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Repubblica di San Marino
Università degli Studi
RETTORATO

VERBALE BIS SENATO ACCADEMICO
Seduta - 14 APRILE 2015
Presenti:

Corrado Petrocelli
Ercole Sori
Anna Corradi (delegata da Gino Ferretti)
Sebastiaoo Bagnara
Sebastiaoo Bastianelli
Giacomo Scillia
Karen Venturini
Maria Grazia Albertioi (su delega di Sciarrino) - verbalizzaote.
Assenti giustificati:
Luciano Canfora (delega a Petrocelli), Lanfranco Ferroni (delega a Petrocelli), Giacomo Stella ( delega a
Petrocelli).
Intervenuti:
Giuseppe Maria Morganti Segretario di Stato alla Pubblica Istruzione
Maria Sciarrino
Remo Massari
Paola Barbara Gozi (in veste di rappresentante del personale tecnico-ammioistrativo ).

La seduta si apre alle ore 15.30
Il Rettore Prof. Corrado Petrocelli presiede la seduta odierna con l'ordine del giorno di cui alla nota
prot. 137 dèl 31/03/2015, secondo l'iter riformulato e seguente:
Approvazione Verbale- seduta del 17 dicembre 2014
Comunicazioni
Ratifica Decreti Rettorali
Centro di ricerca e formazione per il processo di integrazione europea di Sao Marino
Problematiche connesse alla sede per il Dipartimento di Studi Storici e Biblioteca
Offerta Formativa 2015/2016
Accordi di collaborazione Università di Tenerife
Fabbisogno personale tecnico/amministrativo Università
Calendarizzazione prossime sedute del Senato Accademico
Discussione sul documento per le problematiche connesse alla definizione di un modello omogeneo per la
retribuzione delle attività di docenza alla luce delle considerazioni dei Dipartimenti
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Varie ed eventuali
Il Prof. Corrado Petrocelli apre la seduta ringraziando tutti i presenti e facendo menzione delle rispettive
deleghe degli assenti giustificati. Riepiloga l'ordine del giorno della riunione del Senato Accademico e, tra le
comunicazioni, dà lettura dell'unico decreto rettorale (emesso in data 16 marzo 2015). Il decreto attestante la
nomina di Direttore del Dipartimento di Scienze Umane - DSU al Dott. Sebastiano Bastianelli, con
decorrenza da 1 ° Aprile 2015, è ratificato. Il Rettore ringrazia e si congratula con il Dr. Sebastiano
·. Bastianelli per aver accettato questo incarico.
E' approvato il verbale della seduta del 17/12/2014, in quanto non sono pervenute al Rettore richieste di
modifica.
Il Rettore comunica di aver delegato il Prof. Mugavero a coordinare le relazioni scientifiche accademiche
con le Università del Regoo Unito e del!'Irlanda per i rapporti che il medesimo ha, ma è probabile che li
estenda anche al Salvador.
Brevi note. Il Rettore ricorda che procede l'azione di internazionalizzazione, e che quello che più preme è
raggiungere una intesa affinchè i nostri docenti possano partecipare ai principali programmi europei e, se
possibile, ottenere una forma di coinvolgimento per l'ERASMUS.
Il processo di avvicinamento della Repubblica di San Marino all'Unione Europea passa attraverso una prima
tappa, che si chiama accordo di associazione. Per facilitare questo passaggio il Governo ha richiesto l'aiuto
dell'Università attraverso l'istituzione del Centro di Ricerca e Didattica sull'Europa e le Relazioni
Internazionali - CRER , che sarà interamente finanziato dalla Segreteria di Stato Pubblica Istruzione. Il
Rettore ha richiesto tale supporto finanziario. Il Prof. Avv. Baratta è il consulente per la Repubblica di San
Marino.
