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VERBALE SENATO ACCADEMICO
Seduta del 23 Giugno 2015
Presenti:
Corrado Petrocelli
Luciano Canfora (collegato via Skype)
Anna Corradi (delegata da Sebastiano Bagnara)
Gino Ferretti
Sebastiano Bastianelli
Lanfranco Ferroni
Karen Venturini (delegata da Ercole Sori)
Maria Sciarrino - verbalizzante
Giacomo Scillia
Assenti giustificati:
Giacomo Stella, Paola Barbara Gozi
Intervenuti:
Giuseppe Maria Morganti Segretario di Stato per l'Istruzione, Cultura e Università, Ricerca
Scientifica, Affari Sociali e Pari Opportunità
Grazia Cannarsa (in veste di Rappresentante degli Studenti).

La seduta si apre alle ore 11.00
Il Rettore Prof. Corrado Petrocelli presiede la seduta odierna con il seguente ordine del giorno:
1) Approvazione Verbale - seduta del 12 maggio u.s.
2) Comunicazioni del Rettore
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e. Il Prof. Carinci - Direttore del Centro Universitario di Formazione sulla Sicurezza (CUFS) - chiede
che nella discussione del Trattato con l'Europa venga inserita la richiesta di riconoscimento
automatico dei titoli universitari sammarinesi.

f. Presso il Rettorato è consultabile il Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane n.
4/2015.
g. Con Atto n. 6/2015 del 09/03/2015 il Direttore del Dipartimento DESD - Prof.ssa Anna Corradi ha nominato la Commissione di Laurea Triennale in Disegno industriale prevista per il 25/05/2015.
Il Senato prende atto delle comunicazioni.
Alle ore 11,30 entra il Segretario di Stato Giuseppe Maria Morganti il quale espone al Senato i
termini per la costituzione definitiva del Centro di Ricerca per le Relazioni internazionali
(CRRI) nell'ottica di un Accordo di Associazione di San Marino con l'Unione Europea come da
documento allegato al presente verbale. Il Segretario Morganti informa i Senatori che si è riunita
la Commissione preposta e che sono state prospettate diverse iniziative. Inoltre ritiene che il
Centro sia fondamentale e strategico per San Marino e che il ruolo dell'Università, nella
costituzione di questo Centro, sia essenziale.
Alle ore 11,40 entra il Prof. Scillia.
In merito al CRRI interviene il Prof. Canfora domandando al Segretario di Stato se è stato valutato
dal potere politico la possibilità di chiedere il consenso popolare per l'Accordo di Associazione di
San Marino con l'Unione Europea e fa presente che per istituire il CRRI occorre ampliare il bilancio
dell'Università. Il Prof. Ferroni chiede che sarebbe opportuno conoscere i settori di intervento che
riguarderanno questo Accordo. Il Segretario Morganti comunica che i tempi non sono ancora
maturi per chiedere un consenso popolare, nel frattempo si darà vita al Centro che dovrà
annoverare un rappresentante (il Direttore o suo delegato) per ciascun Dipartimento, oltre a
quanti si occupano di cooperazione internazionale. Dopo ampia discussione il Senato approva.
Il Segretario Morganti comunica che sono in corso contatti, mediante l'Ambasciata del Brasile, con
Il Ministero Brasiliano per la sottoscrizione di una convenzione quadro nonché con tre Università
brasiliane al fine di far frequentare i corsi attivati dal nostro Ateneo e in particolare quello di
design industriale, a studenti brasiliani. A tal fine una delegazione sammarinese è stata invitata a
recarsi in Brasile nel mese di agosto. il Senato esprime compiacimento per l'iniziativa. Alle ore
12,10 il Segretario lascia la seduta
3) Il Rettore invita l'Ambasciatore dell'Indocina per San Marino, dott. Ferdinandi a presentare il
progetto di un Corso di Alta Formazione sulla tematiche dei processi di internazionalizzazione
proposto dalla Segreteria di Stato per la Cooperazione Economica Internazionale. Si apre un'ampia
discussione . Il Senato approva il Corso ad esclusione del dott. Bastianelli che si astiene.
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3) Proposta di attivazione del Corso di Alta Formazione sui processi di internazionalizzazione

4) Istituzione del Centro Interdipartimentale di Studi Biomedici
5) Bozza Bando di Concorso per assegnazione incarichi a docenti e collaboratori alla didattica
2015/216 - DESD

6) Proposta di Bando di Concorso per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato - DSS
7) Convenzione ISS - Rettorato Unirsm
8) Proposta di Convenzione con l'Università di Bari per l'applicazione del "Servizio Civile
all'Estero".

