UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
RETTORATO
VERBALE SENATO ACCADEMICO
6 dicembre 2016
Presenti:

Corrado Petrocelli
Sebastiano Bastianelli
Giacomo Stella
Luciano Canfora
Ercole Sori
Lanfranco Ferroni
Anna Corradi
Michele Zannoni
Francesco Carinci
Isabella Bizzocchi
Paola Barbara Gozi
Valeria Bronzetti

via Skype
via Skype

verbalizzante

Il Rettore, prof. Corrado Petrocelli, presiede la seduta odierna con l'ordine del giorno di cui al Prot.
R/474/2016/CP/rns del 16/11/2016:
1) Approvazione Verbale-seduta del 30 agosto 2016;
2) Comunicazioni del Rettore;
3) Bilancio;
4) Offerta Formativa: bilancio immatricolazioni e iscrizioni; prospettive per il prossimo Anno
Accademico;
5) Master in Pediatria;
6) Nuova sede Biblioteca e utilizzo degli spazi per ulteriori attività;
7) Delibere Consiglio di Dipartimento DESD;
8) Varie ed eventuali.
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Il Rettore apre la seduta alle ore 14.15 ringraziando tutti i presenti, inclusi coloro che partecipano via
Skype.
1)

Approvazione Verbale della seduta del 30 agosto 2016. Il Senato approva.

2)

Comunicazioni del Rettore

•
Il Rettore introduce il Segretario G. M. Morganti, che si appresta a lasciare la carica,
ed il Direttore di Dipartimento Istruzione dott.ssa Laura Gobbi auspicando che i cambiamenti
politici comportino vicinanza e attenzione all'operato dell'Università. A nome del Senato
esprime gratitudine per la vicinanza ed il sostegno dimostrato in difesa delle esigenze nei
momenti critici così come per il raggiungimento di nuovi risultati, quali la nomina del
Direttore Generale. La cooperazione che non è mai sconfinata in intromissione ha portato
nuovi, brillanti risultati. Con immenso piacere dona ad entrambi il Sigillo dell'Università,
creato da poco ed utilizzato per la prima volta in occasione della cerimonia di conferimento
della Laurea Honoris Causa al prof. Donald A. Norman.
o

Dopo il Rettore prende la parola il Segretario Morganti per ringraziare e formulare gli auguri
per uno sviluppo sempre più importante ali 'interno del territorio, aumentando il numero di
studenti, delle attività di ricerca, dei rapporti con le imprese ma anche e soprattutto a livello
internazionale, proseguendo un cammino intrapreso con l'inizio della scorsa legislatura.
Conferma che l'Università ha e avrà un ruolo sempre più importante per lo sviluppo del paese
e conferma il proprio supporto anche attraverso il nuovo ruolo.
Prende poi la parola il Direttore di Dipartimento, dott.ssa Laura Gobbi, che, non certo senza
emozione, ringrazia il Rettore per l'onore concessoLe nel collaborare così strettamente,
ringrazia per 1' omaggio e formula, a sua volta i migliori auguri per un futuro sempre più in
crescita. Il Segretario ed il Direttore lasciano la seduta.
• Il Rettore comunica al Senato il quasi raddoppio delle matricole per !'a.a. 2016/2017. Il
Corso di laurea in Ingegneria gestionale si è ottimamente consolidato passando da 13 (1
ciclo) a 50 studenti. Il Corso di laurea in Design ha raggiunto i propri massimi ( 115
studenti). Il Corso di laurea in Costruzioni e Gestione del territorio (Geometra laureato)
ha avuto un importante successo sia sul territorio sia nella sede delocalizzata di Lodi
presso l'Istituto A. Bassi. Ricorda che sarà sempre più importante una stretta
collaborazione con la sede di Lodi anche in previsione deU' offerta delocalizzata del cdl in
Ingegneria gestionale.
•

Il Rettore informa il Senato sullo sviluppo degli Accordi con l'Università di Bologna,
relativamente al doppio titolo per il cdl in Desi gn a partire dall'a.a. 2017/2018. Ringrazia
a tale proposito le persone che si stanno adoperando per il raggiungimento di questo
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Accordo, il Prof. Flaviano Celaschi per UNIBO, e i proff.ri Bosco e Zannoni, unitamente
alla Responsabile della Segreteria Studenti, Valeria Bronzetti, per UNIRSM.
•

Il Rettore riferisce al Senato della chiusura delle vicende relative al ricorso in merito al
concorso di Ricercatore per il Dipartimento di Studi Storici. La vicenda si è conclusa con
la sospensione della procedura di ricorso. I membri della Commissione hanno presentato
le proprie dimissioni. E' recentemente pervenuta la comunicazione dell'Avvocato
Nazzareno Bugli che ha dimostrato ottimi modi e capacità risolutive e, molto
signorilmente, ha rifiutato di avanzare richieste di compenso per l'incarico. L'unica spesa,
pari €1.000,00, sarà quella relativa alle spese processuali. Il Rettore ringrazia, a nome
dell'Università, l'Avvocato N. Bugli. Il prof. Sori prende la parola per chiedere
chiarimenti circa il contendere. Il Rettore riferisce che il ricorso era in parte infondato ma
che una parte invece avrebbe potuto portare ad esito negativo, tuttavia, le dimissioni della
Commissione hanno fatto venir meno il motivo del contendere. Il Rettore conferma la
validità del Bando a suo tempo emesso e annuncia che il Dipartimento di Storia dovrà
nominare una nuova Commissione che darà luce alla rinnovata procedura..

