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VERBALE SENATO ACCADEMICO
Seduta del 10 NOVEMBRE 2015
Presenti:
Corrado Petrocelli
Luciano Canfora
Ercole Sori
Lanfranco Ferroni
Karen Venturini
Alberto Dormio
Michele Zannoni
Paola Barbara Gozi
Valeria Bronzetti

{delegato dal Prof. Ferretti)
(delegato dal Prof. Bagnara)

Assenti:
Sebastiano Bastianelli
Giacomo Scillia
Giacomo Stella
Grazia Cannarsa

verbalizzante

(giustificato)
(giustificato)
(giustificato)
(giustificato)

La seduta si apre alle ore 12.15.
Il Rettore, prof. Corrado Petrocelli, presiede la seduta odierna con l'ordine del giorno di cui al Prot.
R/328/2015 del 4 novembre 2015:
Approvazione Verbale - seduta del 23 giugno u.s.
Comunicazioni del Rettore
Situazione relativa a nuova sede Biblioteca e DSS
Bilancio di Previsione
Regolamento didattico
Bozza Convenzione tra Uniurb e Unirsm Master Criminologia e Psichiatria Forense I e li liv
Attivazione del Master di Primo livello in Nutriceutica ed educazione Alimentare { DESD)
Regolamento per il Personale Scientifico Strutturato sammarinese
9) Progetto di Formazione - Prof. Renato Di Nubila
10) Memorandum of Understanding Univ. di San Diego ( CA)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
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11) Accordo di Collaborazione Università del Kosovo - Pristina
12) Accordo Di Collaborazione con le Università di Brasilia e Maranhao ( Brasile)
13) Ratifica Decreti Rettorali
· 14) Varie ed eventuali
Il Rettore apre la seduta, ringraziando tutti i presenti e facendo menzione delle rispettive del�ghe
degli assenti giustificati. Riepiloga l'ordine del giorno della riunione del Senato Accademico e
chiede l'approvazione del verbale della seduta del 23 giugno 2015 : Il Senato approva.
Il Rettore comunica:
Di aver inoltrato richiesta al Rettore dell'Università La Sapienza di Roma, nell'ambito della
Convenzione Quadro fra le due Università, di concessione del nulla-osta per il prof. Nicolò
Scuderi per l'incarico di Direttore pro-tempere, a titolo gratuito e al di fuori del suo orario
di servizio, del Centro di Studi Biomedici dell'Università degli Studi della Repubblica di San
Marino nell'ambito dei progetti ricerca internazionale e interuniversitari per la ricerca e la
formazione nella didattica post-laurea;
A seguito della richiesta pervenuta a sostegno della candidatura GAL di aver confermato il
parere favorevole a nome dell'Università;
di aver concluso una serie di Convenzioni Quadro con diverse Università straniere alle quali
seguiranno di volta in volta appositi protocolli esecutivi. Ricorda quindi gli Accordi con due
Università brasiliane che sono stati preceduti anche da Accordi di Governo fra i due Stati.
Con riferimento agli accordi con le due Università brasiliane ricorda che, nell'ultima seduta
del CdU, è stata autorizzata una collaborazione con il dott. Tinagli di Casarosa, per il
contributo per un importo di €9.000,00 totali, che sono suddivisi in due tranches la prima
di €5.000,00 e la seconda di €4.000,00 a completamento dell'incarico ed in base ai
risultati/obiettivi raggiunti. Gli accordi sottoscritti prevedono scambi di studenti
(soprattutto studenti brasiliani che potranno venire a seguire i corsi in Design sia triennale
sia magistrale), corsi in lingua italiana e corsi propedeutici per colmare gli anni di scolarità
degli studenti brasiliani ma anche progetti di mobilità per i nostri studenti che potranno
svolgere un semestre di attività presso le Università brasiliane. Ricorda "il progetto di
scienza e cultura nel mondo" all'interno del quale il Brasile è molto attivo e con cui viene
finanziata la mobilità;
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ci sono ottime notizie per iscrizioni e immatricolazioni LL'A.A. 2015/2016, per i corsi di
laurea in Design e lng. Gestionale. Aumento anche per lng. Civile nonostante, a causa della
lentezza italiana, non si è potuto attivare il corso per Geometri laureati.
Il Prof. Dario Scodeller, avendo assunto il nuovo incarico di prof. Associato presso
l'Università degli studi di Ferrara, ha rassegnato definitivamente le dimissioni da
ricercatore a tempo determinato di UNIRSM, lasciando l'interim della Direzione del cdl
triennale in Design alla Prof.ssa Alessandra Bosco.
Il DESD {Dipartimento di Economia, Scienze di Diritto) ha trasmesso i verbali e le delibere
dei Consigli di Dipartimento del 8/06/2015, del 6/07/2015 e del 14/09/2015 per i dovuti
atti di competenza del Senato;
Il DSU (dipartimento di Scienze umane) ha trasmesso il verbale e le delibere del Consiglio di
Dipartimento del 14/09/2015 per i dovuti atti di competenza del Senato; Il DSU
(dipartimento di Scienze umane) ha trasmesso il verbale e le delibere del Consiglio di
Dipartimento del 06/07/2015, per i dovuti atti di competenza del Senato.
3. Situazione relativa a nuova sede Biblioteca e DSS
Il Rettore passa poi ad illustrare le principali soluzioni individuate per fronteggiare la grave
situazione della Biblioteca e trovare un'adeguata sede al DSS ed all'Istituto Giuridico.
