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15 novembre 2016
Delibera n. 01 Verbale 8/2016 DESD

Delibera del Consiglio di Dipartimento
Dipartimento Economia Scienze e Diritto
15 novembre 2016

Convenzione Università di San Marino/ 311 Progetti Italia Ingegneria Integrata SpA
La Prof.ssa Anna Corradi apre i lavori del Consiglio e comunica che in prima istanza verranno portate a

ratifica le due consultazioni telematiche effettuate nel mese di ottobre, ovvero:
a) Ratifica convenzione di ricerca con la società 3TI Progetti Italia Ingegneria Integrata SpA, per la
realizzazione di una ricerca sulla risposta sismica locale e l'interazione dinamica terreno pali struttura
di ponti e viadotti. La convenzione, la cui responsabilità scientifica è affidata alla Prof.ssa Francesca
Dezi, prevede un introito dì € 10.000,00 per l'Università dì San Marino, da suddividere in due rate
come da convenzione allegata (ali. 1).
( ... )

Il Consiglio di Dipartimento ratifica quanto già approvato in fase di consultazione telematica e approva
all'unanimità la sottoscrizione della Convenzione di Ricerca con la società 3TI Progetti Italia Ingegneria
Integrata SpA.

F.to il Direttore del Dipartimento
· Prof.ssa Anna Corradi

Estratto ad uso: Rettorato. Senato Accademico.

F.to i Verbalizzanti
Dott.ssa Paula Cenci
Avv. Alessia Ghironzi

UNIVERSITA DEGLI STUDI
DELL\ REPUBBLICA DI SAN MARINO

15 novembre 2016
Delibera n. 02 Verbale 8/2016 DESD
Delibera del Consiglio di Dipartimento
Dipartimento Economia Scienze e Diritto
15 novembre 2016
Insegnamenti a bando per coperture Cdl Anno Accademico 2016/2017
La Prof.ssa Anna Corradi dà lettura del verbale relativo alla Commissione per il Bando di selezione per
la copertura della posizione di Collaboratore alla Didattica per l'insegnamento di Analisi matematica e
geometria nell'ambito del Cdl in Costruzioni e Gestione del Territorio. Il primo in graduatoria risulta
essere: Medi Sherdy (Mat-05).
li Consiglio di Dipartimento approva all'unanimità gli atti dello Commissione dì Selezione per la
copertura defla posizione di Collaboratore allo Didattica per l'insegnamento di Analisi matematica e
geometria ne/l'ambito del Cdl in Costruzioni e Gestione del Territorio.
Sentiti i Direttori dei Corsi di Laurea in Design, Ingegneria Civile e Costruzioni Gestione del Territorio, la
Prof.ssa Anna Corradi comunica che vi è la necessità di bandire le seguenti posizioni:
Cdl Design: Collaboratore alla didattica 'Laboratorio di design della comunicazione 3'
Cdl Magistrale Ingegneria Civile: Docente per Insegnamento opzionale 'Costruzioni esistenti'
Cdl Costruzioni e gestione del Territorio: Collaboratore alfa didattica 'Topografia con esercitazioni'
Il Consiglio decide all'unanimità di prevedere due bandi distinti, uno per il Cdl in Design e uno per
Ingegneria Civile e Costruzioni.
Il Consiglio di Dipartimento approva a/l'unanimità /'emìssione di due Bandi di Selezione Pubblica per la

copertura di due Collaboratori alla Didattica e una Docenza.

�i Direttore del Dipartimento

\ · Prof.ssa Ann Corrad1
�
1
0
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Estratto ad uso: Rettorato, Senato, Segreteria Studenti.

F.to i Verbalizzanti
Dott.ssa Paula Cenci
Avv. Alessia Ghironzi
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15 novembre 2016
Delibera n. 03 Verbale 8/2016 DESD
Delibera del Consiglio di Dipartimento
Dipartimento Economia Scienze e Diritto
15 novembre 2016
Attività didattica e><tra-Ateneo per professori Cdl Ingegneria Civile
In riferimento all'attività extra Ateneo svolta dai Professori del Cdl Ingegneria Civile, il Prof. Marcello
Tarantino ricorda che per impegni storici tra gli atenei, l'Università degli Studi di San Marino non versa
più alcun contributo all'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia quale quota parte delle tasse
di immatricolazione degli studenti, in cambio dell'attività didattica svolta a Modena dai ricercatori del
corso di laurea in ingegneria civile. Nel dettaglio, a Modena, Luca Lanzoni è titolare dell'insegnamento
di 'Teoria delle Strutture· (9 cfu), Andrea Grilli di 'Infrastrutture viarie' (9 cfu), Francesca Oezi di
'Geotecnica' {9 cfu).
Il Prof Marcello Tarantino ricorda inoltre che la Laurea Magistrale in lngegnerìa Civile è un corso di
laurea internazionale con titolo congiunto, ovvero un unico corso realizzato da due atenei; l'Università
di San Marino mette quindi a disposizione come docenti di riferimento, dei nove richiesti, i tre docenti
sopra menzionati. i cui nominativi sono quindi caricati ogni anno nella SUA.
Interviene il Prof. Michele Zannoni per indicare che sussiste un rapporto da rispettare tra ore di
lezione interne ed esterne. Replica il Prof. Marcello Tarantino che tale regola non si applica nel caso in
questione poiché l'attività svolta dai ricercatori non è dovuta ad una richiesta personale avanzata dagli
stessi ma bensì al rispetto di un accordo tra gli atenei.
Considerati i motivi istituzionali allo base dell'attività didattico svolto dai ricercatori sammarinesi nella
sede di Modena, il Consiglio di Dipartimento, all'unanimità approva lo svolgimento de/la predetta
attività.