Il Rettore informa altresì l'avvenuto incontro (prima di Natale 2014) con il Prof. Tarantino al fine di
procedere ad una definizione rapida, chiaramente all'interno del Corso di Laurea in Ingegoeria Civile, del
percorso di Laurea per i geometri, a seguito del colloquio avuto con il Rappresentante dell'Ordine dei
geometri sammarinesi e con quello dei geometri della Regione Emilia-Romagoa.
Il Rettore comunica l'avvenuto incontro con la Consulta degli Ordini Professionali: psicologi, geologici,
geometri, avvocati e commercialisti. Tutti hanno manifestato l'esigenza di ottenere da parte dell'Università
attività formative per un aggiornamento delle loro professioni. Viene riferito dell'incontro con gli Istituti
Bancari, in particolare con la BCA, sottolineando grande disponibilità da parte di tutti. Sono attualmente in
funzione la Segreteria degli Studenti e l'Ufficio del Garante dei diritti degli studenti, che si stanno
adoperando per il servizio di SMAC Card per gli studenti e i docenti.
Si sta organizzando la Notte Bianca per il 29 maggio 2015. Si riferisce infine dell'incontro con
rappresentanti locàli di Confindustria di Rimini e del Processo di avvicinamento all'Università di Bologoa.
Per il Corso di Laurea Magistrale in Desigo si prospetta una collaborazione con l'Università di Bologoa, dato
che IUAV si è rivelato ultimamente un po' "zoppicante". Si potrebbe pensare, in quanto fuori ordine del
giorno, al CdL Triennale in Disegoo Industriale in collaborazione con lo IUAV, al CdL Magistrale in Desigo
in cooperazione con Bologoa ed al Dottorato con tutte le tre Università. Per il CdL in Digitai Media il
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Rettore sottolinea l'avanguardia delle tematiche del Corso e prospetta la sua apertura per l'anno accademico
2016/2017. Il Senato Accademico approva l'attivazione del Corso di Laurea in Digitai Media.
Il Rettore propone, fuori convocazione, di dare vita a due borse di studio, e quindi estendendo il Bando di
concorso per N° 1 Borsa di studio per l'internazionalizzazione in data 8 gennaio 2015 per € 15.000,00 ai
primi due classificati nella graduatoria, di cui uno esperto nel settore umanistico e l'altro in quello tecnico
scientifico. Si tratta di una operazione di grande significato, anche sotto il profilo del cosiddetto rientro dei
cervelli. Il Senato Accademico esprime parere favorevole.
Il Rettore informa della cerimonia di inaugurazione/insediamento dell'Istituto Confucio avvenuta il 29
marzo 2015. Il Rettore suggerisce al Rettorato di monitorare l'attività dell'Istituto Confucio e di
controllare/arginar_e le numerose richieste del gruppo cinese esigente e pressante.
Per quanto concerne il Centro di ricerca e formazione per il processo di integrazione europea di San
Marino, alle ore 16.00 circa interviene il Segretario di Stato alla Pubblica Istruzione Giuseppe Maria
Morganti, il quale illustra l'ambizioso ed importante progetto di istituzione del Centro denominato con nuova
proposta: Centro di Ricerca e Didattica sull'Europa e le relazioni internazionali. Sottolinea che si renderà
necessaria cambiare la Carta Costituzionale di San Marino per il diritto europeo. San Marino sta siglando,
con la consulenza. del Prof. Avv. Baratta, un accordo di associazione,. pur non aderendo all'Unione Europea.
San Marino potrà intervenire nel pre-dibattito per implementare una specifica normativa. Si sofferma sul
fatto che il Centro potrà offrire ai quadri dirigenziali e funzionari della Pubblica Amministrazione la
