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Repubblica di San Marino
Università degli Studi
RETIORATO

VERBALE SENATO ACCADEMICO del 31 luglio 2014

Presenti:
Prof. Corrado Petrocelli - Presidente ,Luciano Canfora, Lanfranco Ferroni, Sebastiano Bagnara, Gino Ferretti, Sebastiano Bastianelli, Giacomo
Scillia, Karen Venturini.
Avv. Maria Sciarrino- Direttore del Rettorato- verbalizzante.
Assenti giustificati
Prof. Giacomo Stella

La riunione si apre alle ore 14.00 con il seguente ordine del giorno:
1 Approvazione Verbale - seduta del 22 luglio u.s.
2 Bilanci di Previsione 2015
3 Rinnovo Accordo UNIRSM / IUAV ( Cdl Disegno Industriale)
4 Offerta Formativa A.A. 2014/2015"
5 Nomina Rappresentante dei Professori nel Consiglio dell'Università ( ex Art 13 com 2 Lex 67/2014)
6 Varie ed eventuali.
1. Comunicazioni
Si approva il Verbale della seduta del Senato Accademico del 22 luglio 2014.
Il Rettore comunica che :
• le sedute del Senato Accademico saranno registrate , per uso esclusivamente interno all'Università, al
fine di trascrivere correttamente quanto deliberato dal Senato Accademico .La bozza del Verbale verrà
inviata a tutti Membri i quali avranno 48 ore per inoltrare eventuali modifiche o integrazioni in forma
scritta. Quando il Verbale sarà approvato la registrazione verrà cancellata .