F.to i Verbalizzanti
Dott.ssa Paula Cenci
Avv. Alessia Ghironzi

F.to il Direttore del Dipartimento
Prof.�sa · Anna Corradi
Estratto ad uso: Rettorato, Senato Accademico.
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15 novembre 2016
Delibera n. 05 Verbale 8/2016 DESD
Delibera del Consiglio di Dipartimento
Dipartimento Economia Scìenze e Diritto
15 novembre 2016
Convenzione Università di San Marino, Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici e la Società
Ricerche Ambientali
Il Prof. Marcello Tarantino comunica che la Convenzione tra l'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi
Pubblici e la Società Ricerche Ambientali S.r.l. per la realizzazione di un progetto di inertizzazione dei
rifiuti solidi urbani e industriali, peraltro già presentata durante lo scorso Consiglio di Dipartimento, è
stata suddivisa in due parti, la prima riguarda la sperimentazione, mentre la seconda riguarda il
riutilizzo di materiali in ingegneria civile. Seguirà uno specifico accordo conto terzi per la
collaborazione e attività tra l'Università di San Marino e Ricerche Ambientali per lo studio di fattibilità.
Quest'ultimo prevede la verifica della potenzialità di recupero dei derivati nel settore delle costruzioni,
delle opere di ingegneria civile, dei materiali di isolamento. dei laterizi e dei materiali espansi. I dati
dello studio e delle prove operative, realizzate dal Corso di Laurea in Ingegneria Civile, forniranno i datì
per la definizione dei protocolli di processo per la progettazione degli impianti di trattamento.
Il Consiglio di Dipartimento approva all'unanimità la sottoscrizione della convenzione con l'Azienda
Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici e la Società Ricerche Ambienta/i S.r.l. e della convenzione conto
terzi per la realizzazione dello studio di fattibì/ìtà.

F.to i Verbalizzanti
Dott.ssa Paula Cenci
Avv. Alessia Ghironzi

F.to il Direttore del Dipartimento
Prof.ssa Anna Corradi

Estratto ad uso: Rettorato, Senato Accademico.
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15 novembre 2016
Delibera n. 07 Verbale 8/2016 DESD

Delibera del Consiglio di Dipartimento
Dipartimento Economia Scienze e Diritto
15 novembre 2016

Patrocinio non oneroso Congresso TwoDays - Medicina Estetica
La Prof. Anna Corradi presenta una richiesta di patrocinio non oneroso pervenuta dal Prof. Nicolò
Scuderi per il Congresso TwoOays sulla medicina e chirurgia estetica previsto per il 10/11 marzo 2017 a
San Marino. Vista l'attinenza delle tematiche affrontate durante il congresso, con il Master dì Secondo
Livello in Medicina Estetica organizzato dal nostro Dipartimento, il Consiglio di Dipartimento approva la
concessione del patrocinio non oneroso per il Congresso TwoDays sulla Medicina Estetica.
li Consiglio (li Dipartimento opprova all'unanimità la concessione del patrocinio del Dipartimento di
Economia, Scienze e Diritto per il Congresso di Medicina Estetica TwoDays e demanda al Senato
Accademico il patrocinio di Ateneo.

F.to il Direttore del Dipartimento
Prof.ssa Anna Corradi

,,.
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F.to i Verbalizzanti
Dott.ssa Paula Cenci
Avv. Alessia Ghironzi
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15 novembre 2016
Delibera n. 01 Verbale 8/2016 DESD

Delibera del Consiglio di Dipartimento
Dipartimento Economia Scienze e Diritto
15 novembre 2016

Convenzione Università di San Marino/ 3TI Progetti Italia Ingegneria Integrata SpA
la Prof.ssa Anna Corradi apre i lavori del Consiglio e comunica che in prima istanza verranno portate a
ratifica le due consultazioni telematiche effettuate nel mese di ottobre, ovvero:
a) Ratifica convenzione di ricerca con la società 3TI Progetti Italia Ingegneria Integrata SpA, per la
realizzazione di una ricerca sulla risposta sismica locale e l'interazione dinamica terreno pali struttura
di ponti e viadotti. La convenzione, la cui responsabilità scientifica è affidata alla Prof.ssa Francesca
Dezi, prevede un introito di € 10.000,00 per l'Università di San Marino, da suddividere in due rate
come da convenzione allegata (ali. 1).
( ... )

Il Consiglio di Dipartimento ratifica quanto già approvato in fase di consultazione telematico e approva
a/l'unanimità la sottoscrizione della Convenzione d; Ricerca con la società 3TI Progetti ltaUo Ingegneria

Integrato SpA.

