L:NIVERSlTA DEGLI STUDI

DELLA REPUBflLICA DI SAN MARINO
RETTORATO

VERBALE SENATO ACCADEMICO
29 febbraio 2016

Presenti:
Corrado Petrocelli
(delegato anche dal Prof. Canfora)
Sebastiano Bastanelli (delegato anche dal Dott. Giacomo Scillia)
Lanfranco Ferroni
Karen Venturini
Anna Corradi
(delegato dal Prof. Ferretti)
Michele Zannoni
(delegato dal Prof. Bagnara)
Paola Barbara Gozi
Valeria Bronzetti
verbalizzante
Assenti:
Ercole Sori
Giacomo Stella
Grazia Cannarsa

ha inviato mail per assenza

La seduta si apre alle ore 12.15.
Il Rettore, prof. Corrado Petrocelli, ·presiede la seduta odierna con l'ordine del giorno di cui al Prot.
R/075/2016/CP/ms del 16/02/2016:
1) Approvazione Verbale - seduta del 11 novembre 2015
2) Comunicazioni del Rettore

•

Atto R 02/2016 nomina Gruppo di Lavoro per organizzazione 2• edizione Notte Bianca maggio 2016

•

Nulla Osta "La Sapienza" al Prof. N. Scuderi perfa direzione del Centro Biomedico UNIRSM

•

Verbale Consiglio di Dipartimento DSS del 1/02/2016 - Bando Ricercatore

•

Verbale Consiglio di Dipartimento DESD del 15/12/2015 -Delibera n. 2 richiesta Patrocinio
Corso Implantologia Clinica

•

DESD - oneri Master Medicina e Chirurgia estetica

•

Ambasciatore Perù - comunicazioni

•

Verbale Consiglio di Dipartimento DSU ratificato in visione presso il Rettorato

•

Protocollo d'intesa tra la Segreteria di Stato agli Affari Interni e la Scuola Superiore della
Magistratura Rep. Italiana
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•

DESD -Atti del Direttore di Dipartimento

•

Borsista Sito WEB UNIRSM- Dr Davide Giorgetta

•

Borsista Comunicazione - Dr Jeffrey Zani

•

Verbale Consiglio Scientifico CSSS 28/01/2016

3 ) Offerta Formativa DESD, DSU, DSS (Vidion Stazione Rimini)
4) Regolamento di funzionamento delle Commissioni paritetiche Docenti-Studenti di Dipartimento
Università degli Studi della Repubblica di San Marino
5) Accordo di Collaborazione Culturale e Scientifica con l'Università di Firenze
6) Proposta Master Universitario di primo livello in gestione dei patrimoni artistici
7) Assegni di Ricerca Area Design -Approvati dal CDU
8) Ratifica Decreti Rettorali
9) Varie ed eventuali

Il Rettore 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 chiede l'approvazione
del Verbale della seduta dell'll novembre 2015. Il Senato approva.
Il Rettore prosegue con le Comunicazioni (punto Z.)

