UNIVEHS1L2\ DEGLI STUDI

DELLA REPUBBLICA DI SAN !\'IARINO
RETTOHATO

VERBALE SENATO ACCADEMICO
14 giugno 2016

Presenti:
Corrado Petrocelli
Sebastiano Bastianelli
Luciano Canfora
Lanfranco Ferroni
Giacomo Stella
Karen Venturini
Francesca Dezi
Fiorella Bulegato
.Paola Barbara Gozi
Valeria Bronzetti

via Skype
via Skype
con delega prof. Ercole Sori
con delega prof. Gino Ferretti
con delega prof. Sebastiano Bagnara
verbalizzante

Assenti:
Giacomo Scillia
Giuseppe Varasano
Il Rettore, prof. Corrado Petrocelli, presiede la seduta odierna con l'ordine del giorno di cui al Prot.
R/241/2016/CP/ms del 02/06/2016:
1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)
8)
9)
10)

11)

Approvazione Verbale- seduta del 19 aprile 2016
Comunicazioni del Rettore
DESD - Insegnamenti a Bando per coperture CdL NA 2016/2017
DESD - Protocollo di intesa tra l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino
Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto, il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati
della Provincia di Lodi, l'I.T.E. e Tecnologico "Agostino Bassi" di Lodi per l'attivazione e lo
svolgimento delle attività didattiche, tecnico-scientifiche e professionalizzanti inerenti al Corso di
laurea triennale: Geometra laureato, Classe di Laurea L-7, Curriculum: Costruzioni e gestione del
territorio (secondo il d.m. 270/2004)
Protocollo di intesa tra l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino - Dipartimento
di Economia, Scienze e Diritto e il Collegio dei Geometri e Tecnici Laureati di Primo Livello
della Repubblica di San Marino per l'attivazione e lo svolgimento delle attività didattiche, tecnico
scientifiche e professionalizzanti inerenti al Corso di laurea triennale: Geometra laureato, Classe di ·
Laurea L-7, Curriculum: Costruzioni e gestione del territorio (secondo il d.m. 270/2004)
DESD- Quota iscrizioni part-time NA 2016/2017
DESD- Convenzione AeK Ingegneria SrL
DESD- Rinnovo Convenzione OSDIFE
Bando di Concorso per n. 1 Borsa di Studio per la Radio dell'Università
Accordo Quadro tra UNIRSM e Associazione Bancaria Sammarinese: approvata dal CDU nella seduta
del 24/05/2016
Proposta di adesione ad Associazione Nuove Idee Nuove Imprese: approvata dal CDU nella seduta del
24/052016)
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12)
13)
1 4)
1 5)
16)

Adesione di UNIRSM alla Biennale dei Giovani Artisti dell'Europa e del Mediterraneo (BJCEM)
approvata dal CDU nella seduta del 24/05/2016
Accordo di collaborazione tra Università di Belgrado e Unirsm
Scadenza Contratti Professori: determinazioni
Ratifica Decreti Rettorali
Varie ed eventuali (autorizzazione Pubblicazione Bando nuovo ciclo Dottorato di Ricerca in Scienze Storiche
2017/2020, Accordo UNIRSM e Reggia di Caserta)

Il Rettore apre la seduta alle ore 12.45 ringraziando tutti i presenti, riepilogando le deleghe ed i collegamenti
Skype.
1)

Approvazione Verbale della seduta del 19 aprile 2016. Il Senato approva

2)

Comunicazioni del Rettore
• Il Rettore ringrazia tutti, a cominciare dal Comitato organizzatore e dai suoi Coordinatori, per
l'evento Notte Bianca 2016 che, nonostante il cattivo tempo, ancora sta destando grande eco ed
interesse con articoli sulla stampa e riproposizione di filmati. L'eco mediatica è ancora forte anche
grazie al lavoro del dott. Jeffrey Zani. Comunica che sono arrivati oltre €4.000,00 di
sponsorizzazioni e che le spese si sono mantenute abbondantemente entro il budget autorizzato.