F.to i Verbalizzanti Dott.ssa Paula Cenci
Avv. Alessia Ghironzi

Direttore del Dipartimento
·rrof.ssa Anna Corradi

Estratto ad uso: Rettorato. Senato Accademico.
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CONVENZIONE DI RICERCA
Su
"Gli effetti di sito e l'interazione dinamica terreno-fondazione nella risposta sismica delle pile da ponte
"Risposta sismica locale e Interazione dinamica terreno fondazione struttura"
Tra
l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto (DESD)
Corso di Laurea in Ingegneria Civile - con sede in Contrada Omerelli, 20 San Marino Città, e.O.E. 03379 d'ora in poi denominato "Università" nella persona del legale rappresentante, il Magnifico Rettore, Prof.
Corrado Petrocelli, nato a Bari il 25/09/1952 e domiciliato per la carica in Contrada Omerelli, 20 San Marino
Città 47890 (Repubblica di San Marino)
E
La società 3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA SpA con sede legale in Roma Via del
Fornetto, n 85 (RM}, P.IVA 07025291001, rappresentata dall'ing. Alfredo lngletti, nato a Roma il 04/01/1965
e domiciliato per la carica in Via del Fornetto, n 85 (RM), nel prosieguo del presente atto denominato "3TI
ITALIA" o il Committente (qui di seguito denominate singolarmente anche "parte" e congiuntamente anche
"parti")
Premesso che
La 3TI ITALIA opera nel settore della progettazione e studi di fattibilità, direzione lavori, valutazioni di
congruità tecnico-economica di opere pubbliche e private, attività di consulenza nelle discipline
dell'ingegneria e dell'architettura;
L'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto
(DESD), Corso di Laurea in Ingegneria Civile presenta specifiche competenze nell'area della ricerca in
ambito geotecnico e sismico;
L'lng. Francesca Dezi, indicata quale responsabile, coordinerà le attività indicate al successivo art. 1,
e in particolare: fungerà da raccordo con la 3TI ITALIA; supervisionerà l'adeguatezza scientifica e
metodologica dell'apporto del personale coinvolto; sarà responsabile degli esiti della ricerca da consegnare
alla 3TI ITALIA;
Tutto ciò premesso tra le parti come sopra rappresentate
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art.1
(Oggetto)
La 3TI ITALIA affida all'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, Dipartimento di Economia,
Scienze e Diritto (DESD), Corso di Laurea in Ingegneria Civile, sotto la direzione del Responsabile
Scientifico lng. Francesca Dezi, che accetta, l'esecuzione di una ricerca su "Risposta sismica locale e
interazione dinamica terreno pali struttura di ponti e viadotti" cosi articolata:
1.

Metodi di analisi per la risposta sismica locale;

2.

Metodi per l'Analisi di Interazione Dinamica Terreno Pali Struttura applicata alle strutture da ponte;

3.

Esempio applicativo.

I

Art, 2
(Durata)

La Convenzione avrà la durata di 2 mesi a partire dalla data dì sottoscrizione e potrà essere di comune
accordo prorogata su richiesta scritta e motivata della parte che ne richiede la proroga, accettata per iscritto
dalla controparte.
Art. 3
(Sede di svolgimento delle attività)

Le attività di cui all'articolo 1 saranno svolte presso le strutture dell'Università, qualora le esigenze della
ricerca lo richiedano, owero presso la sede del Committente, con modalità da definire tra ì responsabili
scientifici.
Art. 4
(Obblighi delle Parti)

Le Partì sì impegnano a scambiarsi le informazioni e conoscenze in loro possesso, acquisite nel campo degli
studi oggetto del presente contratto e per le finalità della stessa, nei limiti in cui entrambi possano
liberamente disporne.
Ciascuna parte prowederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del
presente contratto, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.
Il personale di entrambe le parti è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore
nelle sedi dì esecuzione delle attività attinenti al presente contratto, nel rispetto reciproco della normativa per
la sicurezza dei lavoratori.
Art. 5
(Importo e modalità di pagamento)

Per l'esecuzione del programma oggetto del presente contratto il Committente corrisponderà all'Università
l'importo complessivo dì € 10.000,00= (Euro diecimila/00) al netto dì quanto altro eventualmente previsto ai
sensi della Legge Sammarinese.
Tale importo sarà corrisposto dal Committente come segue:
- € 5.000,00= (Euro clnquemila/00) oltre agli eventuali altri oneri dovuti, alla stipula della presente
convenzione;
-

€ 5.000,00= (Euro c/nquemlla/00) oltre agli eventuali altri oneri dovuti, alla consegna della relazione
finale.