di aver istituito una Commissione, coordinata dai prof.ri Bastianelli e Zannoni, che si dovrà occupare
dell'organizzazione della Notte Bianca 2016, alla quale è stato chiesto di redigere al più presto il
programma dell'evento e di definire il tema conduttore.
che, poiché era stata Sua intenzione fin da novembre 2015, chiedere al prof. Umberto Eco di tenere
la Lectio Magistralis in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico 2015/2016, ritenendo
doverosa questa richiesta perché proprio nel 2015 ricadevano i 30 anni dall'istituzione della nostra
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Università, essendo poi, proprio per le condizioni di salute di Eco, slittata fino a febbraio 2016, a
questo punto, visto quanto accaduto, si provvederà ad organizzare direttamente l'inaugurazione
relativa all'a.a. 2016/2017 a ottobre 2016.
di aver ricevuto da parte dell'Università la Sapienza di Roma il nulla osta in favore del prof. Nicolò
Scuderi e di aver già emesso il Decreto Rettorale che nomina il prof. Scuderi, Direttore del Centro
Biomedico UNIRSM a ratifica fra quelli della presente seduta.
di aver nominato, con apposito Decreto Rettorale e a far data da oggi, il prof. Lanfranco Ferroni,
quale pro-Rettore Vicario della nostra Università in sostituzione del Prof. Luciano Canfora che
ringrazia per l'incarico precedente. Si complimenta con il Prof. Ferroni che ringrazia per l'incarico
ricevuto e conferma di aver accettato perché è spesso a San Marino e potrà, sostituire il Rettore
specie in occasione di impegni improvvisi.
di aver ricevuto i verbali del Consiglio di Dipartimento di Storia ed anche dell'esito del Concorso per
un posto da ricercatore del Dipartimento di Storia. Ricorda che sono state presentate 52 domande e
che è stata già definita la Commissione che si occuperà della selezioni, (già definite le date con i
prof.ri Gozzini e Malatesta che si uniscon.o al Prof. Galasso, i prof.rri Banti e Bongiovanni sono i
supplenti).
viene confermato il Patrocinio al Corso di Implantologia clinica presso il DESD.
conferma di aver accettato la richiesta del dott. Ghironzi relativa al Master in Geriatria in cui sono
ridotte le spese avendo avuto un numero minore di iscrizioni.
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Informa il Senato della comunicazione ricevuta dal DESD - Prof. N. Scuderi relativa al rinvio del primo
anno del Master in Chirurgia e Medicina estetica a causa del mancato numero di preiscrizioni.
Continua invece regolarmente il secondo anno.
che l'Ambasciatore di San Marino in Perù, Francesco Lucio Bongarrà nel corso di una visita in
Sudamerica, ha registrato grande interesse per le attività della nostra Università, in particolare da
parte della Pontificia Università Cattolica di Lima che ha dichiarato la propria disponibilità a
sottoscrivere accordi. Ricorda altresì che il Segretario Morganti, nel corso della visita a Cuba, ha avuto
richieste specifiche di collaborazione dalle Università cubane. Ricorda gli Accordi già attivi con
Argentina e Brasile.
di aver ricevuto del Verbale del Consiglio di Dipartimento DSU
di aver ricevuto il verbale del Consiglio di Dipartimento DESD a cura della prof. Corradi che contiene
una serie di Atti sottoscritti dalla Prof. Corradi relativi alla nomina di Commissioni di laurea e
Commissioni di selezione
ricorda al Senato l'esito dei Bandi per le Borse di studio della Comunicazione e Web Ateneo e si
complimenta per le figure selezionate. A tal proposito sia la prof Corradi sia il prof Bastianelli si
complimentano con il Rettore per l'attività già svolta dal borsista della Comunicazione, dott. Jeffrey
Zani e concordano sulla necessità di formulare un piano della comunicazione per l'anno 2016/2017.
ringrazia il Prof. Sori per il verbale del CSS ed illustra l'attività programmata dallo stesso per l'anno
2016 e brevemente alcuni eventi per l'anno 2017.
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ricorda che il Festival della Storia, per il quale si è già provveduto ad accantonare la relativa somma
in bilancio, verrà organizzato con cadenza biennale. Il tema della nuova edizione sarà "il Vento
dell'est"

informa dell'emissione da parte del Congresso di Stato di una delibera in cui all'Università viene
richiesta una importante collaborazione all'interno del Parco Scientifico e Tecnologico. Venturini
ricorda che il DESD, nella persona del Prof. A.I. Dormio, è già stato contattato per un'ipotesi di
convenzione con Unirsm. Il Rettore ricorda la possibilità di attivare SPIN-OFF ed anche che sono già
in corso verifiche circa la forma giuridica più idonea.
del ricevimento delle Convenzioni con il Dipartimento di Giurisprudenza l'Università di Urbino
relative alla "scuola sammarinese di alta formazione per le professioni di avvocato, notaio, dottore
commercialista ed esperto contabile" ed alla "Cooperazione per lo sviluppo Giuridico" che non
presentano modifiche rispetto allo scorso anno.
del ricevimento di un Protocollo d'intesa fra la Segreteria di Stato per gli Affari Interni e Giustizia e la
Scuola Superiore della Magistratura della Rep. Italiana.
informa il Senato circa il programma di promozione ipotizzato per l'anno 2016 ad iniziare con
l'adesione alla proposta Vidion per la stazione di Rimini, con la ripetizione della trasmissione Scusi
Prof. su San Marino RTV che quest'anno prevederà anche 3 speciali relativi ad altrettanti eventi