•

Il Rettore riferisce di aver ricevuto il Verbale del Consiglio Scientifico del Dipartimento di Studi
Storici attraverso il quale il DSS assume una precisa posizione rispetto all'organizzazione del
Festival Storia che lo stesso, va ricordato, aveva proposto e finanziato. Ricorda infatti che è stato
necessario pensare ad una nuova data perché quella definita dagli organizzatori
confliggeva con altre attività che si svolgono a San Marino nello stesso periodo e non sono
possibili sovrapposizioni Il DSS ha infatti prospettato ben due alternative: una nuova data a
dicembre 2016 oppure uno slittamento alla primavera successiva, proposte che hanno avuto
reazione negativa da parte degli organizzatori i quali hanno unilateralmente deciso di annullare
l'evento avanzando, fra l'altro, anche richieste di rimborsi per spese già sostenute ma, che al
momento, non trovano alcuna giustificazione. Interviene il prof. Canfora il quale, in merito alla
dettagliata e pertinente informazione fornita dal Magnifico Rettore, fa notare quanto segue:
Contrariamente a quanto scrivono le segretarie del prof. d'Orsi, il Dipartimento di Storia
dell'Università di San Marino non è «ente erogatore del finanziamento del Festival». Infatti la
parola "erogatore" indicherebbe, oltre tutto, uno status permanente di fornitore di quattrini. Il
Dipartimento non è né una banca né il promotore fisso di codesta iniziativa. Il Dipartimento ha
offerto disponibilità una tantum; ha eccepito sulle date e sulla durata inaccettabili del Festival
proposte dalle segretarie del prof. d'Orsi; ha controproposta una dat_a in dicembre e una nella
primavera 2017, ottenendo sprezzante e immotivato rifiuto. Il Consiglio di Dipartimento nella
seduta del 3 giugno si è astenuto dal pronunciarsi - come pure avrebbe potuto - intorno alla qualità
scientifica del Festival; si è limitato a motivare adeguatamente la necessità di cambiar data e non
ha affatto proceduto - come sostengono le segretarie del prof. d'Orsi- «all'annullamento del
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Festival». Chi di annullamento ha parlato, proclamandolo in forma irrevocabile, è una delle
segretarie del d'Orsi, dott.ssa Chiarotto, nelle varie sue frementi comunicazioni epistolari.
Il Senato, preso atto della situazione, conferma unanimemente al prof. Canfora ed al DSS la propria
stima ed il proprio supporto.
3)

DESD - Insegnamenti a Bando per coperture CdL NA 2016/2017
Il Rettore illustra la bozza di Bandi di insegnamento inviati dal DESD per le coperture degli
insegnamenti dell'a.a. 2016/2017 rivolti al personale docente esterno. Il Senato approva.

4)

DESD - Protocollo di intesa tra l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino
Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto, il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della
Provincia di Lodi, l'I.T.E. e Tecnologico "Agostino Bassi" di Lodi - per l'attivazione e lo svolgimento
delle attività didattiche, tecnico-scientifiche e professionalizzanti inerenti al Corso di laurea triennale:
Geometra laureato, Classe di Laurea L-7, Curriculum: Costruzioni e gestione del territorio (secondo il
d.m. 270/2004).
Il Rettore, dopo aver espresso soddisfazione per il numero e la qualità degli accordi che anche in questa
seduta, come nelle precedenti, vengono sottoposti ali' esame del Senato, illustra, fornendone un
giudizio ampiamente positivo, brevemente i termini dell'Accordo che prevede la collaborazione degli
enti indicati in relazione al nuovo cdl destinato esclusivamente a professionisti Geometri e a studenti
degli Istituti Tecnici per geometri specificando che la didattica potrà essere frontale ma anche
attraverso nuove forme multimediali (videoconferenze, registrazioni, etc.). Il Senato esprime parere
favorevole.

5)

Protocollo di intesa tra l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino - Dipartimento
di Economia, Scienze e Diritto e il Collegio dei Geometri e Tecnici Laureati di Primo Livello
della Repubblica di San Marino per l'attivazione e lo svolgimento delle attività didattiche, tecnico
scientifiche e professionalizzanti inerenti al Corso di laurea triennale: Geometra laureato, Classe di
Laurea L-7, Curriculum: Costruzioni e gestione del territorio (secondo il d.m. 270/2004).
Il Rettore presenta, con viva soddisfazione, il Protocollo di intesa fra l'Università ed il Collegio dei
Geometri di San Marino in relazione al nuovo cdl destinato esclusivamente a professionisti Geometri
e a studenti degli Istituti Tecnici per geometri. Il Protocollo rientra fra le attività di servizio al territorio
del quale si è tanto parlato anche nel corso della riunione del Patto Territoriale. Il Senato approva.
Il Senato approva altresì la bozza di Accordo integrativo con UNIMORE per il riconoscimento del
curriculum "Geometra laureato", già approvato da UNIMORE e che dovrà essere siglato a breve dai
due Rettori. Approvato dal CDU nella seduta del 28/06/2016.