A seguito dei pagamenti di cui al presente articolo l'Università rilascerà formale quietanza al Committente
per gli importi di volta in volta incassati.
Le somme sopra indicate si intendono comprensive di tutti i costi e qualsivoglia spesa sostenuta dal DESD
per l'attività svolta.
Le somme dovranno essere erogate dal Committente mediante accredito, a mezzo di bonifico bancario
intestato al DESD dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino.
Art. 6
(Responsabili della ricerca)

Responsabile scientifico dell'esecuzione del programma di ricerca per l'Università è l'lng. Francesca Dezi.
Responsabile/referente del programma di ricerca per il Committente è l'lng. Stefano Passati.
Ogni variazione concernente i nominativi suddetti dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto
2

all'altra parte che, sempre per iscritto, accetterà.
Art. 7
(Tutela del segreto)
Le Parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle
informazioni, i dati, i metodi di analisi, le ricerche, ecc., di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello
svolgimento del programma di ricerca di cui all'art. 1, a non divulgarle a terzi e ad utilizzarle esclusivamente
per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente contratto, ad astenersi da ogni azione che possa
nuocere alla brevettabilità di detti risultati.
Art. 8
(Pubblicazioni)
Nel caso di risultati di particolare interesse scientifico che possano costituire oggetto di pubblicazione.
l'Università potrà utilizzarli congiuntamente o disgiuntamente dal Committente. Il testo della memoria
scientifica dovrà essere approvato dal Committente il quale dovrà, entro 1 O giorni, esprimere un parere sulla
riservatezza dei risultati. Trascorso tale termine senza che siano pervenute osservazioni al riguardo,
l'Università si riterrà libera di procedere alla pubblicazione disgiunta dal Committente.
Art.10
(Proprietà dei risultati)
Viene riservata al Committente la piena proprietà di tutti i risultati, ancorché non brevettabili, nonché dei
brevetti e di ogni altro diritto di privativa industriale derivanti dall'attività oggetto del presente contratto, fatti
salvi i diritti morali di autore o di inventore ai sensi delle vigenti leggi; il Committente si impegna ad indicare
nella domanda di brevetto il nome dell'inventore e l'ente da cui dipende.
Nel caso in cui l'esecuzione della ricerca portasse al deposito di domande di brevetto, il Committente avrà la
facoltà di chiedere a nome proprio la brevettazione dei risultati a San Marino, in Italia e all'estero
sopportandone le relative spese; in tal caso l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino sarà
tenuto esclusivamente nei confronti del Committente a fornire allo stesso tutta la documentazione scientifica
necessaria per l'ottenimento dei suddetti brevetti.
Nel caso in cui le attività oggetto del presente contratto portassero al deposito di domande di brevetto, il
Committente sarà tenuto a comunicare all'Università, nel termine di 30 giorni, l'avvenuto deposito della
domanda di brevetto, con indicazione della data e del numero della stessa.
Art. 11
(Risoluzione)
Nell'ipotesi di recesso da parte del Committente questo corrisponderà all'Università l'importo delle spese da
quest'ultima già sostenute o per le quali è sorto l'obbligo di pagare secondo le norme vigenti ed in base al
contratto, al momento del recesso.
Salvo quanto stabilito nel presente articolo, nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione può essere avanzata
ad alcun titolo dalle parti in conseguenza dell'anticipata cessazione del rapporto contrattuale.
Articolo 12
(Trattamento dei dati personali)
Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo

3

che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente accordo e ai contratti e accordi
operativi di cui all'art. 6, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dall'art. 8 della legge 23 maggio
1995 n. 70 della Repubblica di San Marino, e ss.mm.ii.
Articolo 13
(Sicurezza)

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dalla Legge Quadro in materia di sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro (Legge 18/2/1998 n. 31 e ss.mm.ii.), si stabilisce che le parti si assumono tutti gli oneri
relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti dei
soggetti ospitati nelle strutture presso cui si svolgeranno le attività oggetto del presente accordo.
Articolo 14
(Coperture assicurative)

Le parti danno atto che i soggetti che svolgeranno le attività oggetto del presente accordo sono in regola con
le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
Le parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di
cui al precedente comma con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle
particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate.
Articolo 15
(Controversie)

In caso di controversia di qualsiasi natura, che possa intervenire tra le parti in ragione della presente
convenzione, il foro competente, eletto volontariamente da entrambe le stesse parti, è il Tribunale Unico
della Repubblica di San Marino.
Art. 16
(Registrazione)

Il presente contratto sarà registrato in solo caso d'uso. Tutte le spese relative al presente contratto sono a
carico del Committente.
Letto, approvato e sottoscritto.

San Marino, ........... (data)

Roma, .............. (data)

Università degli Studi della

Il Committente

Repubblica di San Marino

3TI ITALIA S. p.A.