organizzati da UNIRSM.
dell'attività svolta dalla Segreteria Studenti che ad un anno dalla sua istituzione, fra le altre cose, ha
somministrato a tutti gli studenti un questionario sulla valutazione della didattica e che lo stesso è
già stato visionato dal Garante degli Studenti-prof. G. Traverso.
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in merito al Merchandising, curato dal prof. Brignoni, informa che a breve dovrebbero essere
realizzati i primi oggetti e a tal proposito ricorda anche che sarà necessaria una tutela per difendersi
dalla concorrenza illegale di alcuni commercianti che già producono e vendono capi di abbigliamento
con la scritta Università di San Marino. Informa altresì della ipotesi di creazione di una Web Radio a
cura del prof. Roberto Paci Dalò.
grazie all'adesione al Consorzio Universitario-CO.IN.FO vi è la massima apertura affinché il personale
di UNIRSM possa partecipare ad eventi formativi organizzati in tema universitario.
3. Offerta formativa 2016/2017

DSU - Il Rettore inizia l'illustrazione dell'OFF 2016 del DSU illustrando l'importante Accordo che a breve verrà
siglato con l'Università di Bologna all'interno del quale dovrebbe ricadere il cdl triennale in Comunicazione e
Digitai Media. L'orientamento del nuovo Rettore dell'Università di Bologna si è rivelato molto positivo.
Informa poi che il Progetto Scuola Cinema andrà a sostituire il vuoto lasciato dalla Scuola di Cinema che,
anche a causa di diverse decisioni assunte da Valducci, non è mai stata attivata.
Venturini interviene ricordando che all'interno dell'Università esistono tantissime competenze ma che le
attività rimangono comunque scollegate a causa della mancanza di collaborazione fra i Dipartimenti e che
sarebbe opportuno prevedere riunioni periodiche di scambio di informazioni e coinvolgimento tra i
Dipartimenti. Zannoni sollecita una collaborazione fra il Design e la Scuola di Alta formazione sul cinema.
Bastianelli solleva la necessità di una Newsletter che possa portare a conoscenza di tutti le varie attività
programmate da tutta l'Università e si propone di attivare il borsista Davide Giorgetta affinché provveda in
merito. Il Senato approva l'Offerta Formativa 2016/2017 così come allegata e le proposte dei Colleghi.
4. Regolamento di funzionamento delle Commissioni paritetiche Docenti-Studenti
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Il Rettore illustrata al senato la bozza del regolamento Commissioni paritetiche che, anche se non urgente,
dovrebbe essere redatto e approvato perché contemplato dal regolamento didattico di Ateneo che è stato
finalmente emanato non senza fatica. Il Senato approva.
5. Accordo di collaborazione Culturale e Scientifica con l'Università di Firenze

Il Rettore illustra il protocollo esecutivo relativo alla collaborazione fra UNIRSM e UNIFI che dovrebbe poi
proseguire con l'attivazione di una Master. Zannoni ricorda la necessità della nostra Università e dei cdl in
Design di allargare le proprie collaborazioni con le Università limitrofe e, a tal proposito, si complimenta per
la definizione di collaborazioni con le Università di Bologna, Ferrara, Firenze che superano così la sola
collaborazione con l'Università IUAV di Venezia.
La prof. Corradi ricorda al Senato che il protocollo con l'Università di Firenze è stato approvato dal Consiglio
di Dipartimento DESD.
A proposito di collaborazioni con altre Università il Rettore informa il Senato dell'incontro con la referente
dell'Università del Sorriso che opera in territorio sammarinese da oltre venti anni e della richiesta di
collaborazione attraverso l'organizzazione di seminari, incontri o altro. Il Rettore propone di scrivere lettera
a Università del Sorriso per fidelizzarli. Il Senato approva.
6. Proposta Master universitario di primo livello in Gestione dei patrimoni artistici.