formazione sui temi europei. Infine Il Segretario di Stato prospetta la possibilità, attraverso la costituzione
del Centro, di accedere ai fondi regionali europei, pagando una piccola quota. Il Centro di Ricerca stesso si
occuperà della collaborazione con i piccoli Stati di Andorra, Monaco e Malta. Il Rettore rileva che il
costituendo Centro Interdipartimentale deve rispondere a varie esigenze, deve essere trasversale, ha come
obbiettivo l'accordo di cooperazione e trova il parere favorevole di massima. L'Ufficio
Internazionalizzazione (cfr. letteralmente: Ufficio Relazioni Estere) è previsto dall'art.17 - Statuto della
Legge n.67/2014. Ha come finalità quella di incrementare i rapporti con gli altri Atenei e contestualmente
favorire maggiori opportunità per i nostri studenti e docenti. Il Centro di Ricerca e ['Ufficio
Internazionalizzazione sono due entità ben distinte, ma devono collaborare. Il Senato Accademico approva
l'istituzione del Centro e delibera di dar vita ad un progetto di fattibilità nel quale siano indicati obiettivi, ·
attività e risorse umane· e finanziarie. I Senatori a tal fine propongono la nomina di tre
rappresentanti/plenipotenziari docenti - Direttore di Dipartimento o delegato - uno per ogni Dipartimento
(momentaneamente per il DSS viene individuato il Prof. Ercole Sori, per il DESD la Prof.ssa Anna Corradi e
per il DSU il Prof. Sebastiano Bastianelli), che a loro volta cureranno la predisposizione del progetto di
fattibilità interfacciandosi con la Segreteria di Stato alla Pubblica Istruzione e con il gruppo tecnico,
costituito dal Dr. Remo Massari e dal Prof. Michele Chiaruzzi, quest'ultimo come rappresentante del CDU,
ed inoltre dal vincitore o vincitori del Bando di concorso.
Morganti ringrazia l'Università degli Studi per l'Istituto Confucio, quale importante e distintivo evento per
la lingua cinese, per lo studio della Medicina Cinese e per la comunicazione della Cultura cinese. Ringrazia
anche per la Notte Bianca che si celebrerà il prossimo 29 maggio, anche presso i'EXPO Milano 2015.
Morganti riferisce di un Protocollo d'intesa della propria Segreteria di Stato con Bologna, per uno scambio di
studenti.
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Per quanto concerne le Problematiche connesse alla sede per il Dipartimento di Stndi Storici e la
Biblioteca universitaria, la nuova sede del Museo dell'Emigrante dovrebbe essere - secondo proposta della
Segreteria di Stato alla Pubblica Istruzione - presso Palazzo Graziani, sita in Piazzale lo Stradone, da
trasferire possibilmente entro giugno 2015 e viceversa la sede in Contrada OmereUi diverrebbe la sede del
Dipartimento di Studi Storici e della Biblioteca universitaria. A parere del Rettore, l'Aula Magna e i locali
sovrastanti ed attigui, nell'ambito dell'Antico Monastero di Santa Chiara, dopo il relativo progetto e
consenso della Commissione ai Monumenti, potrebbero essere adibiti a Biblioteca e a sala lettura. Il Senato
Accademico esprime parere favorevole. Morganti evidenzia che la proposta della Dr.ssa Patrizia di Luca è
ben diversa sulla planimetria, e quindi il Rettore propone di effettuare un sopraluogo/ e di redigere un
progetto architettonico. In prirnis il trasferimento del Museo sulla Emigrazione potrebbe essere attuabile
entro giugno 2015, ad eccezione del Centro di Studi sulla Emigrazione che rimane nei locali attuali, e nel