Il Rettore
Prof. Corrado Petrocelli
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15 novembre 2016
Delibera n. 02 Verbale 8/2016 DESD
Delibera del Consiglio di Dipartimento
Dipartimento Economia Scienze e Diritto

15 novembre 2016
Insegnamenti a bando per coperture Cdl Anno Accademico 2016/2017
La Prof.ssa Anna Corradi dà lettura del verbale relativo alla Commissione per il Bando di selezione per
la copertura della posizione di Collaboratore alla Didattica per l'insegnamento di Analisi matematica e
geometria nell'ambito del Cdl in Costruzioni e Gestione del Territorio. Il primo in graduatoria risulta
essere: Medi Sherdy (Mat-OS).
Il Consiglia di Dipartimento approva a/l'unanimità gli atti della Commissione di Selezione per la
copertura della posizione di Collaboratore alla Didattico per l'insegnamento di Analisi matematica e
geometria ne/l'ambita del Cdl in Costruzioni e Gestione del Territorio.
Sentiti i Direttori dei Corsi di Laurea in Design, Ingegneria Civile e Costruzioni Gestione del Territorio, la
Prof.ssa Anna Corradi comunica che vi è la necessità di bandire le seguenti posizioni:
Cdl Design: Collaboratore alla didattica 'Laboratorio di design della comunicazione 3'
Cdl Magistrale Ingegneria Civile: Docente per lhsegnamento opzionale 'Costruzioni esistenti'

Cdl Costruzioni e gestione del Territorio: Collaboratore alla didattica 'Topografia con esercitazioni'
Il Consiglio decide all'unanimità di prevedere due bandi distinti, uno per il Cdl in Design e uno per
Ingegneria Civile e Costruzioni.

Il Consiglio di Dipartimento approva all'unanimità /'emissione di due Bandi di Selezione Pubblica per la
copertura di due Collaboratori alla Didattica e una Docenza.

�., Direttore del Diparti�ento
-.. Prof.ssa A_nn� Corrad1

.. '\ -·

F.to i Verbalizzanti
Dott.ssa Paula Cenci
Avv. Alessia Ghironzi

Estratto ad uso: Rettorato, Senato, Segreteria Studenti.
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li DIPARTIMENTO DI ECONOMIA SCIENZE E DIRITTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI
EMANA

il seguente bando per la copertura di insegnamenti del Dipartimento di ECONOMIA, SCIENZE E
DIRITIO mediante contratti di diritto privato per l'anno accademico 2016/2017:
Art. 1- Awiso di vacanza
Ai sensi degli artt. 20 e 21 della Legge 25 aprile 2014, n. 67, visto lo Statuto dell'Università degli Studi
di San Marino, ai sensi del Decreto Rettorale n. 16/2016 del 6 luglio 2016 e dell'autorizzazione del
Consiglio di Università del 19 luglio u.s. (verbale n. 7), è indetta una selezione pubblica per titoli per
la copertura, mediante contratti di diritto privato a titolo retribuito, dei seguenti insegnamenti,
come deliberato dal Consiglio del Dipartimento nella seduta del 15 novembre 2016:
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE in INGEGNERIA CIVILE
INSEGNAMENTO
Attività formativa

Semestre

Costruzioni esistenti

2

anno

3

SSD

CFU

IUS/04 6

Compenso
LORDO€

6.300,00

CORSO DI LAUREA TRIENNALE in COSTRUZIONI E GESTIONE DEL TERRITORIO
COLLABORATORI ALLA DIDATIICA
Attività formativa

Semestre

Topografia con
esercitazioni

2

anno

1

SSD

CFU

ICAR/
12
06

Compenso
LORDO€

2.800,00

Art. 2 - Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa
Possono partecipare alla selezione i soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e
professionali.
Non possono partecipare alla valutazione comparativa:
1. coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
2. coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
3. coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale;
4. coloro che, presso l'Università di San Marino o presso altri Atenei, siano stati sospesi dal
servizio in via cautelare ancorché discrezionale per reati per i .quali non sia stata ancora
pronunciata sentenza definitiva;
5. coloro che, presso l'Università di San Marino o presso altri Atenei, siano stati destinatari di
procedimenti disciplinari per fatti che hanno dato luogo a sanzioni superiori alla censura;
6. coloro che hanno contenziosi pendenti con l'Università degli Studi di San Marino o
altri Atenei.