Il Rettore informa il senato della proposta pervenuta relativa all'attivazione di Master universitario di primo
livello in Gestione dei patrimoni artistici da parte del Dott. Vito Testaj- Direttore dipartimento del Turismo.
La proposta, già molto sollecitata dalla parte politica, non è priva di riconoscimenti soprattutto in merito agli
argomenti trattai ed avrebbe l'avvallo dello IULM attraverso il prof. GrazianiVenturini interviene evidenziando la necessità, per il nostro ateneo, di condividere risorse e competenze
scientifiche tra i Dipartimenti. Ogni qualvolta nasca l'idea di un nuovo corso o master, questa dovrebbe
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essere condivisa tra i Dipartimenti affinché ciascuno di questi possa mettere in campo le proprie
conoscenze a riguardo, i propri contatti o la disponibilità dei propri docenti, se competenti su quella
tematica. Dare un incarico a docenti nuovi, per le stesse materie di insegnamento di docenti già presenti
o addirittura incardinati nell'ateneo, è un aggravio di costi e di tempo. Per rafforzare una visione
sistemica e agevolare il collegamento interno tra i Dipartimenti, propone un incontro ogni due mesi tra
i Direttori e Coordinatori dei Dipartimenti finalizzato alla condivisione delle iniziative e dei contenuti
delle nuove attività. Il Senato approva.
7. Assegni di Ricerca Area Design -Approvati dal CdU

La richiesta di attivazione di n. 2 Assegni di Ricerca per l'Area Design è già stata approvata nel ultimo CdU del
2015 e deriva della necessità di inserire altre figure che possano occuparsi di Ricerca considerato che sia la
Prof. Bulegato sia il prof. Scodeller hanno vinto concorsi presso altre Università. La durata degli Assegni di
ricerca potrà essere annuale ma rinnovabile per un ulteriore anno. Il Senato approva.

8. Ratifica Decreti Rettorali

Il Senato ratifica tutti i Decreti Rettorali allegati alla convocazione
9. Varie ed eventuali

Viene data lettura ad un mail del prof. Carinci che inoltra al Senato la proposta ricevuta da S.E. Dr. Bradanini
relativa all'istituzione di un centro inter-universitario sulla Cina contemporanea. La proposta appare positiva
e il prof. Carinci viene incaricato di tenere i contatti anche con l'Istituto Confucio. li Senato approva
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Il Rettore descrive poi la proposta di Accordo con la società Alphalab (società che si occupa di elettronica) e
ricorda che l'Accordo dovrebbe prima essere approvata dal Consiglio di Dipartimento DESD. La Prof. Corradi
assicura che entro aprile l'Accordo verrà approvato. Il Senato approva richiedendo tuttavia un riferimento.
Il Rettore legge una lettera appena pervenuta dal Segretario Morganti e relativa alla partecipazione di San
Marino alla triennale di Milano. li Rettore illustra brevemente la lettera ricordando che si tratta di un progetto
importante dal costo di circa €100.000,00 a carico dello Stato e che per parte del progetto sono stati
contattati i docenti del design. Il Senato approva e sottolinea l'importanza dell'evento proponendo di
richiedere al CdU di autorizzare un contributo da parte dell'Università.
Viene portato all'attenzione del Senato il problema relativo all'individuazione di adeguate Case editrici.
Venturini ricorda che nessuna Casa editrice compare nell' elenco predisposto dalla Camera di Commercio
della Repubblica di San Marino pertanto richiede di inoltrare richiesta formale al CdU affinché ogni
Dipartimento possa procedere autonomamente ed internamente. Si ricorda inoltre che, a garanzia del
servizio fornito, non deve trattarsi di stampatori ma di vere e proprie case editrici che possano fornire le
caratteristiche necessarie alla qualità richiesta (codici ISBN, ampia diffusione in territorio nazionale ed
internazionale etc.). Infine precisa che una sola Casa editrice non può coprire tutte le necessità dei singoli
settori scientifici. Il Senato approva.
La seduta è tolta alle ore 15.00
Firmato
il Verbalizzante
Valeria Bronzetti

Firmato Il Rettore
Prof Corrado Petrocelli