La prima ipotesi illustrata dal Rettore è relativa all'acquisizione, in locazione, dell'intero palazzo
sito in viale Onofri, attuale sede dell'Ufficio Postale di Città e di altri Uffici pubblici. Le Poste,
infatti, lasceranno tale sede entro il 31/12/2015 e pochi mesi dopo anche gli altri Uffici. Lo stabile
di proprietà della Curia, con la quale il Rettore stesso ha già avuto i primi contatti, costituirebbe
un'ottima soluzione visto che al piano terra gli spazi sono molto alti e adeguati a sostenere il peso
dei volumi della Biblioteca, mentre ai piani superiori troverebbero collocazione sale di lettura,
uffici ed anche spazi idonei per aule del DSS e dell'IGS.
Il costo ipotizzato per la locazione di tale palazzo potrebbe ammontare attorno ai€ 40/50.000,00,
nei quali potrebbero rientrare anche gli oneri attuali per l'affitto degli spazi per I'. JGS che
annualmente ammontano a €15.000,00 circa. Il Rettore riferisce anche del colloquio avuto con il
referente della Curia in merito ai lavori di ristrutturazione dello stabile, che necessita di importanti
adeguamenti di carattere strutturale, elettrico, riscaldamento, di adeguati cablaggi,
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dell'inserimento di un ascensore e del completamento dell'ultimo piano ancora allo stato grezzo.
Tali lavori potranno avere un costo piuttosto elevato ma la Curia non potrà certamente cederlo in
locazione senza procedere con i lavori (€5/600.000,00). Gli oneri dei lavori potrebbero essere a
carico della proprietà oppure dell'Università ma a fronte di una compensazione con gli oneri per la
locazione. Esiste poi un piano B che è quello di utilizzare la Chiesetta del S. Chiara, con scaffalature
da approntare, e l'utilizzo dell'aula attualmente occupata dalla Biblioteca del Design.
Il Prof. Canfora interviene per informare il Senato che, proprio nella riunione del Consiglio di
Dipartimento DSS della mattina stessa, il Consiglio ha deliberato circa la percorribilità dell'ipotesi
appena avanzata relativa alla collocazione temporanea della Biblioteca nella ex-Chiesa dell'Antico
Monastero S. Chiara senza tuttavia sconvolgerne la struttura, sia perché questa dovrebbe essere
una soluzione temporanea sia perché la Commissione Monumenti potrebbe non dare il proprio
nulla-osta a lavori strutturali più consistenti. A tale proposito il Prof. Canfora chiede al Prof.
Zannoni quali saranno i tempi per poter utilizzare l'Aula della Biblioteca . Il Prof. Zannoni si
impegna a comunicare un'ipotesi di data per il trasloco nel più breve tempo possibile.
Entrambe le ipotesi vengono valutate positivamente sia dal Prof. Canfora, e quindi dal DSS.
4. Bilancio di previsione 2016
Il Rettore illustra brevemente il Bilancio previsionale 2016 e sottolinea che è stato redatto in tempi
utili. Il Rettore ringrazia il personale amministrativo che si è impegnato per la redazione dello
stesso e riferisce che, al momento, non ci sono notizie di variazioni. Per quanto riguarda il Bilancio
2015, ricorda come a seguito di un importante e lungo incontro avuto con i Responsabili della
Segreteria alle Finanze e con la Segreteria Istruzione e Cultura si sia ottenuto di poter contenere la
riduzione richiesta sull'assestamento con un taglio di €250.000,00 sulla spesa corrente e
€13.500,00 sul conto capitale. Il Senato fornisce parere favorevole.
Il Rettore informa poi il Senato del piccolo "tesoretto" accantonato negli anni precedenti ed il
risparmio avuto sia nel 2014 che nel 2015, grazie ad un lavoro di "ripulitura" sui vari capitoli e alla
riduzione dei contratti di docenza. Illustra quindi le novità introdotte, 4 borse di studio, assegni di
ricerca, spese di investimento (fra le quali lo spostamento della Biblioteca) e molti numerosi
eventi, a tal proposito ricorda anche di aver concordato con il Prof. Dorsi ad organizzare il Festival
della Storia a San Marino con una cadenza biennale e a tale proposito sottolinea che il DSS, grazie
ad un attenta gestione delle risorse economiche, potrà sostenere in massima parte i costi di
organizzazione dello stesso. Sottolinea che nella relazione al Bilancio previsionale 2016 sono stati
dettagliati tutti i punti sopra menzionati e soprattutto tutti i nuovi Servizi agli studenti introdotti.
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Ricorda inoltre la possibile creazione di Spin-off, il progetto Telecom Italia San Marino, gli accordi
di parternariato con molte università europee ed extra europee in attesa di poter accedere
autonomamente ai finanziamenti dell'UE, allo scambio di studenti e docenti e, a tal proposito,
ricorda anche gli eventuali problemi logistici che potrebbero derivare da questi scambi di studenti
e docenti.
Ricorda infine l'istituzione delle borse di studio in favore degli studenti (riduzione del 50% delle
quote di iscrizione) che questo primo anno sono solo per le matricole ma che nei prossimi anni
verranno triplicate. li Senato approva.
5. Regolamento didattico di Ateneo
li Rettore, nell'introdurre la discussione sul Regolamento didattico di Ateneo, si spiace dell'assenza

