CNIVEHSlTA DEGLI STCDJ
DELLA REPUBBLICA DI SAN MAJUNO

RETTORATO

VERBALE SENATO ACCADEMICO
Presenti:
Corrado Petrocelli
Sebastiano Bagnara
Sebastiano Bastianelli
Luciano Canfora
Gino Ferretti
Lanfranco Ferroni
Ercole Sori
Giacomo Scillia
Karen Venturini
Paola Barbara Gozi
Valeria Bronzetti

19 aprile 2016

via Skype

verbalizzante

Assenti:
Giacomo Stella
Grazia Cannarsa
La seduta si apre alle ore 12.45.
Il Rettore, prof. Corrado Petrocelli, presiede la seduta odierna con l'ordine del giorno di cui al Prot.
R/0168/2016/CP/ms del 12/04/2016:
1) Approvazione Verbale - seduta del 29 febbraio 2016
2) Comunicazioni del Rettore
3} Accordo UNIBO/UNIRSM (approvato nella seduta del CDU del 12/04)
4) Rinnovo Accordo UNIMORE/UNIRSM ingegneria civile
5) Accordo Quadro tra UNIRSM e ANIS
6) Accordo Quadro tra UNIRSM, Techno Science Park e Banca Agricola Commerciale (BAC)
7) Accordo tra 155, Authority Sanitaria e UNIRSM
8) Accordo ALPHALABS/UNIRSM
9) Laurea Honoris Causa Prof. Donald Norman e Dr.Vito Pertosa (DESD)
10} Accordo Comune di Fano (DESD)
11) Richieste Patrocinio ambito medico e criminologico (DESD)
12) Relazioni annuali ricercatori Cdl ingegneria (Dezi, Giacomoni, Grilli, Lanzoni, Renzi)
13} Ratifica Decreti Rettorali
14) Varie ed eventuali
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Il Rettore apre la seduta alle ore 12.45 ringraziando tutti i presenti e introducendo l'ordine del giorno della
riunione del Senato Accademico.
1. Approvazione del Verbale della seduta del 29 febbraio 2016. Il Senato approva.
2. Comunicazioni del Rettore
Il Rettore comunica:
di aver recentemente convocato la seconda riunione del Patto Territoriale: è stata una riunione molto
partecipata, tutti i presenti si sono dichiarati molto interessati ai progetti presentati dall'Università e
hanno apprezzato gli Accordi di Collaborazione nuovi e siglati fino ad oggi; numerose le proposte per
nuove iniziative.
L'elaborazione di un Progetto di collaborazione internazionale tra Università di San Marino e Lear
Corporation. Il progetto prevede l'erogazione di n. 2 borse di studio finanziate dalla Lear Corporation
di Detroit per studenti dell'Università di San Marino per due mesi di soggiorno a Detroit. Gli
studenti potranno fare un tirocinio presso la Lear lnnovation Center - la nuova struttura dedicata
all'arte, alla creatività, alla ricerca e sviluppo di nuovi prodotti della Lear Corporation e situata in un
edificio storico di Detroit. Il Rettore ringrazia la dott.ssa Karen Venturini che, insieme al dr. Carlo
dall'Olmo e al Dott. Matther J. Simoncini che vivono e lavorano negli Stati Uniti, ha presentato il
progetto;
di confermare la partecipazione dell'Università di San Marino all'interno delle 30 università che fanno
parte del Centro Cina Contemporanea, come proposto dal prof. Francesco Carinci, ed anche
dell'inserimento nel Comitato di sostegno e ricorda che l'Accordo non prevede oneri di alcun genere
e di aver ricevuto lo Statuto del Centro;
infine informa il Senato che il nostro Ateneo è stato scelto da una struttura esterna, ICOTEA CAT di
Ispica (RG), ente accreditato presso il Ministero MIUR, che ha proposto alla nostra Università di poter
svolgere un tirocinio formativo per una studentessa di Cattolica nell'ambito del cdl in Ingegneria
civile.
3. Accordo UNIBO/UNIRSM {approvato nella seduta del CDU del 12/04)
Il Rettore illustra il·Senato circa l'importante Protocollo d'Intesa tra l'Alma Mater Studiorum - Università di
Bologna e l'Università di San Marino, che verrà a breve sottoscritto e che è già passato al vaglio del CdU nella
seduta del 12/04/2016, all'interno del quale rientreranno, via via, lo scambio reciproco di attività didattiche,
dell'attività di ricerca attraverso mobilità di ricercatori e accesso reciproco a strutture di ricerca ed una serie
di importanti ulteriori Collaborazioni quali, ad esempio, quella relativa al Cdl in Digitai Media che non sarà
l'unico progetto formativo insieme ad UNIBO dato che anche il Master biennale in Comunicazione e Nuovi
Media che, già dal 2016/2017, verrà attivato solo con l'Università di Bologna e al cdl in Design che, dal
2017/2018 a scadenza dell'attuale Convenzione con IUAV-Venezia, dovrebbe passare in forma congiunta con
Bologna. li Rettore ricorda, inoltre, di essere stati chiamati a far parte del Comitato dei Rettori dell'Emilia
Romagna. Il Senato si complimenta con il Rettore per il Protocollo d'Intesa e approva.