Possono partecipare alla selezione i professori fuori ruolo di Università Italiane, in questo caso, a
insindacabile giudizio della Commissione e verificata la disponibilità del docente, il contratto
potrebbe essere assegnato a titolo gratuito.
li contratto non dà in ogni caso luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università.
Il Dipartimento si riserva il diritto di annullare il contratto nel caso in cui non risultasse un numero
sufficiente di studenti iscritti al corso.
Articolo 3 - Modalità di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione alla selezione (allegato 1), redatte in carta libera, dovranno essere
inviate al Direttore del Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto, entro 30 giorni dalla data di
emanazione del bando di selezione.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è fissata al primo giorno
feriale utile.
La domanda potrà essere consegnata direttamente al Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto - Salita
alla Rocca, 44 - San Marino Città - Rep. San Marino, oppure potrà essere inviata per raccomandata con
awiso di ricevimento o a mezzo corriere. Farà fede la data di ricevimento della stessa presso il
Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto. La domanda non potrà essere trasmessa via mail.
Nella domanda i candidati devono chiaramente. indicare il proprio cognome e nome, data e luogo di
nascita e codice di identificazione personale (codice iss o codice fiscale).
Sulla busta i candidati dovranno obbligatoriamente indicare 'Nome e Cognome - Bando di Concorso
per Cdl---- Insegnamento/collaborazione----'
Tutti i candidati devono inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità, l'insussistenza delle cause
di incompatibilità previste dall'articolo 2.
Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a) curriculum dell'attività scientifica, didattica e professionale;
b) copia del documento di identità;
c) elenco dettagliato dei documenti e dei titoli che si ritengono utili ai fini della
selezione;
d) elenco titoli e pubblicazioni (copia delle pubblicazioni potrà essere richiesta successivamente)
datato e firmato in originale;
e) copia della eventuale certificazione relativa alla qualificazione dei titoli scientifici e
professionali posseduti e/o dell'attività di ricerca svolta.
Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici e
quelle pervenute oltre il termine perentorio.
L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del
destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo
indicato nella domanda.
L'Amministrazione universitaria inoltre non assume alcuna responsabilità per eventuale mancato
oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al concorso per cause non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito, forza
maggiore.
li candidato che partecipa a più selezioni pubbliche previste dal presente avviso, deve allegare alla
domanda tante copie della documentazione, quante sono le selezioni pubbliche a cui partecipa. Non
è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa o altre
amministrazioni, o a documenti allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
Articolo 4 - Criteri per il conferimento degli incarichi di insegnamento
La fase di selezione e comparazione tra i candidati avviene sulla base dell'attinenza del profilo del
candidato ai contenuti specifici dell'insegnamento (desumibili dal piano di studi pubblicato sul

sito internet dello specifico Corso di Laurea), tenendo conto delle pubblicazioni scientifiche e
della loro pertinenza ai contenuti dell'insegnamento e al settore scientifico-disciplinare inerente
l'attività didattica da svolgere. Costituiscono, inoltre, titoli da valutare ai fini della selezione,
l'attività didattica già maturata in ambito accademico, all'interno di analoghi corsi di
insegnamento, lo svolgimento di attività di ricerca in Italia / all'estero e i titoli posseduti (laurea,
master specifici, assegni di ricerca).
Al fine della valutazione comparativa delle domande pervenute per l'attribuzione dei contratti di
insegnamento presentate per l'anno accademico 2016/2017, vengono indicati i seguenti parametri, in
ordine di priorità:
Corso di Laurea Ingegneria Civile e Costruzioni Gestione del territorio
1. l'attinenza della professionalità del candidato ai contenuti specifici dell'insegnamento
desumibile dal curriculum scientifico o professionale (punteggio max 40/100);
2. i titoli posseduti (laurea, dottorato di ricerca, master specifici, assegni di ricerca) (punteggio
max20/100);
3. le pubblicazioni e la loro pertinenza ai contenuti dell'insegnamento (punteggio
max20/100);
4. l'attività didattica già maturata in ambito accademico all'interno di analoghi corsi di
insegnamento (punteggio max20/100).
I requisiti richiesti dal presente bando devono essere posseduti dagli interessati alla data di scadenza
dello stesso.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità del contenuto
delle informazioni fornite.
Ogni candidato potrà concorrere per più insegnamenti o collaborazioni alla didattica, ma la
Commissione potrà assegnare un solo incarico per ogni Corso di Laurea, salvo casi particolari
riguardanti insegnamenti o collaborazioni alla didattica per discipline affini. In ogni caso, gli incarichi
assegnati NON possono essere maggiori di due.
Articolo 5 - Commissioni
Le valutazioni comparative verranno effettuate da Commissioni appositamente nominate con Atto del
Direttore del Dipartimento. Il giudizio della Commissione è insindacabile.
Articolo 6 - Graduatoria e approvazione degli atti
La Consiglio di Dipartimento, al termine della valutazione comparativa, redigerà apposita relazione sulla
base dei criteri di valutazione indicati all'art. 4, il punteggio complessivo attribuito a ciascun
candidato e la graduatoria di merito. Le valutazioni sono insindacabili nel merito.
Con delibera del Consiglio di Dipartimento saranno approvati gli atti relativi alla procedura di
selezione, nonché la graduatoria di merito e il conferimento del contratto di insegnamento al primo
in graduatoria. L'esito della graduatoria sarà pubblicizzato sul sito web del Dipartimento di
Economia, Scienze e Diritto con comunicazione diretta al primo in graduatoria, il quale dovrà
dichiarare l'accettazione entro 5 giorni.
La graduatoria ha validità per tre anni a partire dall'anno accademico per il quale si è svolta la
procedura selettiva, per il Corso di Laurea Triennale. Nel caso di rinuncia o di risoluzione del
rapporto nel corso dell'anno accademico, l'incarico può essere conferito ad altro soggetto
individuato secondo l'ordine di graduatoria.
Il vincitore della selezione stipulerà con l'Università degli Studi di San Marino un contratto di diritto
privato.
Articolo 7 - Trattamento economico