d.el Prof. Luigi Guerra, Delegato alla didattica del Rettore, considerato che la prima bozza del
regolamento è stata in realtà una proposta dello stesso. Riferisce che il DSS ed il DSU hanno
approvato la bozza inviata dal Rettorato senza modifiche mentre il DESD ha proposto alcune
leggere modifiche per meglio specificare alcuni aspetti, sulle quali il Rettore si dichiara favorevole.
li Senato approva gli emendamenti del DESD illustrati dal Rettore ed il Regolamento didattico di
Ateneo viene approvato all'unanimità.li Prof. A.I. Dormio, in rappresentanza del DESD, comunica
che il C.A.F. sui Processi di Internazionalizzazione ha chiuso con 22 iscrizioni definitive.
6. Bozza Convenzione tra Uniurb e Unirsm Master Criminologia e Psichiatria Forense I e li livello
li Rettore informa che la Convenzione all'esame del Senato porta solo alcune leggere variazioni
rispetto alla precedente. li Senato approva.
7. Attivazione del Master di Primo livello in Nutraceutica ed Educazione Alimentare (DESD)
Il Rettore illustra brevemente questa nuova proposta del DESD e comunica che il Master verrà
avviato solo se totalmente autofinanziato e che il 10% delle entrate resterà ali'Ateneo a copertura
delle spese di struttura. I Rettore comunica inoltre che il Master in Medicina Iperbarica slitterà a
fine 2016. li Senato approva.
sammarinese
Strutturato
Scientifico
Personale
il
per
Regolamento
8.
li Rettore prende la parola per illustrare brevemente la bozza del Regolamento per il Personale
Scientifico Strutturato sammarinese e poiché non si tratta di un vero e proprio Regolamento
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propone di definirlo "Disposizioni interne per il personale scientifico strutturato dell'Università
degli Studi di San Marino", nello specifico riguarda Venturini K., Gobbi L. e Giacomoni C. ed i
Ricercatori a tempo determinato.
li Rettore informa il Senato che il Congresso di Stato non mostra disponibilità rispetto alla richiesta