rispetto delle condizioni pattuite con la Dr.ssa Di Luca.
Il Segretario di Stato Morganti lascia la seduta alle ore 17.00.
Il Rettore, per quanto concerne l'Offerta Formativa 2015/2016, informa i senatori di aver avuto un incontro
con la maggioranza di governo, e alla domanda se la stessa maggioranza avesse voluto un Ateneo di nicchia
o i corsi di laurea, la risposta è stata quella di avere una Università che insegua l'eccellenza senza rinunciare
alla presenza consolidata degli studenti sul territorio sammarinese. A parere del Rettore occorre tuttavia
verificare la sostenibilità dei Corsi in base al rapporto costi/benefici, individuando una quota minima di
numero di iscrizioni per garantire le entrate necessarie alla copertura almeno dei rispettivi costi di docenza,
ad esempio l'accordo sottoscritto per il CdL in Digita! Media, che prevede una quota minima necessaria di 30
iscritti per ottenere l'equilibrio economico come da Business Plan consegnato agli Organi dell'Ateneo, e una
quota massima di 70 iscritti. Sarebbe opportuno che il CdL in Digita! Media seguisse tutte le indicazioni di
valutazioni previste e valide per tutti gli altri CdL attivi in Ateneo. Il Rettore richiama a tale proposito la
necessità dell' auto-frnanziamento utilizzato per i Master e la necessità di perseguire l'eccellenza attraverso i
dottorati.
Pertanto, dopo un ampio dibattito e dopo una attenta analisi delle iscrizioni, e considerato che quest'anno è
l'anno della deadline, applicando la regola del Business plan e stabilendo delle soglie/parametri al di sotto
delle quali il corso è ritenuto non fattibile/non sostenibile, il Rettore chiede che sia messo a verbale:
il Senato Accademico prende atto dell'offerta formativa e la approva.
Per quanto riguarda i Master ribadisce che un Master deve indicare la quota minima di iscritti per
cui il medesimo Master si auto-frnanzia; considerando anche la quota del 10% da devolvere a favore
dell'Università a decorrere da quest'auno 2015; senza questi requisiti il Master non viene attivato.
Per quanto concerne i Corsi di Laurea, il Senato Accademico prende atto con soddisfazione della
proposta del Corso di Laurea in Digita! Media, della bozza di Convenzione, e si prospetta l'auspicio
che si possa raggiungere in tempi brevi l'Accordo con Bologna in modo che per l'anno accademico
2016/2017 il corso possa essere operante, se supererà i requisiti richiesti.
Corsi in itinere: vista la situazione relativa agli ultimi anni, il Corso di Laurea Triennale in Design ha
numeri ampiamente positivi; il Corso Magistrale in Design mostra un incremento da un auno
- all'altro; in più esiste la prospettiva di un collegamento con Bologna dall'auno prossimo; il Corso di
Laurea in Ingegneria Gestionale mostra un andamento più o meno costante; il Corso di Laurea in
Ingegneria Civile Triennale mostra un decremento ma esiste l'auspicio che il nuovo curriculo
ampliato ai geometri possa portare nuova linfa; per il Corso di Ingegneria Civile Magistrale si
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auspica che il decremento dello scorso anno sia dovuto, come sottolineava la Prof.ssa Corradi, ad
una pubblicità che non c'è stata ossia è stata carente. L' Avv. Sciarrino precisa che la pubblicità era
stata programmata nei tempi dovuti ma che non era stato possibile darvi corso per cause indipendenti
dal!' operato del Rettorato. Il Rettore si auspica almeno un ritorno alla quota del I anno, ossia n.13
iscritti.

