C�IVERSITÀ DEGLI STCDl
DELLA REPUBBLICA DI SA� MARINO

RETTORATO

VERBALE SENATO ACCADEMICO
30 agosto 2016
Presenti:
Corrado Petrocelli
Sebastiano Bastianelli
Giacomo Stella
Giovanna Cosenza
Luciano Canfora
Ercole Sori
Lanfranco Ferroni
Anna Corradi
Michele Zannoni
Francesco Carinci
Giuseppe Varasano
Paola Barbara Gozi
Valeria Bronzetti

via Skype
via Skype
via Skype

via Skype
verbalizzante

Il Rettore, prof. Corrado Petrocelli, presiede la seduta odierna con l'ordine del giorno di cui al Prot.
R /346/2016/CP/ms del 23/08/2016:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

1

Approvazione Verbale- seduta del 14 giugno 2016;
Comunicazioni del Rettore;
Situazione Biblioteca universitaria;
Nomina rappresentante dei Professori in CDU ai sensi della Legge n. 67/2014 art.2, comma
2, lettera D;
Sportello Europa Direct di San Marino;
DESD- scadenza contratti docenti CdL in Ingegneria Civile e Ingegneria Gestionale - Proff.ri
Dezi, Grilli, Lanzoni, Renzi: determinazioni;
Accordo di Collaborazione UNIRSM-AASLP;
Varie ed eventuali

UNIVERSITA DEGLI STL'Dl
DELLA REPUBBLICA DI SAN MAHINO
Il ETTORATO
Il Rettore apre la seduta alle ore 12.15 ringraziando tutti i presenti al Senato Accademico, inclusi
coloro che partecipano via Skype, così come riformulato a seguito delle nomine dei singoli
Dipartimenti. Ringrazia altresì il nuovo rappresentante degli Studenti, Giuseppe Varasano.
1)

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

2)