6)

DESD- Quota iscrizioni part-time NA 2016/2017
Il Rettore illustra la richiesta pervenuta dal DESD in relazione all'iscrizione ed alla definizione della
quota di iscrizione part-time per !'a.a. 2016/2017 ricordando che la decisione di accettare o meno
l'iscrizione part-time deve essere rivolta a coloro che (per ben comprovati motivi) si trovano nella
condizione di non poter terminare il corso di studio nei tre anni stabiliti, owero di frequentare con
l'assiduità richiesta (è il caso soprattutto di persone che lavorano). Di nonna, in questi casi, si può
pensare a raddoppiare gli anni di corso, diminuire il numero di crediti da acquisire (ma sempre sulla
base di un piano specifico redatto dal Responsabile del cdl) e, probabilmente, incrementare
leggermente l'importo totale delle quote di iscrizione che saranno invece ridotte annualmente. Il
Rettore ricorda che occorrerà verificare lo "status" del richiedente/studente che potrà optare per il part-
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time solo per certificati motivi di lavoro e/o motivi di salute ma non per generici motivi personali.
Comunque si potrà prevedere anche il ricorso alla didattica a distanza. Il Rettore sottolinea altresì che
i responsabili scientifici e didattici dovranno definire un percorso "ad hoc" insieme alla Segreteria
Studenti.
7)

DESD - Convenzione AeK Ingegneria SrL
Il Rettore illustra la proposta di sottoscrizione della Convenzione con AeK Ingegneria SrL, inoltrata
dal DESD - cdl in Ingegneria civile. AeK Ingegneria SrL è un ente di formazione ed ente accreditante
per certificare il personale tecnico nel campo dell'Ingegneria civile. Il Senato approva

8)

DESD - Rinnovo Convenzione OSDIFE
Il Rettore illustra la proposta di rinnovo della Convenzione con OSDIFE, (Osservatorio Sicurezza e
Difesa CBRNe) inoltrata dal DESD - CUFS per la realizzazione di corsi di formazione e
addestramento per esperti e figure tecniche nel settore della Sicurezza. Il Senato approva.

9)

Bando di Concorso per n. 1 Borsa di Studio per la Radio dell'Università
Il Rettore ricorda ai senatori il recente progetto di creazione di una web radio dell'Università a cura
del prof. Roberto Paci Dalò che, in qualità di responsabile del progetto, propone di istituire una borsa
di studio a tempo pieno per una figura di Station Manager della Radio di Ateneo USMARADIO. Il
Senato approva per quanto di propria competenza.

10)

Accordo Quadro tra UNffiSM e Associazione Bancaria Sammarinese: approvata dal CDU nella
seduta del 24/05/2016.
Il Senato approva la bozza dell'Accordo Quadro con l'Associazione Bancaria Sammarinese,(già
approvata dal CdU nell'ultima seduta) e ricorda che all'interno di tale Accordo potranno essere inseriti
specifici programmi di collaborazione.

11)

Proposta di adesione ad Associazione Nuove Idee Nuove Imprese: approvata dal CDU nella
seduta del 24/052016).
Il Rettore illustra il progetto denominato Business Pian Competiti on: Nuove idee Nuove imprese 2016,
ricordando che l'Università è partner di tale progetto fin dalla sua creazione. Il Senato approva e
ringrazia il dott. Tagliente che segue il progetto.

12)

Adesione di UNffiSM alla Biennale dei Giovani Artisti dell'Europa e del Mediterraneo
(BJCEM) approvata dal CDU nella seduta del 24/05/2016
Il Senato approva la proposta di affiliazione di UNIRSM alla Biennale dei Giovani Artisti dell'Europa
e del Mediterraneo (BJCEM), ringrazia la dott.ssa Venturini che ha proposto tale progetto in
collaborazione con gli Istituti Culturali. Ricorda che l'adesione comporta una spesa pari a €800,00 una
tantum e che la spesa è stata già autorizzata dal CdU nell'ultima seduta.