I numeri degli iscritti per l'anno accademico 2014/2015 sono infatti i seguenti:
•

Corso di Laurea in Disegno Industriale Triennale: n.229 (totale);
I anno: n.75; II anno:n.73; ID anno: n.81.

•

Corso di Laurea In Disegno Industriale Magistrale: n.21 (totale);
I anno: n.13; II anno: n.8.

•

Corso di Laurea in Ingegneria Civile Triennale: n.68 (totale);
I anno: 16; II anno: n.18; lii anno: n.34.

•

Corso di Laurea in Ingegneria Civile Magistrale: n.24 (totale)
I anno: n.11; II anno: n.13.

•

Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale Triennale: n.57 (totale)
I anno: n.19; II anno: n.20; ID anno: n.18.

MASTER di Primo e Secondo Livello in CRIMINOLOGIA E PSICHIATRIA FORENSE: n.41
MASTER di Secondo Livello in MEDICINA GERIATRICA: n.18
MASTER di Secondo Livello in MEDICINA ESTETICA E CHIRURGIA ESTETICA: n.24
MASTER di Primo Livello in STRATEGIE E PIANIFICAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI E DEGLI
EVENTI SPORTIVI: n.23
MASTER di Primo Livello in Comunicazione, Management e Nuovi Media
II Prof. Ercole Sori a questo punto propone di fissare un parametro di sostenibilità dei corsi di laurea. Il
Rettore sottolinea che il parametro va messo in relazione al numero niedio degli iscritti registrati negli ultimi
anni. Il Dr. Sebastiano Bastianelli propone che il parametro di sostenibilità sia dotato di un fattore, chiamato
ad esempio "fattore K" pari ad una percentuale (20% o 30%) stante ad indicare una possibile
aleatorietà/rischio nella decisione. Il Rettore chiede al DESD in termini brevi di fissare delle soglie minime
di numero degli iscritti, al di sotto delle quali il corso risulta non attivabile/fattibile e rinvia la decisione sulla
attivazione dei CdL in una seduta del Senato a breve termine. Quanto precede tenendo presente i numeri
minimi dei CdL italiani e l'andamento degli ultimi anni; si attendono proposte, prospettive o giustificazioni
del medesimo DESD.
In sostanza il problema dei numeri degli iscritti risulta incisivo soprattutto nelle lauree magistrali di Disegno
Industriale e di Ingegneria Civile.
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Per quanto riguarda gli Accordi di collaborazione Università di Tenerife, il Direttore del Rettorato, Avv.
Maria Sciarrino, riferisce di aver fatto un viaggio a 360 gradi, e illustra tutti gli incontri avuti a Tenerife;
inoltre riferisce di aver preso contatti con la Carnera di Commercio locale, di aver visitato la Facoltà di
Disegno e di Comunicazione, al fine di favorire il possibile scambio di studenti e docenti tra le due
Università, e di aver incontrato un magistrato per il diritto nell'eventuale collaborazione con il CUFS, e
infine di aver incontrato il cerimoniale. Tenerife aspetta i nostri studenti e i nostri ricercatori.
Il Senato Accademico approva le proposte fatte dall 'A vv. Sciarrino.
Per quanto concerne il Fabbisogno personale tecnico/amministrativo Università, il Rettore premette che
tale punto spetta al Capo del Personale e che i senatori non sono titolati ad intervenire; in particolare rileva
che la bozza di prospetto mostra un debito di N°11 unità (che sono quelle che se ne sono andate di recente
per pensionamenti, distacchi e assegnazioni); il Rettore specifica di aver dato vita ad un fabbisogno che
scende da 49 scende a 45 unità a regime, prevedendo per alcuni uffici la trasformazione dei 9° in 8 ° livelli;
l'Università ha in questo modo pienamente rispettato la spending review per la parte amministrativa.
L'Avv. Sciarrino precisa che il fabbisogno sarà tecnicamente inviato alla Direzione della Funzione Pubblica,
che a sua volta lo distribuirà ai vari Sindacati, che fisseranno incontri con il personale amministrativo
dell'Università, con il quale si discuterà nel merito e che quindi il suddetto fabbisogno non è attualmente
defmitivo. La Prof.ssa Karen Venturini precisa che il fabbisogno del DSS è troppo esiguo rispetto al carico di
lavoro attuale e futuro e chiede che venga aggiunto un operatore amministrativo liv. 6° .

Calendarizzazione: prossima seduta del Senato Accademico a fine aprile, dopo il 27 aprile 2015, data in cui
si riunisce il Consiglio del DESD. Il Rettore propone una seduta del Senato da fissare a giugno, uno luglio ed
uno a settembre.
Il Prof. Sebastiano Bagnara alle ore 17.30 circa lascia la seduta.