Comunicazioni del Rettore
•
Il Rettore informa che le procedure per la selezione del nuovo Direttore Generale
dell'Università sono state completate e si complimenta del fatto che si tratti di una figura con
un notevole curriculum che proviene dal settore privato. Affinché possa prendere servizio si
dovrà aspettare la legittimità tuttavia si ipotizza che l'insediamento possa avvenire entro la
seconda metà di settembre. Il Rettore sottolinea inoltre che con l'arrivo del DG molte delle
Sue attuali incombenze in ambito amministrativo verranno finalmente alleggerite.
Entra la prof.ssa Anna Corradi.
• Comunica che è stato raggiunto un nuovo Accordo Quadro con l'Università Brasiliana
Minas Gerais (UFMG).
• Comunica che la Fondazione H20, presente a San Marino con il proprio mezzo mobile in
occasione della Notte Bianca 2015, si è proposta per diventare distributore di idrogeno per
autoveicoli in collaborazione con un importante imprenditore toscano.
• Informa che è' arrivata la 1 ° tranche del contributo dello Stato per l'anno 2016
• Comunica infine di aver intrapreso l'iter, a nome di UNIRSM, per l'adesione ad
ALMALUREA, il consorzio di Università italiane che si occupa del monitoraggio dei dati
degli studenti successivamente al conseguimento della laurea. ALMALUREA è infatti una
banca dati a livello internazionale per i profili professionali.
3) Inaugurazione Anno Accademico 2016/2017 e conferimento Laurea Honoris Causa
Prof. Donald Norman;
Il Rettore illustra il programma dell'Inaugurazione dell'Anno Accademico 2016/2017 e la
contestuale cerimonia di conferimento della Laurea Magistrale Honoris Causa in Design al
prof. Donald A. Norman, già deliberate e previste per il 4 ottobre 2016.11 Rettore si scusa con
i Senatori per aver dovuto decidere di unificare i due eventi in una sola giornata che, fra l'altro
purtroppo coincide anche con le lezioni e la discussione delle tesi di Dottorato della Scuola di
Studi Storici. Riferisce infatti che l'organizzazione piuttosto complessa, vista la somma
necessaria per i due eventi, uno dei quali mai affrontato sino ad ora, ha determinato la necessità
di non poter replicare le due cerimonie a distanza di poco tempo sia per motivi economici ma
anche e soprattutto per motivi organizzativi legati ai diversi impegni del personale
amministrativo coinvolto nell'evento. In occasione dell'inaugurazione dell'A.A., il discorso
del Rettore sarà incentrato soprattutto su un bilancio dei due anni di attività dal momento
dell'elezione a Rettore di UNIRSM. Altro argomento inserito nel discorso sarà quello relativo
alle iscrizioni
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che stanno confermando segnali molto positivi soprattutto per ilDdesign. Informa inoltre che
il Segretario Morganti porterà i saluti delle istituzioni sammarinesi mentre, il prof. Patrizio
Bianchi, quale Presidente del Comitato dei Rettore dell'Emilia Romagna non potrà essere
presente. Comunica che la Reggenza ha aderito all'invito e che si fermerà per l'intera
cerimonia avendo inoltre confermato di ricevere privatamene il prof. Norman per i saluti della
Repubblica. La prof.ssa Corradi avrà il compito di leggere le Motivazioni del conferimento
della Laurea Honoris Causa mentre il prof. Zannoni leggerà la T ,:nidatio Ricorda infine di
aver chiesto a tutti i Dipartimenti una relazione sullo stato dell'arte delle attività. Il Senato
approva
4) Situazione Biblioteca universitaria;
Il Rettore informa che a seguito degli ultimi controlli rispetto agli allargamenti delle fessure
ormai di parecchi centimetri si è reso necessario lo sgombero di tutti i locali della Biblioteca
universitaria.
Il problema della nuova collocazione della Biblioteca esiste ormai da tempo ma purtroppo gli
accordi /contatti con la Curia, proprietaria dei locali in viale Onofri, sono rimasti fermi e non
ci sono state novità di alcun genere. Lo spostamento di una parte del patrimonio librario della
Biblioteca nell'Aula Magna dell'Antico Monastero di Santa Chiara ha dato un po' di respiro
ma non è stato di certo sufficiente. E recentemente avvenuto un incontro con i vertici ANIS,
proprietari di altro interessante immobile sito sempre in viale Onofri, a fianco dell'Ambasciata
italiana a San Marino. Si tratterebbe del piano terra dell'immobile, attualmente allo stato
grezzo (non ci sono i pavimenti, parte dei servizi e occorrerebbe dotarlo delle infrastrutture
necessarie all'Università) ma ha parcheggi sotterranei e in 5/6 mesi potrebbe essere terminato.
Sarebbe sicuramente un'ottima soluzione per la Biblioteca ma ci sarebbero gli spazi per
ospitare anche almeno un paio di Aule sufficientemente capienti, la Segreteria Studenti ed
almeno un altro paio di uffici per i due Dipartimenti DSS e DSU. Unico ostacolo, non
trascurabile, potrebbe essere il prezzo richiesto per una parte così importante di immobile
(circa I 000 mq.) L'operazione, se andasse in porto, sottolineerebbe l'importanza e la rilevanza
della collocazione dell'Università all'interno dello stesso stabile dell'Associazione
dell'Industria sammarinese. Tuttavia, nel frattempo, si è cercato di lavorare anche in altre
direzioni, per esempio la Pinacoteca del Convento di San Francesco che sembra a rischio
chiusura per mancanza fondi e vocazioni. Il Convento avrebbe anche delle stanze utilizzabili
come Convitto per gli studenti (soprattutto i Dottorandi che attualmente alloggiano a
Montegiardino). Il Senato approva l'operato del Rettore e prende atto in attesa di nuovi
sviluppi.
5) Nomina rappresentante dei Professori in CDU ai sensi della Legge n. 67/2014 art.2,
comma 2, lettera D.
Il Rettore ricorda che fino alla Sua recente elezioni in Senato, il rappresentante dei docenti in
CdU è stato il Prof. F. Carinci e lo ringrazia per il prezioso e costante lavoro svolto,
proponendo quale nuovo rappresentante, il Prof. M. Brignoni (docente del cdl in Design) che
parteciperà già al prossimo CdU. Il Senato approva all'unanimità.
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6) Sportello Europa Direct Punto Europa di San Marino.
Il Rettore, complimentandosi con il Prof. M. Chiaruzzi per il suo attivismo, informa il Senato
che, il CdS con propria delibera n. 32/1121 del 26/06/2016 ha creato l'Europa Direct Punto
Europa. La sede dello sportello informatico attivato in collaborazione con il Centro di Ricerca
per le Relazioni internazionali di UNIRSM sarà presso la sede dell'Istituto Giuridico in via
verrà sii..._.,dato un ....orotocollo d'Intesa fra lJNTRS- eil- il r::imnm:
Piana. A tale ...._orooosito
--- -Forlì
---- -----r -·- cli
....
- Alma Mater Studiorum - Università di Bologna e l'inaugurazione avverrà il giorno 7
settembre prossimo. Il Senato prende atto.
7) DESD - scadenza contratti docenti CdL in Ingegneria Civile e Ingegneria Gestionale Proff.ri Dezi, Grilli, Lanzoni, Renzi: determinazioni.
Il Rettore informa il Senato circa la necessità di rinnovo dei contratti dei ricercatori del cdl in
Ingegneria civile secondo le medesime modalità già approvate per i ricercatori del cdl in
Design. Ricorda altresì che rimangono ancora da rinnovare gli ultimi tre contratti relativi al
cdl in Design. Il Senato approva.
8) Accordo di Collaborazione UNIRSM-AASLP.
La Rettore informa il Senato della sottoscrizione di un Accordo fra l'Università e l'Azienda
di Stato per i lavori pubblici (ASSLP), al quale avrebbe dovuto partecipare anche la Segreteria
di Stato per il territorio che si è ritirata viste le dimissioni del Segretario. L'Accordo riguarda
la programmazione e progettazione di interventi di manutenzione stradale ed introduzione di
tecniche di intervento ecosostenibili e coinvolgerà il Corso di laurea in Ingegneria civile.
Il Senato prende atto.
9)