di creazione di un Organico docenti dell'Università ma si dichiara favorevole alle figure di docenti a
tempo determinato. Nel nuovo fabbisogno le figure che attualmente svolgono attività di docenza
sono distinte da quelle del personale tecnico-amministrativo. Dopo aver ampiamente illustrato la
bozza, il Rettore chiede l'approvazione del Senato ed un riferimento giuridico-legale al prof.
Ferroni, il quale propone una modifica al punto 2. che dopo ampia discussione, viene riformulato
come nella versione definitiva allegata (ali. n.l).
9. Progetto di Formazione - Prof. Renato Di Nubi la
Il Rettore sottopone al Senato la proposta inoltrata dal Prof. Renato Di Nubila e ne illustra
caratteristiche e utilità, chiedendo ai presenti di soprassedere sugli eventi passati e di pronunciarsi
sulla proposta.
La proposta inoltrata dal Prof. Di Nubila riguarda un progetto di formazione di tutto il personale
dell'Università e della Pubblica Amministrazione. li prof. Canfora ritiene difficile non ricordare
spiacevoli eventi che hanno finito talvolta aspetti di una sorta di campagna denigratoria contro
UNIRSM; sottolinea inoltre di non condividere la definizione del progetto quale "ren.ovatio mundi",
e rileva che non tutti gli aspetti sono sempre compatibili con la"ratio" stessa dell'Università. li
Rettore propone allora di considerare la proposta ricevuta almeno per la parte relativa alla
formazione del personale amministrativo al fine di migliorarne le attività.
li prof. Dormio ricorda che il ruolo di Di Nubila all'Università di Padova è sempre stato legato alla
formazione attraverso la creazione di nuclei di valutazione e occorrerebbe concentrarsi su aspetti
più specifici.
li Prof. Sori rileva che alcuni aspetti destano qualche perplessità:

