responsabili del Master Sport di delegare la
gestione amministrativa ordinaria del Master ad un ente terzo costituito ad hoc. Prima che si
proceda alla discussione, il Prof. Canfora fa notare che il presupposto stesso con cui la proposta è
stata motivata («l'emergere di difficoltà in ambito amministrativo e gestionale, a causa del delicato
momento che stava attraversando l'ateneo negli ultimi mesi») è venuto meno, a seguito della
nomina, nell'ultimo mese, dei nuovi organismi accademici e amministrativi dell'Università. Si
procede nondimeno ad un'ampia discussione nella quale intervengono tutti i presenti. Si conclude
che la proposta non viene accettata poiché non esiste nell'ordinamento amministrativo sammarinese
la possibilità di trasferire competenze istituzionali ad un settore esterno alla pubblica
amministrazione e perché ciò creerebbe un precedente pericoloso che potrebbe inficiare tutta la
gestione amministrativa.
Il Prof. Bagnara chiede che venga discussa la nuova Convenzione che l'ateneo sammarinese dovrà
sottoscrivere con lo IUAV per quanto concerne il corso di laurea in disegno industriale.
Chiede la parola il Direttore del Rettorato per fornire due informazioni:
1) la bozza di convenzione in oggetto era stata sottoposta all'attenzione del CAU che però non
aveva preso alcuna decisione in merito; 2) la suddetta bozza è pervenuta al Rettorato per
l'approvazione in Senato accademico soltanto il 21 luglio 2014.
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Il Prof. Canfora dà lettura del parere (che si allega al presente verbale) dell'Avvocato Albertini,
dirigente del nostro ufficio legale, secondo cui l'attuale bozza di convenzione risulta meno
favorevole al nostro Ateneo rispetto alla precedente.
Il Prof. Bastianelli propone che la convenzione venga riconsiderata dalle autorità accademiche
competenti. Il Prof. Bagnara replica che vi è l'urgenza di procedere alla firma di tale convenzione
per dar seguito alle iscrizioni al corso di laurea.
Il Senato decide di rinnovare l'accordo per un anno al fine di poter nel frattempo rivedere i termini
della convenzione.
Il Senato approva all'unanimità l'attivazione del Master in Criminologia e Psichiatria Forense di I e
II livello nonché la prossima pubblicazione del bando di selezione per il XII ciclo di dottorato di
storia.
Si propone che possa essere istituito quanto prima possibile un settore amministrativo che gestisca
tutta la contabilità dei Master.
4.

Festival della Storia

Il Prof. Canfora comunica di aver ricevuto la proposta, da parte di alcuni illustri colleghi, di
organizzare nel presente anno un incontro di studi (Festival) dedicato alle tematiche della storia e
storiografia. L'iniziativa, al suo quarto anno, è stata fino ad oggi realizzata in diverse città italiane,
con risultati molto positivi. L'evento avrà anche importanti ricadute culturali, sociali e turistiche sul
territorio sammarinese. Il Prof. Canfora rende noto che il finanziamento potrà essere assicurato dal
suo compenso accantonato e non fruito di Pro Rettore Vicario per il periodo gennaio/luglio 2014.
5. Nomina rappresentante del Senato Accademico nel Consiglio dell'Università (ex art. 13
comma 2 p.d., lex 67/2014).

La decisione in merito alla nomina del rappresentante del Senato nel Consiglio dell'Università
viene rinviata alla prossima seduta, in attesa del chiarimento in merito alla eventuale incompatibilità
per i membri del Senato a far parte anche del Consiglio universitario. Si afferma comunque come
prevalente l'interpretazione secondo cui tale incompatibilità sussiste.
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6. Varie ed eventuali

Il Prof. Ferretti chiede:
1. di autorizzare tempestivamente l'apertura dei termini per le iscrizioni al terzo anno del corso
di laurea di ingegneria gestionale, e di aprire le iscrizioni al primo anno del nuovo ciclo;
2. che siano aperti i termini per le iscrizioni a tutti i corsi di laurea del DESD.
Il Prof. Canfora fa notare che a rigore questa richiesta trascende gli abituali contenuti del punto
previsto ali' ordine del giorno (Varie). Ciò nonostante, per spirito di collaborazione, accetta che si
apra la discussione sulle richieste del Prof. Ferretti.
Il Prof. Ferretti constata che non si è provveduto nei mesi scorsi alla predisposizione del Manifesto
degli Studi per il prossimo A.A. e che, pertanto, se si vogliono attivare i Corsi con il normale inizio
di fine settembre è necessario deliberare ora. Gli Atenei italiani hanno già aperto le iscrizioni da
alcuni giorni e continuare ad attendere significa perdere ulteriormente studenti, i quali quest'anno, a
causa delle recenti incertezze operative, saranno comunque in numero già inferiore agli anni scorsi.
L'inserimento fra le Varie è dovuto al fatto che non è stato previsto uno specifico punto all'ordine
del giorno.
Il prof. Ferretti chiede di porre in votazione i seguenti due punti che dovranno costituire il
contenuto della necessaria delibera che verrà predisposta:
il Senato delibera l'attivazione dei primi anni dei tre Corsi di Laurea del DESD;
il Senato rimanda la definizione degli importi dei compensi ai Docenti per i corsi di
insegnamento ad un secondo tempo, una volta che saranno note agli Organi Competenti le
risorse finanziarie di cui potrà disporre l'Ateneo.
Si apre un'ampia discussione nella quale intervengono tutti i presenti ed in particolare il Prof.
Ferretti il quale dichiara che, al fine di favorire l'attivazione dei corsi, i docenti del DESD
potrebbero prendere in considerazione la rinuncia al proprio compenso di docenza sì da abbattere
radicalmente i costi.
Al termine della discussione si procede alla votazione sulla mozione Ferretti.
La votazione dà il seguente risultato: 4 contrari, I astenuto e 2 voti favorevoli.
Al termine della votazione il prof. Canfora trae un bilancio del confronto qui sviluppatosi. Il
risultato della votazione - egli osserva - rispecchia le numerose perplessità sollevate dagli astanti;
in particolare la necessità di procedere (non a caso la discussione sul punto 2 è stata rinviata
all'unanimità alla prossima seduta) ad una riconsiderazione complessiva delle spese inerenti alle
attività dei singoli dipartimenti, dopo che sarà resa nota l'entità del contributo statale all'Università;
rinvio tanto più opportuno in assenza del Rettore, temporaneamente impedito; soltanto in una
4

\

Repubblica di San Marino
Università degli Studi

successiva seduta si potranno prendere decisioni impegnative che predeterminino la politica
universitaria per il prossimo triennio.
La seduta si chiude alle ore 14.00.
F.to Il Segretario Verbalizzante
Avv. Maria Sciarrino

I

F.to
Il Pro Rettore Vicario
Prof. Luciano
Canfora
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