• I Verbali approvati saranno pubblicati on-line sul sito dell'Università al fine diperseguire la massima
trasparenza degli Atti .
- Gli Uffici Amministrativi provvederanno a trasmettere a tutti i Membri prima della seduta del Senato
Accademico copia di una resoconto sintetico relativo a ciascun punto dell'OdG previsto . I Membri
comunque potranno prendere visione presso il Rettorato di tutta la documentazione concernente l'OdG. E'
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sottointeso che la documentazione, che eventualmente sarà affidata ai singoli Senatori, non potrà essere
oggetto di divulgazione per il rispetto del principio della riservatezza degli Atti.
• La com posizione del Senato Accademico sarà completata con la nomina di un rappresentante degli
studenti e di un rappresentante del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, come previsto dall'art.
14 com 2 della Legge n. 67/2014. E' stato dato mandato dal Rettore ali'Avv. Sciarrino di mettere in atto
appena possibile ( rientro dalle ferie di tutto il personale tecnico amministrativo e inizio delle lezioni ) tutte
le procedure per la designazione dei due rappresentanti.
Il Senato Accademico approva all'unanimità le proposte del Rettore.
• In apertura il Rettore dà lettura di una nota del Dott. Matteo Masini su mandato del Dott. Marco Brunelli
- Direttore del Master Sport , che rinnova la richiesta di esternalizzare la gestione amministrativa del
Master prima citato. Si apre un'ampia discussione . Il Senato, come già deciso nella precedente seduta del
22 luglio u.s. , respinge tale richiesta in quanto la gestione di tutta l'amministrazione/contabilità sia dei
Corsi che dei Master deve rimanere in capo ali' Amministrazione di questo Ateneo. Nuove modalità di
gestione del master potranno certamente essere ammesse in futuro, ma operando le opportune modifiche
alla convenzione vigente.
• E' pervenuta al Rettorato una lettera indirizzata al Senato Accademico da parte del Prof. Davide Forcellini
che è un cittadino sammarinese con un incarico di docenza presso il Corso di Laurea in Ingegneria Civile (
triennale ), che mantiene proficui rapporti scientifici con l'Estero in particolare con l'Università di San Diego
(California USA), dove il Prof. Forcellini ha svolto attività di ricerca per diverso tempo, con risultati assai
apprezzabili. Il Prof. Forcellini chiede al Senato che venga applicato l'art. 21 com. 2 della Legge 25/04/2014
n. 67 " Legge Quadro sull'Istruzione Universitaria " il quale recita che il reclutamento dei professori
avvenga anche al fine di consentire il consolidamento e il rientro di professionalità sammarinesi. Il
Professore chiede in particolare che, nell'approvazione dei piani cattedra per l'anno accademico
2014/2015 si tenga in considerazione (pur nel rispetto della valutazione del curriculum di ciascun
" Progetti di Struttura" del Corso di
candidato) l'articolo sopracitato nell'assegnazione della materia
Laurea Magistrale in Ingegneria Civile, attualmente assegnato ad altro docente avente gli stessi titoli del
Forcellini ma di cittadinanza italiana.
Il Senato Accademico delibera di trasmettere la richiesta del Prof. Forcellini al Direttore del Corso di Laurea
in Ingegneria Civile per quanto di competenza.
2. Bilanci di previsione 2015
Il Rettore comunica che :
• Il 23 luglio 2014 è pervenuta all'Università una comunicazione della Direzione della Finanza Pubblica ,
indirizzata a tutti i Settori della Pubblica Amministrazione e agli Enti Pubblici , che indica le linee impartite
dalla Segreteria Finanza e Bilancio per la predisposizione dei Progetti di Bilancio di Previsione annuale 2015
e pluriennale 2015/2017.
• Per quanto concerne l'approvazione dei Bilanci ovviamente questa rientra nella competenza del Consiglio
dell'Università ( ex art. 13 Lex 67/2014), mentre il Senato Accademico, che è l'organo di Governo
Scientifico dell'Università, ha il compito di definire le linee programmatiche, strategiche e di sviluppo
dell'Ateneo e di formulare un parere in merito al bilancio. Ad oggi non si conosce con esattezza quale potrà
essere il contributo che lo Stato assegnerà all'Università. Si può presumere che il budget per il 2015 avrà lo
stesso importo di quello corrisposto in passato, ma è probabile che venga applicata una decurtazione del
5% circa.
Fermo restando che sarebbe opportuno per il futuro che gli organismi competenti comunicassero con largo
anticipo il contributo che sarà destinato all'Università, dal momento che i Dipartimenti, come spesso
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accade, nel proporre tutte le attività hanno irrobustito anche le richieste economiche , il Senato
Accademico sottolinea la necessità di apportare i dovuti pur modesti correttivi, attenendosi al budget
speso come da Consuntivo 2013.
Qualora dovessero registrarsi discrasie occorrerà in primis intervenire sui compensi delle Docenze.
Il Senato approva all'unanimità.
3. Rinnovo Accordo UNIRSM / IUAV ( Cdl Disegno Industriale )
• Il Senato Accademico, vista l'urgenza di dare l'avvio alle iscrizioni al Corso di Laurea in Disegno Industriale,
approva la nuova Convenzione
sottoscritta tra il nostro Ateneo e l'Università IUAV di Venezia, nella
consapevolezza che la stessa come tutte le altre convenzioni saranno oggetto, già a partire dai prossimi
mesi, di apposita disamina al fine di individuare un modello che (fatte salve le specifiche esigenze relative a
particolari attività) sia valido per tutte le convenzioni: è dunque possibile che detta convenzione, al pari di
tutte le altre in vigore, venga sottoposta a revisione; in ogni caso sarà comunque sottoposta
all'approvazione anche del Consiglio dell'Università .
Il Senato unanime approva.
4- Offerta Formativa A.A. 2014/2015"
Il Rettore in apertura di discussione ricorda come nell'approvazione dell'offerta formativa sarebbe
doveroso analizzare quali siano i costi e i benefici tenendo conto soprattutto dell'invito perentorio a non
oltrepassare i limiti di spesa giunto dal Governo in uno al provvedimento di spending review, attualmente
in atto per tutto lo Stato sammarinese. I tempi al momento non consentono un'analisi adeguata che dovrà
però essere prodotta nel prossimo anno. Sono però necessari alcuni provvedimenti atti a garantire la
sostenibilità dell'offerta. Ad esempio si rende necessario che tutti i Corsi post-laurea ( Master, Corsi Alta
Formazione ecc) , prevedano nel Bando un numero minimo di iscritti sufficiente a garantire la piena
sostenibilità del Corso. Qualora tale minimo non dovesse essere raggiunto il Corso/Master non verrà