1) Lo Studio Antropos sulla cui carta intestata è redatto il progetto, è uno studio di Consulenza
2) La proposta del prof. Di Nubila non è stata sottoposta all'approvazione del DSU.
li prof. Dormio ricorda che il Prof. Di Nubila ha collaborato con UNIRSM già da tempo.
Obiettivamente, si potrebbe richiedere a Di Nubila un'analisi sui bisogni e fabbisogni del solo
personale tecnico amministrativo di UNIRSM e magari pensare in un secondo momento ad una
sensibilizzazione degli studenti verso i metodi di studio e attività universitarie in modalità da
definire.
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La proposta andrebbe allora rivista e riformulata magari in due progetti distinti. Il prof. Ferroni,
prendendo spunto da quanto riportato nel progetto, suggerisce di fare molta attenzione quando si
parla di "metodologia" perché questa non può essere la stessa per ogni percorso formativo. Il
Rettore ricorda che in seguito ad un incontro con il Prof. Di Nubila che gli aveva esposto alcune
idee, lo aveva lui stesso invitato a presentare un progetto. Dopo ulteriore ampia discussione alla
luce dell'opinione dei senatori che condividono tutte le osservazioni formulate, il progetto
proposto dal prof. Di Nubila, risulta certo interessante, ma troppo vasto in questa prima fase. Per
quanto attiene invece alla proposta di analizzare e monitorare l'organizzazione dell'intera
Università, il Rettore prende atto che l'espressa richiesta dei Senatori è che l'idea progettuale
debba prima essere sottoposta all'approvazione del DSU. Il Senato ritiene che sia possibile
avvalersi di una consulenza del Prof. Di Nubila sul tema in oggetto a patto che, il DSU cui è
demandato il compito di promuovere ogni attività formativa all'interno dell'Università, esprima
parere favorevole.
In questi termini il Senato invita il prof. Di Nubila a riformulare la proposta e a sottoporla
preventivamente al parere del DSU.
10. Memorandum of Understanding Univ. di San Diego ( CA)
11. Accordo di Collaborazione Università del Kosovo - Pristina
12. Accordo Di Collaborazione con le Università di Brasilia e Maranhao ( Brasile)
Il Rettore informa il Senato della sottoscrizione di una serie di Accordi Quadro con importanti
Università straniere per lo scambio di studenti e docenti ed anche per l'attivazione di progetti di
ricerca. Ai singoli accordi Quadro seguiranno Accordi specifici per le singole attività.
Le principali Università sono l'Università di San Diego {California) , l'Università del Kosovo
{Pristina).
Il prof. Canfora chiede che venga verbalizzato il suo voto contrario .alla convenzione con
l'Università del Kosovo ed a Lui si uniscono il prof. Sori e la Prof.ssa Venturini.
Il Rettore insieme agli Accordi con le Università di Brasilia e Maranhao (Brasile), riferisce
dell'Accordo con la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI) e I'Accademie
Charpentier {Francia): presto verrà redatta una bozza per la mobilità dei nostri studenti: il Senato
autorizza.
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13. Ratifica Decreti Rettorali
Vengono poi ratificati tutti i Decreti Rettorali posti all'ordine del giorno.
14. Varie ed eventuali
Il Rettore informa il Senato che le Segreterie di Stato Istruzione e Cultura e Turismo hanno
richiesto la disponibilità dei nuovi spazi presso la ex Galleria d'Arte Moderna - Ex cantone Borghesi
per una Mostra denominata "Cartoon Stars" 1914-2016 che verrà inaugurata il 4 dicembre 2015 e
resterà aperta per tutto il periodo dal 04/12/2015 al 21/02/2016. l'Azienda di Stato per i Servizi,
partner dell'evento Natale delle Meraviglie e Carnevale 2016, finanzierà una borsa di studio per gli
studenti del Cdl in Design. Il Rettore sottolinea come i docenti del Cdl in Design abbiano
meritoriamente organizzato la Mostra in modo conforme alle attività dell'Università stessa.
Il Rettore informa infine il Senato della prossima emissione di un Bando a selezione pubblica per
un Ricercatore a tempo determinato al Dipartimento di Storia, Storia e Cultura sammarinese,
secondo quanto già deliberato a suo tempo.
Il prof. Canfora informa il Senato circa due importanti condizioni inserite nel Bando:
art. 5 il numero massimo di pubblicazioni fra le quali sono comprese sia la tesi di laurea sia
elaborati equipollenti;
art. 13 I punteggi verranno attribuiti solo rispetto alle pubblicazioni;
la definizione del Membro interno e il sorteggio di quelli esterni avverranno solo dopo la
scadenza del bando e la verifica delle domande presentate al fine di evitare
incompatibilità. Il Senato approva.
Alle ore 14.00 la seduta è sciolta
Firmato
il Verbalizzate Valeria Bronzetti

Firmato
Il Rettore
Prof. Corrado Petrocelli