I contratti saranno retribuiti, nei limiti delle disponibilità di bilancio, secondo quanto deliberato
dagli Organi Accademici, con un compenso lordo pari alla quota indicata nella tabella di cui all'art.
1.
Il predetto importo è comprensivo del compenso relativo alle attività di preparazione, supporto agli
studenti, verifica dell'apprendimento connesso all'insegnamento erogato.
Dopo le necessarie verifiche di spesa da parte dei competenti uffici dell'Ateneo, viene effettuata la
liquidazione del compenso relativo all'incarico per contratto; il docente è tenuto a trasmettere
all'Amministrazione del Dipartimento il registro delle lezioni debitamente controfirmato dal Direttore
del Dipartimento.
Articolo 8 - Diritti e doveri dei titolari di incarichi
I titolari dell'incarico sono tenuti a svolgere personalmente le attività didattiche, nel rispetto degli
orari, delle modalità e dei programmi stabiliti in accordo con il Direttore del Corso di Laurea,
sono inoltre tenuti, salvo gravi impedimenti, a partecipare alle riunioni degli organi collegiali.
I titolari di contratti svolgono le attività formative previste dall'insegnamento e sono tenuti al
ricevimento e all'assistenza agli studenti durante l'intero arco dell'anno. Partecipano, per tutte le
sessioni dell'anno accademico di riferimento, alla commissione per gli appelli d'esame previsti per la
verifica del profitto degli studenti, relativamente all'insegnamento di cui sono titolari in qualità di
presidenti. Possono inoltre essere nominati quali membri delle commissioni per il conseguimento
del titolo di studio. Possono essere loro richiesti ulteriori e specifici impegni orari per attività di
orientamento, assistenza e tutorato, anche con modalità telematiche.
Il titolare dell'incarico di insegnamento ha diritto a partecipare altresì alle sedute del Consiglio di
Corso di Studio della struttura didattica presso cui svolge l'incarico e alle sedute del Consiglio di
Dipartimento. E' comunque esclusa la partecipazione in occasione delle discussioni e delle
deliberazioni in merito alle proposte/pareri per la destinazione e il conferimento degli incarichi a
professori a contratto.
Il titolare dell'incarico è tenuto a compilare il registro delle lezioni inserendo i dati relativi ad ogni
lezione. Il registro verrà approvato dal Direttore del Dipartimento al termine dell'incarico e sarà
quindi utilizzato per riscontrare il numero di ore effettuate. Il registro viene depositato presso il
Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto.
Per i soggetti titolari di contratto, il titolo di "professore", eventualmente utilizzato in virtù del
conferimento dell'incarico di insegnamento, deve essere obbligatoriamente accompagnato dalla
dicitura, senza abbreviazione, "a contratto in ................. .............................................. (nome
insegnamento) presso la struttura didattica (indicare quale) .................................... per l'a.a....... ".
Il titolare dell'incarico è tenuto a rispettare le norme dello Statuto e del Codice Etico di Ateneo.
Art. 9 - Incompatibilità
Alla selezione non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al
quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, il
Direttore Generale o un componente del Consiglio di Università.
I professori a contratto si impegnano a non svolgere, per la durata del contratto, attività che
comportino conflitto di interessi con la specifica attività didattica svolta e che comunque possano
arrecare pregiudizio all'Università.
I professori a contratto si impegnano a non utilizzare gli elaborati prodotti in sede di insegnamento
per fini personali, professionali o di altro genere.
Fatto salvo l'integrale assolvimento dei propri compiti, il docente a contratto può svolgere altre
attività purché le stesse non comportino un conflitto di interessi con la specifica attività didattica
svolta in ambito universitario e, comunque, non arrechino pregiudizio all'Ateneo.
I vincitori della selezione, qualora dipendenti delle amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di
produrre il nulla osta dell'Ente di appartenenza ai fini della stipula del contratto. in applicazione di
quanto previsto dalla vigente normativa in materia. I vincitori hanno inoltre l'obbligo di produrre il
certificato del godimento dei diritti civili e politici e di assenza di condanne penali e carichi
pendenti.

Art. 10 - Trattamento assicurativo previdenziale
L'Università provvede alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi per
fatti occorsi e compiuti dai professori a contratto nello svolgimento dell'attività di docenza,
limitatamente all'attività svolta presso la sede dell'Università di San Marino.
Per i contratti di cui al presente bando non è previsto alcun trattamento di tipo previdenziale.
Articolo 11 - Pubblicità
Il presente avviso di selezione è affisso all'albo del Dipartimento e pubblicato sul sito web
dell'Università degli Studi di San Marino all'indirizzo: www.unirsm.sm
Art. 12 - Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Dipartimento di Economia, Scienze e
Diritto dell'Università degli Studi di San Marino e trattati per le finalità di gestione della procedura di
valutazione comparativa e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato risultato vincitore.
Articolo 13 - Reclami
Con le modalità previste dalla normativa vigente, i candidati che vi abbiano interesse possono
presentare, avverso la succitata graduatoria, ricorso giurisdizionale entro 15 giorni dalla
pubblicazione della graduatoria medesima sul sito web dell'Ateneo, o, in alternativa, entro 30
giorni, ricorso straordinario.
Articolo 14 - Rinuncia
In caso di rinuncia da parte dell'interessato, lo stesso dovrà inviare comunicazione formale intestata al
Direttore del Dipartimento, via posta ordinaria prima dell'inizio dell'attività didattica.
Articolo 15 - Unità organizzativa competente e responsabile del procedimento
A tutti gli effetti della presente procedura selettiva è individuata quale Unità organizzativa
competente il Direttore del Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto sito in San Marino, Salita alla
Rocca, 44 - San Marino Città - Rep. San Marino.
Art. 16 - Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente bando, si fa riferimento alla Legge 25
aprile 2014, n. 67 e relativo Statuto.