13)

Accordo di collaborazione tra Università di Belgrado e Unirsm
Il Senato approva l'Accordo Quadro con l'Università di Belgrado - Serbia - precisando che lo stesso
potrà essere integrato con singoli progetti di formazione specifici.
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14)

Scadenza Contratti Professori: determinazioni
In riferimento al presente punto, il Rettore ricorda che, alla luce della nuova legge di riforma
dell'Università (Legge 67/2014) si è resa necessaria la revisione dei contratti per i docenti già esistenti,
alcuni dei quali in prossima scadenza). A tal proposito, partendo dagli stessi ed alla luce di quanto
previsto all'art. 20 della legge 67, i nuovi contratti destinati ai Professori della nostra Università
dovranno essere a Tempo determinato, ma almeno tre anni, per garantire la copertura per l'intero ciclo
dei cdl triennali. Sarà altresì importante definire diritti e doveri per gli stessi docenti: non meno di
1500h/anno, compilazione di un registro trimestrale, presenza a San Marino per non meno di 3
gg/settimana, possibilità di svolgere attività estera ma solo dopo autorizzazione del Direttore di
Dipartimento e del Rettore purché tale attività non rechi danno a UNIRSM e comunque l'attività non
sia uguale o superiore all'attività svolta presso UNIRSM. I contratti saranno triennali, rinnovabili. Al
termine dell'esposizione il Rettore chiede parere al Senato e d il Prof. Stella si complimenta e ringrazia
per l'attività di riorganizzazione delle attività dell'Università e, ritenendo la proposta una buona
soluzione, esprime parere favorevole. Il prof. Canfora chiede di quante figure si tratta e viene informato
che, al momento sarà necessario sottoscrivere due contratto e che in totale potrebbero essere otto. Il
prof. Ferroni conferma la validità della proposta del Rettore e conferma che questa era l'unica strada
per permettere l'accoglimento sia delle vecchie che delle nuove norme senza incorrere in contenziosi
ricostruendo la situazione anche sulla base di diritti acquisiti. Il prof. Canfora chiede una verifica della
situazione ed il rettore conferma anche un lieve aumento che tuttavia dovrà essere oggetto di
discussione da parte del CdU. Il Senato approva. La prof.ssa Dezi, per ragioni di opportunità, non
partecipa al voto.

15)

Ratifica Decreti Rettorali
Il Senato ratifica tutti i Decreti rettorali allegati all'ordine del giorno.

16)

Varie ed eventuali (Autorizzazione Pubblicazione Bando nuovo ciclo Dottorato di Ricerca in
Scienze Storiche 2017/2020, Accordo UNlRSM e Reggia di Caserta)

Il Senato approva, su richiesta del Prof. Francesco Carinci, l'Accordo di intesa fra il Centro di Didattica
e Ricerca in Studi Biomedici e l'Università di Ferrara (allegato agli atti) affinché possano essere
attivate le iniziative interateneo in ambito medico. l'Accordo non prevede oneri a carico dei due
Atenei.
Il Senato prende atto del Bando per il nuovo ciclo Dottorato di Ricerca in Scienze Storiche a.a.
2017/2020.
Il Senato, complimentandosi, approva il testo dell'Accordo fra UNIRSM e la Reggia di Caserta,
ricordando l'attività del cdl magistrale in design in occasione dell'inaugurazione della mostra Terrae
Motus, awenuta il 31 maggio 2016. L'accordo con la Reggia prevede l'organizzazione possa
utilizzare sia lo studio museale sia i video predisposti dagli studenti per tutta la durata della mostra.
Interviene il prof. Canfora chiedendo che l'estratto del presente verbale relativo alla questione del
Festival della Storia venga inviata a tutti i componenti il Consiglio Scientifico del Dipartimento di
Studi Storici.
La prof.ssa Dezi chiede al Rettore ed ai componenti il Senato di esprimersi anche in merito alla quota
di iscrizione per il part-time per il cdl Geometra laureato (punto 6), in modo da poter dare informazioni

..
''
certe. Il Rettore ricorda che questa è materia di CdU e che il Senato delibera, eventualmente, circa
l'opportunità di attivare il part-time sulla base di quanto già esposto e sempre sulla base di opportune
verifiche. E' competenza del Direttore del cdl stabilire il piano di studio per il part-time.

La seduta è tolta alle ore 13.45
firmato
Il Rettore
Prof. Corrado Petrocelli