Varie ed Eventuali:
Il Rettore, a proposito del Centro Inter-universitario di Studi sulla Tradizione, rileva l'integrazione
all'Accordo tra San Marino e Bari da parte dell'Università di Padova. Il Senato Accademico approva.
Il Rettore si congratula con il Dipartimento cli Studi Storici - DSS in quanto ha deciso la devoluzione della
quota, derivante dai gettoni di presenza per relatori, a favore del Capitolo di Bilancio relativo alle borse di
studio, in particolare per il primo dei dottorandi di Storia non borsisti che è risultato vincitore. Il Senato
Accademico approva.
Per quanto concerne i contratti di docenza e di ricerca a progetto, il Rettore sottolinea in merito al punto di
Discussione sul documento per le problematiche connesse alla definizione di un modello omogeneo per
la retribuzione delle attività di docenza alla luce delle considerazioni dei Dipartimenti, enuncia, dopo
aver ricevuto e confrontato le controproposte al Documento sopra-richiamato dei 3 Dipartimenti, la seguente
proposta di mediazione:
A) possono essere stipulati contratti di durata pluriennale;
B) il suggerimento di timbratura per la verifica della presenza in territorio è rifiutato all'unanimità;
C) i contratti per docenza affidati a professori in quiescenza devono essere corrisposti a titolo gratuito, salvo
il rimborso delle spese;
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D) si pone il limite di un solo contratto per corso di laurea a titolo oneroso, con chi abbia superato i 70 anni.
Ciò non vale per i master e i dottorati di ricerca per i quali si utilizza il contratto di collaborazione
occasionale (ex lettera di incarico).
E) gli incarichi istituzionali possono essere affidati a professori in pensione con un possibile limite di nnmero
dei contratti per Dipartimento.
F) Per quanto riguarda il compenso dei docenti, si stabilisce come criterio di omologazione di retribuzione
non il CFU (risultato parametro di difficile applicabilità per CdL in Disegno Industriale per le esigenze di
funzionamento dei laboratori didattici) ma le ore di lezione. L'ammontare del compenso orario potrà essere
pari € 150,00 (anziché € 155,00 così come proposto dal DESD). In tale modo è garantito nn consistente
risparmio nella spesa relativa alle docenze dei corsi di laurea. Quanto precede non riguarda né i master per i
quali vige l'auto-sostenibilità né i dottorati dotati di propria auto-regolamentazione, e neppure i corsi di alta
formazione e di perfezionamento.
G) Per il compenso dei collaboratori alla didattica, la cui presenza è necessaria al CdL in Disegno
Industriale, non si può eccedere€ I 00,00 per ogni ora, per nn massimo di nnmero ore da stabilire.
H) Gli incarichi vedono come prima posizione, nell'ambito della gerarchia istituzionale, la Direzione del
Dipartimento con un compenso pari a € 25.050,00 lordi.. E' fissato in € 15.000,00 il compenso per i
Direttori dei Master ( ma se le condizioni lo consentono il compenso per Direttore del Master può anche
essere superiore), per quelli dei CdL, e Direttori dei Centri ed Istituti.
I) Per chi ricopre incarichi istituzionali+ la docenza, quest'ultima sarà percepita al 50%. Per i ricercatori che
dovessero assumere queste cariche sarà prevista nna indennità forfettaria pari a€ 4.500,00.
L) Le borse di studio, gli assegni di ricerca, gli assegni di ricerca professionalizzanti (in Italia di €
24.000,00) sono di durata annuale, con possibilità di rinnovo una sola volta consecutiva e sono pari le borse a
€ 15.000,00 e gli assegni a€ 20.000,00.
Il Rettore porterà la proposta al Consiglio dell'Università- CDU.
La seduta è tolta alle ore 18.45
Firmato Il Verbalizzante
Aw. Maria Grazia Albertini

Firmato il Presidente
Prof. Corrado Petrocelli
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