•

Il Rettore informa il Senato circa l'esito del Bando di selezione per un nuovo tecnico
informatico e che il nuovo collaboratore si chiama Luca Biordi.

•

Il Rettore riferisce della nomina del Direttore di un Centro di attività composto da UNIBA,
UNIPD e UNIRSM Prof.ssa Olimpia Imperio.

3) Bilancio.

Il Rettore riferisce al Senato le decisione assunte per il Bilancio 2017 e, in primo luogo,
riferisce che, se il Consiglio Grande e Generale, nella prima seduta successiva all'esito delle
elezioni, non approverà il Bilancio previsionale 2017 si andrà in esercizio provvisorio. Questa
ipotesi assegnerà una disponibilità economica pari a 6/12 dell'importo richiesto; il Rettore si
augura che tale situazione non si verifichi e che, nel caso invece si dovesse verificare, venga
risolta al più tardi entro febbraio 2017. Il Senato prende atto.
4) Offerta Formativa: bilancio immatricolazioni e iscrizioni; prospettive per il prossimo
Anno Accademico.

Il Rettore comunica che entro il 31 gennaio 2017 tutti i Dipartimenti dovranno inviare la
proposta di Offerta Formativa per !'a.a. 2017/2018. Ricorda altresì che occorrerà fare
attenzione e valutare attentamente la situazione rispetto a quanto avvenuto in questi ultimi
due anni. Si augura che il cdl in Digitai media, organizzato in collaborazione con UNIBO,
finalmente parta. Sottolinea l'importanza/necessità di valutare con molta attenzione quei corsi
che faticano a raggiungere i numeri necessari per partire e ragionare su nuove strategie
organizzative e motivazioni. Tutto questo si rifletterà in un grande lavoro all'interno dei vari
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Dipartimenti che si accingono a predisporre l'Offerta. Ricorda che gli studenti del cdl triennale
in Ingegneria gestionale spingono per l'attivazione del cdl Magistrale che, al momento
potrebbe avere un buon bacino mentre invece alcune iniziative necessitano di importanti
revisioni e/o rimodulazioni. Si augura che il Dottorato in Scienze storiche continui ad avere il
solito successo. L'attività promozionale continuerà ad essere migliorata, sia attraverso
SanMarino RTV sia coinvolgendo gli ex-studenti che, senza dubbio, sono i più idonei
catturare l'interesse di nuove matricole verso i nostri corsi. Già da fine gennaio, 1mz10
febbraio, l'Ufficio preposto fornirà le prime proposte. Il Senato approva.
5) Master in Pediatria.
Il Rettore passa ad illustrare brevemente al Senato la proposta di un Master in Pediatria da
attivare in collaborazione con l'Università di Bari. Il Prof. Cavallo già Presidente della Società
italiana di Pediatria, sarà il referente di questo master che ha già avuto l'approvazione dell'ISS
per l'utilizzo degli spazi per le attività cliniche. La proposta è stata già approvata dal DESD,
occorre solo definire le procedure per l'avvio nel prossimo a.a. Il Dott. Bastianelli chiede
chiarimenti in merito agli argomenti trattati e il prof. Carinci risponde riferendo che si tratta
di argomenti nuovi e di grande interesse. Saranno trattati aspetti legati ali' endocrinologia in
ambito pediatrico, sviluppi importanti perché attualmente i pazienti pediatrici arrivano fino ai
18 anni di età. Il Senato approva.
6) Nuova sede Biblioteca e utilizzo degli spazi per ulteriori attività.
Il Rettore riferisce della trattiva in corso con l' ANIS, Associazione sammarinese per
l'industria, per l'acquisizione in locazione dello spazio al piano terra dell'immobile in viale
Onofri. Il CdU ha approvato la sottoscrizione del contratto che, nonostante il forte sconto, è
comunque non poco oneroso anche se presenta una serie di vantaggi da considerare. La
possibilità di disporre di 12 posti auto sotterranei, il poter riunire in un'unica sede diversi
servizi importanti. Il Rettore ringrazia il prof. Riccardo Varini, Professore del CdL in Design,
per aver sviluppato un progetto organizzativo e per tenere i contatti con la proprietà
dell'immobile. I tempi di completamento dei lavori interni, muratura, posa pavimenti,
illuminazione, cablaggi etc. saranno di 6/8 mesi circa, ci si auspica pertanto che possa essere
pronto per fine agosto/settembre 2017. A completamento dei lavori occorrerà inoltre
prevedere una serie di acquisti per arredi specifici per la Biblioteca, per le aule e per gli altri
uffici destinati a quella sede.Il Senato approva.
Verrà al riguardo pubblicato apposito Bando.
7) Delibere Consiglio di Dipartimento DESD.
Il Rettore illustra le delibere del Consiglio di Dipartimento DESD. Il Senato approva.
8) Varie ed eventuali.
Il Rettore, poiché si tratta dell'ultimo Senato del 2016, informa i presenti che la Scuola di
Design di UNIRSM parteciperà al Salone del Mobile di Milano, previsto di norma per aprile
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2017. La partecipazione consterà nell'illustrazione dei progetti più meritevoli degli studenti
di Design e di alcuni Laboratori, la partecipazione è molto importante in termini di visibilità
anche se piuttosto costosa. Il Senato approva.
Il Rettore illustra una nuova iniziativa del DESD. Si tratta di una collaborazione con l'Azienda
di Stato per i Servizi pubblici, la RIAM, ditta che si occupa di riciclo ambientale, e la ricerca
riguarderà il riutilizzo dei rifiuti per la creazione di materiale inerte per le costruzioni. Il
Senato approva.
Il Rettore informa quindi di aver concesso il Patrocinio dell'Università ad un progetto di
ricerca sull'Alzheimer. E' stato infatti deliberato un Assegno di ricerca finanziato, al 50%,
da UNIRSM ed ISS in favore di un giovane ricercatore, l'ISS sarà il Responsabile del
progetto. Il Senato approva.
Il Rettore procede alla nomina della Commissione che si occuperà della stesura della bozza
di Regolamento per le elezioni dei rappresentanti negli Organi di Governo ed anche della
bozza del Regolamento di funzionamento degli organi stessi.
Il prof. Ferroni, sarà il Presidente, ed i componenti saranno: Bizzocchi, Bastianelli, Carinci,
Dormio e Zannoni. Il Senato approva.
Il Rettore termina e lascia la parola al prof. Zannoni.
Il Prof. Zannoni informa il Senato circa la necessità di emettere un nuovo Bando per il
collaboratore alla didattica del corso del Prof. Varini. Il Senato approva.