2

lTNIVERsrrA DEGLI STLTDI
DELLA REPUBBLICA DI SAN !\!ARINO
RETTORATO
4. Rinnovo Accordo UNIMORE/UNIRSM per l'attivazione di un corso di laurea magistrale in ingegneria civile

Il Rettore illustra al Senato la bozza della Convenzione per il Rinnovo dell'Accordo UNIMORE/UNIRSM per
l'attivazione di un Corso di laurea Magistrale in Ingegneria civile - classe LM-23) e il conseguente rilascio del
titolo congiunto. La nuova Bozza è stata valutata ed approvata dal Consiglio di Dipartimento DESD nella
seduta del 15/02/2016. Conferma altresì dell'attivazione di un nuovo cdl triennale per Geometri laureati,
denominato cdl triennale in Costruzione e Gestione delle Territorio, in collaborazione con la Fondazione
Nazionale dei Collegi dei Geometri, così come già approvato nell'Offerta Formativa 2016/2017 e informa il
Senato che potrebbe essere erogato anche con la modalità a distanza. Il Senato approva.
5

Accordo Quadro tra UNIRSM e ANIS

Il Rettore passa poi ad illustrare l'Accordo Quadro fra UNIRSM e ANIS (Associazione Nazionale delle Imprese
sammarinesi). Anche questo Accordo non prevede oneri per le parti e potrà essere integrato con nuovi ed
ulteriori punti d'interesse. Il Senato approva.
6

Accordo Quadro tra UNIRSM, Techno Science Park e Banca Agricola Commerciale (BAC)

Il Rettore passa poi ad illustrare la bozza di Accordo Quadro tra UNIRSM, Techno Science Park e BAC (Banca
Agricola Commerciale) elaborato su proposta del DESD ed approvato dal relativo Consiglio di Dipartimento
del 16/03/2016. Il Rettore ricorda che l'Università è il soggetto più importante all'interno del gruppo citato
perché l'unica all'interno della quale può essere svolta ricerca, ricorda che BAC è molto attenta ai processi di
formazione e si è dichiarata disponibile a mettere a disposizione Borse di Studio e/o Assegni di ricerca. A
seguito di tale Accordo anche altre Banche sammarinesi si sono dichiarate disponibili a collaborare anche
sotto diverse altre forme. Il Senato approva.
7
Accordo tra Segreteria di Stato alla Sanità, Segreteria di Stato per la Cultura, ISS, Authority Sanitaria
e UNIRSM

Il Rettore illustra i termini della bozza di Convenzione fra la Segreteria di Stato per la Sanità, la Segreteria di
Stato per la Cultura, l'ISS (Istituto per la Sicurezza Sociale), I' Authority Sanitaria e l'Università - per il Centro
di Ricerca e Didattica in Studi Biomedici - afferente al Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto (DESD) relativa alla definizione di un programma annuale di ricerca, formazione e sviluppo professionale degli
operatori sanitari e socio-sanitari dell'ISS. Ricorda altresì la firma dell'Accordo con l'Università di Modena e
Reggio Emilia relativamente alle Scuole di Specializzazione per professioni sanitarie. Ricorda infine il Progetto
del Centro sulle Neuroscienze, che coinvolge due giovani sammarinesi che attualmente vivono e lavorano
all'estero. Il Senato approva.
8 Accordo ALPHALABS/UNIRSM
Il Rettore illustra al Senato la bozza dell'Accordo Quadro fra UNIRSM e Alphalabs relativo allo sviluppo,
attraverso le reciproche strutture, di progetti di collaborazione tra il mondo della ricerca e della formazione
Universitaria e delle aziende ad elevato contenuto di innovazione tecnologica. Il Senato approva.
3

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELLA REPUilBLICA DI SAN MARINO
RETTORATO
9