Varie ed eventuali
Il Rettore illustra una proposta formativa pervenuta da un collega dell'Università di Bari, il
prof. Cavallo (già Presidente della Facoltà italiana di Pediatria) relativa all'attivazione di un
Master in Pediatria ad alto livello specialistico che il prof. Scuderi ha accolto con entusiasmo.
Il progetto formativo potrebbe coinvolgere anche l'ISS ma, e solo con grande difficoltà, si è
riusciti a concordare una risposta da parte della Direzione dello stesso entro la seconda metà
di settembre.
Il Rettore formula una raccomandazione per il rappresentante degli studenti, Giuseppe
Varasano, al quale ricorda che rientra fra i suoi compiti quello di dare la più ampia
informazione ai colleghi relativamente all'attività della Segreteria Studenti, all'importanza
delle pagine del sito, agli alloggi ed alla SMaC CARD. Ricorda inoltre che potrà essere il
tramite delle richieste e suggerimenti proposti dagli studenti.
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Il Rettore informa il Senato circa la creazione di USMARADIO curata dal prof. Roberto
Paci Dalò.
Il Rettore informa il Senato del rinnovo delle borse di studio entro fine anno, soprattutto le tre più
importanti per la visibilità di UNIRSM, quella per l'Internazionalizzazione, quella per la
Comunicazione e quella per il sito web. Per quella per l'Informatica invece occorrerà procedere
con un nuovo B:::mdo Il Senato approva.
Definizione di nuovi Accordi con Università straniere
Il prof. F. Carinci prende la parola per ringraziare il Rettore e portare l'attenzione sulla
necessità di procedere alla stesura di un Regolamento elettorale al fine di ottimizzare i
lavori. La prima cosa da fare sarebbe l'istituzione di una Commissione che si occupi della
stesura di un regolamento unico. Il Rettore conferma e ricorda altresì che l'arrivo del DG
permetterà fina lmente a nche di mettere ma no a d a ltri importa nti regola menti ancora
ma nca nti: il Regolamento amministrativo contabile, il Regolamento di programmazione
trienna le, il Regola mento di disciplina delle deleghe e sostituzioni ed a ltri che saranno
necessari. Il Rettore ricorda inoltre che UNIRSM dovrà fronteggiare molte novità e la
presenza di LINEE GUIDA sa rà determina nte in ogni a mbito, sopra ttutto in quello
a mministra tivo. Ricorda infine la necessità di riorga nizza zione del personale
a mministra tivo, ad iniziare dai Dipa rtimenti. Interviene il prof. Zannoni per chiedere di
istituire una Commissione composta da rappresentanti di tutti i Dipartimenti, presieduta
dal Prof. Ferroni, per il DSS, dal prof. Dormio per il DESD unitamente al prof. Carinci, il
Prof. Ba stia nelli per il DSU e il Prof. Za nnoni che si è volontariamente proposto. La
Commissione così composta si dovrebbe riunire entro un mese da lla sua nomina e il
Senato, approvando, si raccomanda che vengono seguite le indicazioni di legge e dello
Statuto. Infine si sottolinea anche la necessità di un Regolamento di Funzionamento degli
Organi universitari.
Il Rettore ringrazia il prof. Stella che deve chiudere il collegamento Skype e la prof.ssa
Cosenza per la gestione dei rapporti con UNIBO.
La prof.ssa Corradi interviene per ricordare il problema delle aule per i cdl in Ingegneria
sia per la comunicazione della Scuola Sec. Superiore relativa alla necessità di riutilizzare
una delle aule presso la sede di Salita alla Rocca sia in considerazione dell'incremento del
numero di matricole. Il Rettore dice che se ne sta occupando già da tempo e ha sollecitato
l'intervento del Segretario Morganti.
Il Rettore chiude la seduta alle ore 13.00
firmato
Il Rettore
Prof. Corrado Petrocelli
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