attivato. Deroghe alla piena sostenibilità tramite autofinanziamento saranno possibili solo in seguito ad
apposita delibera degli organi di governo su motivata richiesta.
Per quanto concerne i Corsi di Laurea, in attesa di un esame ragionato e approfondito, il Rettore rileva che,
ad una prima pur sommaria letture, emergono numerose tipologie di Contratti di Docenza, soprattutto
con notevoli differenze sia nei compensi che nella durata. Pertanto si dovranno rivedere tutti i Contratti e
definire compensi equi ed omogenei per tutti, che abbiano come riferimento ed unità di misura per il
compenso commisurato all'impegno didattico il credito formativo.
Il Rettore ricorda poi come alcuni colleghi abbiano proposto l'istituzione di nuovi Corsi di Laurea: si tratta
di proposte innovative, ben articolate e alcune strutturate in collaborazione con atenei italiani prestigiosi.
Ad esse non può che riservarsi un giudizio positivo, tuttavia il Rettore appellandosi al senso di
responsabilità dei Colleghi, tenuto conto anche della particolare situazione contingente, considera con
favore che essi abbiano previsti la possibilità ricordo rinviare l'attivazione di detti Corsi all'autunno 2015.
L'offerta formativa per il prossimo A.A. ha subito dei ritardi perché dovevano essere nominati tutti vertici
Accademici/Amministrativi dell'Università . Per il futuro occorrerà procedere nei tempi con un piano
pubblicitario di tutti nostri Corsi . Il Senato Accademico dovrà monitorare l'andamento di tutti i Corsi al fine
di valutare quali siano i Corsi da mantenere e quelli da sospendere . Si ritiene inoltre indispensabile che
vengano rivisti tutti gli Accordi di Collaborazione Scientifica e Didattica sottoscritti dal nostro Ateneo con le
Università italiane, in quanto sono state riscontrate diverse anomalie . L'obbiettivo della nostra Università
dovrà essere quello di un Accordo Quadro con il Ministero italiano, anche al fine di meglio disciplinare
l'assunzione, la libera circolazione e la collaborazione dei docenti.
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Molte iniziative dovranno poi essere valutate soprattutto in relazione alla possibilità di attingere a risorse
provenienti dai progetti banditi dall'Unione Europea. Occorrerà anche stringere proficui rapporti con le
realtà produttive, ad iniziare da quelle del territorio sanmarinese; vagliare forme e prospettive di
collaborazione con più soggetti, a cominciare dal parco scientifico e tecnologico. Occorrerà inoltre
ripensare tutta la dinamica dell'orientamento, soprattutto quello in ingresso, e adoperarsi per migliorare e
irrobustire i servizi agli studenti, a cominciare dalla gestione delle loro carriere. Un interesse particolare
dovrà poi essere dedicato a forme di possibile valorizzazione del capitale umano soprattutto sanmarinese e
alla promozione di iniziative che producano tangibili benefiche ricadute sulla popolazione e sul territorio di
San Marino.
Il Prof. Ferroni condivide quanto detto dal Rettore e ritiene essenziale che l'Università , affinché possa
organizzare i Corsi, abbia la sicurezza di conoscere nei tempi giusti quale sarà il contributo che lo Stato
assegnerà all'Università .
Il Prof. Bastianelli ritiene fondamentale che si preveda il numero minimo anche per tutti i Corsi di Laurea al
fine di un contenimento dei costi.
Il Prof. Ferretti ritiene che l'Università non debba sostenersi solo con il contributo statale. L'Ateneo
dovrebbe essere in grado anche di trovare altre forme di finanziamento. Inoltre, oltre a rivedere i
compensi dei Docenti, occorrerà affrontare il problema delle tassazioni su detti compensi. Per quanto
concerne i Corsi di Laurea è prevedibile che quest'anno si possa registrare un calo delle iscrizioni anche a
causa dei ritardi che si sono verificati nell'iter delle varie delibere. La situazione di straordinarietà è certo da
imputarsi anche ai ritardi nelle nomine dei vertici accademici/amministrativi. Infine il prof. Ferretti
condivide quanto detto dal Rettore in merito ad una revisione di tutti i compensi e ritiene opportuno che si
proceda con dei radicali cambiamenti in molti ambiti dell'Università ma che in questo momento occorra
affrontare i problemi più urgenti.
Il Rettore condivide quanto affermato dal Prof. Ferretti e ricorda che proprio in virtù di tale situazione ha
inteso confermare e valorizzare tutto quanto è stato realizzato, non apportando alcuna modifica alla
proposta dell'offerta formativa.
Il Prof. Scillia condivide quanto esposto sia dal Rettore che dal Prof . Ferretti e propone che l'attivazione dei
Corsi di Laurea di nuova istituzione venga rinviata all'A.A. 2015 e che vengano attivati presso il nostro
Ateneo in generale soprattutto Corsi che le altre Università non propongono e che abbiano un impatto sul
territorio sammarinese come ad esempio la Scuola del Cinema e il Corso di Laurea in Digitai Media
proposta dal DSU
Il Prof. Bagnara propone di prevedere, nella revisione dei compensi, una retribuzione specifica per i
professionisti che terranno lezioni presso il nostro Ateneo.
Ponendo come premessa tutte le condizioni e le considerazioni svolte nel dibattito, il Senato Accademico
approva all'unanimità l'offerta formativa per l'a.a.2014-15 e auspica che nei limiti del possibile venga
fornita adeguata pubblicità in merito. L'Avv. Sciarrino assicura al riguardo di aver già pronto un efficace
piano di comunicazione che verrà attuato subito dopo l'approvazione del CdU.

5- Nomina Rappresentante dei Professori nel Consiglio dell'Università ( ex Art 13 com 2 Lex 67/2014)
All'unanimità viene votato quale Rappresentante dei Professori nel Consiglio dell'Università il Prof.
Francesco Carinci - Direttore del Centro Universitario sulla Sicurezza ( CUFS ) del Dipartimento di Economia
Scienze e Diritto. (DESD)
6- Varie ed eventuali
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Il Rettore comunica che appena possibile si procederà con la predisposizione della Pianta Organica del
Personale dell'Università, in esecuzione a quanto previsto dall'art 37 comma 3 della Legge 67/2014.
Ritiene fondamentale che si proceda con Corsi di aggiornamento e formazione per tutto il personale
tecnico/amministrativo.
Al fine di organizzare tali Corsi chiede l'approvazione del Senato Accademico affinché il nostro Ateneo
aderisca al Consorzio Interuniversitario sulla Formazione - ColnFo.
Il Senato approva all'unanimità la proposta.
La seduta si chiude alle ore 17.00.

Firmato
Il Segretario Verbalizzante
Avv. Maria Sciarrino

Firmato
Il Rettore Prof. Corrado Petrocelli
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