Laurea Honoris Causa Prof. Donald Norman e Dr. Vito Pertosa (DESD)

11 Rettore informa il Senato circa la proposta, pervenuta dal DESD - corso di laurea in Design - di conferire
una Laurea Honoris Causa in Design al prof. Donald Norman, insigne psicologo ed ingegnere statunitense,
che ha avuto un ruolo determinante nell'ambito della crescita del design del prodotto e degli artefatti
interattivi. Il Rettore, ricordando che con questa approvazione si anticiperanno molte Università italiane ed
europee che, da tempo, avevano in animo tale conferimento, propone di organizzare una giornata di studio
con il mondo delle imprese ed all'interno dell'attività del Techno Science Park ed affida al prof. Bagnara
l'organizzazione dell'evento per il prossimo settembre, data per la quale il prof. Norman ha dato la propria
disponibilità. Grazie a questa operazione verranno incrementati anche gli Accordi già esistenti con
l'Università di San Diego.
Il Rettore illustra poi l'attività del dott. Vito Pertosa, importante imprenditore italiano che ha esportato la
Sua attività all'estero (soprattutto in Giappone), ad attestazione della decisione di conferire la seconda
Laurea Honoris Causa in ingegneria gestionale. Il prof. Sori dopo aver sottolineato che condivide le
motivazioni addotte per i due conferimenti a personalità a lui ben note, raccomanda sempre attenta
valutazione nel decidere il conferimento di tali onorificenze. Il Senato approva il conferimento della Laurea
Honoris Causa per entrambi.
10

Accordo Comune di Fano (DESD)

Il Rettore informa il Senato che, nell'ambito dell'attività conto terzi ormai normata con apposito
Regolamento del Congresso di Stato, il DESD -Corso di laurea in Ingegneria civile - ha ricevuto un'importante
commessa da parte del Comune di Fano relativamente al Coordinamento della Direzione lavori durante la
realizzazione degli appalti "interventi sulle strade 2015". Il Rettore si congratula con il Dipartimento e
ricorda che l'attività conto terzi prevede che alcune quote del contributo rimangano a vantaggio sia
dell'Ateneo sia del Dipartimento. Il Senato approva.
11

Richieste Patrocinio ambito medico e criminologico (DESD)

11 Rettore informa della richiesta relativa al Patrocinio per il Corso di Implantologia proposto dal DESD.
12

Relazioni annuali ricercatori Cdl ingegneria (Dezi, Giacomoni, Grilli, Lanzoni, Renzi)

Il Senato prende atto delle relazioni inviate dai Ricercatori del Cdl in Ingegneria civile e Ingegneria gestionale.
13

Ratifica Decreti Rettorali

Il Senato ratifica tutti i Decreti Rettorali allegati alla convocazione.
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14

Varie ed eventuali

Il Rettore chiede la ratifica dell'Accordo con il Collegio dei Geometri di Rimini, inviato dal Prof. Tarantino,
relativamente al cdl per Geometri laureati di prossimo avvio. Il Senato ratifica.
Il prof. Sori chiede la parola per ricordare che il Centro Sammarinesi di Studi Storici partecipa da diversi anni
alla rivista "Proposte e ricerche". Si tratta di una rivista a tiratura nazionale sulla quale è importante che
UNIRSM promuova i propri studi scientifici nel settore e chiede di poter ancora contribuire economicamente
(circa €1.000,00/anno) ottenendo in cambio vari servizi, definendo come meglio indicarlo (contributo?) e le
modalità di versamento più opportune. Il Rettore conferma che sarà Sua cura informarsi circa le modalità più
opportune.
Il prof. Sori segnala poi il problema dei pagamenti/emolumenti accreditati su conto corrente aperto presso
una Banca della Repubblica di San Marino. Ricorda infatti di rientrare fra coloro che, fino al 2014, la Banca
Centrale Italiana ha segnalato alla Guardia di Finanza italiana che hanno ricevuto pagamenti da uno Stato
straniero ( !).
Al termine del dibattito interviene il prof. Canfora per complimentarsi per gli importanti Accordi raggiunti ed
i risultati ottenuti, ricordando tuttavia che la richiesta di autonomia da parte dell'Università potrebbe
risultare ancora vana alla luce del fatto che, in questi ultimi anni, il controllo statale sulla gestione
Universitaria sembra essersi accentuato.
La seduta è tolta alle ore 13.45

Firmato
Il Rettore
Prof. Corrado Petrocelli
Firmato
Il Verbalizzante
Valeria Bronzetti
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