Il Rettore chiede infine ai Professori collegati via Skype se hanno osservazioni o
comunicazioni importanti. Il prof. Canfora interviene sottolineando l'assoluta necessità che
entro settembre 2017 si possa finalmente avere accesso alla nuova sede della Biblioteca e
chiede notizie circa la sistemazione del materiale della Scuola e del Dipartimento di Studi
storici, chiedendo ancora notizie in merito alle verifiche degli spazi disponibili. Il Rettore
conferma che al momento si può essere abbastanza certi del completamento dei lavori anche
perché tutti i materiali necessari al completamento della struttura sono già disponibili in sede;
l 'ANIS lavora con le proprie imprese e quindi i tempi sembrano credibili. Ricorda che il
giorno 7/12 ci sarà un nuovo incontro con i vertici ANIS per le conferme necessarie e la
definizione dell'Accordo. Il prof. Canfora si dichiara soddisfatto e suggerisce un incontro
operativo fra Lui stesso, il prof. Varini e la Responsabile della Biblioteca, Lorenzi. Il Rettore
ricorda che molto presto occorrerà formulare un'ulteriore progetto per il completamento con
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arredi e attrezzature a carico di UNIRSM. Ricorda che gli spazi ad uso della Biblioteca, spazi
libri e lettura saranno a totale disponibilità della Biblioteca, che la struttura è dotata di diversi
accessi su diversi lati dell'immobile. Conclusi i lavori di trasferimento verso la nuova sede,
l'Aula Magna del S. Chiara ritornerà nella disponibilità del Design e dell'Università tutta.
Il prof. Canfora sottolinea la necessità di avere una comunicazione scritta e certa da parte del
Responsabile della Biblioteca in merito ai nuovi spazi. Il Rettore conferma che, sulla base di
quanto detto, sarà cura della Direzione Generale richiedere tale nota al Responsabile della
Biblioteca.
Il Rettore chiede al Rappresentante degli studenti, signor Varasano, di intervenire e lo stesso
ricorda la scarsità di spazi a disposizione per gli studenti. In merito a tale richiesta il Rettore
informa i presenti che, a seguito dello spostamento del Laboratorio modelli di Design presso
la sede di via Eugippo, i vecchi spazi, una volta risistemati, è già previsto che siano destinati
h24 a totale disposizione degli studenti e che a tal proposito ci si dovrà organizzare in modo
tale che gli studenti si organizzino per creare uno spazio autogestito. Il Senato approva
Il Rettore saluta tutti i presenti ed i proff.ri Canfora e Stella, collegati via Skype, e chiude la seduta
alle ore 16.00
Firmato
Il Rettore
Prof. Corrado Petrocelli
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