9) Prima analisi e Bozza di Regolamento Didattico di Ateneo
10) Regolamento Studenti
11) Ratifica Decreti Rettorali
12) Varie ed eventuali
Il Rettore dà il benvenuto al Rappresentante degli studenti Grazia Cannarsa.
1) Il Rettore comunica di aver ricevuto una nota del Prof. Ferretti con la quale contesta alcune
affermazioni del Prof. Canfora riscontrate nel Verbale della seduta precedente. Dopo discussione e
chiarimento fra i due interessati il Verbale della seduta del 12 maggio 2015 viene approvato.
2) Il Rettore informa che:
a. Il Congresso di Stato in data 25/05/2015 con Delibera n. 19 ha autorizzato l'emissione del Bando
di Concorso Pubblico per la posizione di Direttore Generale dell'Università.
b. E' stato sottoscritto un accordo di co-tutela di Tesi di Dottorato (Dottorato in Scienze Storiche)
tra l'Università degli Studi di Bari e il nostro Ateneo.
c. Il Fondo Servizi Sociali ha accettato le proposte dell'Università per ciò che concerne il servizio
mensa per gli studenti.
d. Si è tenuto un incontro presso la Segreteria per le Finanze per decidere la procedura da
adottare per il rilascio di una Smac Card agli studenti del nostro Ateneo. il Rettore esprime
compiacimento per i risultati raggiunti a tale riguardo, come per il punto precedentemente
illustrato, e per il lavoro svolto. Il Senato si associa.
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4) Sul punto 4 all'o.d.g. "Istituzione del Centro Interdipartimentale di Studi Biomedici". Il Senato
autorizza l'istituzione di un Centro (Dipartimentale ) di Ricerca e di Didattica in Studi Biomedici
che afferisce al

Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto con l'impegno da parte degli altri due Dipartimenti
(DSU e DSS) di collaborare con il Centro in attività comuni.
5) Bando di Concorso per assegnazione incarichi a docenti e collaboratori alla didattica 2015/216DESD. Il Senato approva.
6) Bando di Concorso per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato- DSS. Il Senato
approva.
7) Convenzione tra Istituto Sicurezza Sociale (155) e Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale
(DESD/UNIRSM). Il Senato approva.
8) Convenzione con l'Università di Bari per l'applicazione del "Servizio Civile all'Estero". Il Senato
approva.
9) Prima analisi e bozza di Regolamento Didattico di Ateneo: su questo punto il Senato decide che
tale bozza venga discussa all'interno dei Dipartimenti. Si dà mandato all'Avv. Sciarrino di
trasmettere la Bozza del Regolamento ai Dipartimenti.
lO)Bozza regolamento Studenti. Il Senato approva a condizione che venga modifica all'Art. 8
(Incompatibilità) il termine "di studio" con "laurea".
11) Vengono ratificati i Decreti Rettorali
•
•
•
•
•
•
•
•

N. 16/2015 del 2 giugno 2015 "Nomina della Commissione d'esame per la discussione Tesi
Dottorato in Scienza Storiche"
N. 15/2015 del 1 giugno 2015 " Delega lng. Andrea Rebosio"
N.14/2015 del 28 maggio 2015 "Procedure selettive per l'ammissione al Cdl Magistrale in
Design"
N.13/2015 del 27 maggio 2015 "Nomina Rappresentanti del Personale Tecnico
Amministrativo in seno al Consiglio dell'Università e al Senato Accademico
N.12/2015 del 27 maggio 2015 " Nomina rappresentanti degli Studenti in seno a : Senato
Accademico, Consiglio dell'Università e Consiglio del Dipartimento DESD
N.11/2015 del 20 maggio 2015 "Istituzione Borse di Studio nei Corsi di Laurea "
N.10 /2015 del 20 maggio 2015 "Nomina Commissione Giudicatrice per Borsa di Studio in
Grafica Visiva ed Editoriale"
N.9/2015 del 12 maggio 2015 " Nomina Commissione Giudicatrice per Borsa di Studio per
le attività di sviluppo e gestione dei servizi informativi di Ateneo "
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Il Senato ratifica altresì l'Atto Rettorale N.13/2015 del 27 maggio 2015 "Autorizzazione alla
pubblicazione della graduatoria finale della prima selezione - test ammissione C.d.L triennale in
Disegno Industriale "
12) Tra le Varie viene discusso un documento concernente la suddivisione degli spazi dell'Antico
Monastero Santa Chiara tra il Corso di laurea in Disegno industriale, la Biblioteca e il Dipartimento
di Studi Storici e Cultura Sammarinese. Il Senato approva la proposta presentata nel
documento che si allega agli atti.
13) Il Senato delibera di inoltrare al Consiglio dell'Università per la presa d'atto o approvazione i
seguenti punti all'o.d.g.:
a. Costituzione Centro di Ricerca e Relazioni Internazionali (CRRI)
b. Regolamento Studenti
c. Carta di impegno etico servizio civile nazionale
d. Proposta convenzione tra l'Istituto Sicurezza Sociale (ISS) e il Corso di Laurea in Ingegneria
Gestionale - UNIRSM/DESD
e. Selezione Pubblica per reclutamento n. 1 ricercatore per DSS
f. Proposta di Istituzione Centro di Ricerca e Didattica in Studi Biomedici- DESD

La seduta è tolta alle ore 13.30

Firmato
Il Verbalizzante
Avv. Maria Sciarrino

Firmato
Il Presidente
Prof. Corrado Petrocelli