Per informazioni:
Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto
Salita alla Rocca, 44
47890 San Marino
Tel. 0549 888 111 (ore 9.00-12.00)
e-mail: desd@unirsm.sm
San Marino, --- dicembre 2016.
li Direttore di Dipartimento
Prof.ssa Anna Corradi

DATA DI PUBBLICAZIONE: -- dicembre 2016
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: -- gennaio 2017 ORE 12.00

Allegato 1
SCHEMA DELLA DOMANDA
Al Direttore del Dipartimento
di Economia, Scienze e Diritto
Università degli Studi di San Marino
li/La sottoscritto/a
nat_ a __________ il _____
provincia di _______________ e residente a_____________
in Via/Piazza
n. _ _________C.A.P. _ ___
e-mail: ---------------te I.:----------------Codice I.S.S./Codice Fiscale: _______
CHIEDE
di poter svolgere, per contratto di diritto privato, l'insegnamento/ la collaborazione alla didattica
di
per il Corso
del Dipartimento di
di Laurea in
Economia, Scienze e Diritto dell'Università degli Studi di San Marino per l'anno accademico
2016/2017, ai sensi dell'autorizzazione del Consiglio di Università del 19 luglio 2016.
A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità:
l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 2 del Bando di Selezione;
di prestare servizio in qualità di
presso
di avere inoltrato alla propria amministrazione di appartenenza (se dipendente di pubblica
amministrazione) opportuna richiesta di autorizzazione allo svolgimento del corso.
Allega alla presente domanda la seguente documentazione:
D curriculum dell'attività scientifica, didattica e professionale;
o copia del documento di identità
D elenco dettagliato dei documenti e dei titoli che si ritengono utili ai fini della selezione;
D elenco titoli e pubblicazioni (copia delle pubblicazioni potrà essere richiesta successivamente)
datato e firmato in originale;
D copia della eventuale certificazione relativa alla qualificazione dei titoli scientifici e professionali
posseduti e/o dell'attività di ricerca svolta;

(data)

(firma)

Il D IPARTIMENTO DI ECONOMIA SCIENZE E DIRITTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI
EMANA

il seguente bando per la copertura di insegnamenti del Dipartimento di ECONOMIA, SCIENZE E
DIRITTO mediante contratti di diritto privato per l'anno accademico 2016/2017:
Art. 1-Awiso di vacanza

Ai sensi degli artt. 20 e 21 della Legge 25 aprile 2014, n. 67, visto lo Statuto dell'Università degli Studi
di San Marino, ai sensi del Decreto Rettorale n. 16/2016 del 6 luglio 2016 e dell'autorizzazione del
Consiglio di Università del 19 luglio u.s. (verbale n. 7), è indetta una selezione pubblica per titoli per
la copertura, mediante contratti di diritto privato a titolo retribuito, dei seguenti insegnamenti,
come deliberato dal Consiglio del Dipartimento nella seduta del 15 novembre 2016:
CORSO DI LAUREA TRIENNALE in DESIGN
COLLABORAZIONE ALLA DIDATTICA
Attività formativa

Semestre

CLDI
Laboratorio di design
2
Triennale della comunicazione 3

anno

3

SSD

ICAR/
13

CFU
8

Compenso
LORDO€

4.500,00

Art. 2 - Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Possono partecipare alla selezione i soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e
professionali.
Non possono partecipare alla valutazione comparativa:
coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale;
coloro che, presso l'Università di San Marino o presso altri Atenei, siano stati sospesi dal
servizio in via cautelare ancorché discrezionale per reati per i quali non sia stata ancora
pronunciata sentenza definitiva;
coloro che, presso l'Università di San Marino o presso altri Atenei, siano stati destinatari di
procedimenti disciplinari per fatti che hanno dato luogo a sanzioni superiori alla censura;
coloro che hanno contenziosi pendenti con l'Università degli Studi di San Marino o altri
Atenei;
coloro che, presso l'Università di San Marino o presso altri Atenei, non siano titolari di
un contratto di docenza nel)' Anno Accademico oggetto di bando.

Possono partecipare alla selezione i professori fuori ruolo di Università Italiane, in questo caso, a
insindacabile giudizio della Commissione e verificata la disponibilità del docente, il contratto
potrebbe essere assegnato a titolo gratuito.
Il contratto non dà in ogni caso luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università.
Il Dipartimento si riserva il diritto di annullare il contratto nel caso in cui non risultasse un numero
sufficiente di studenti iscritti al corso.
Articolo 3 - Modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione alla selezione (allegato 1), redatte in carta libera, dovranno essere
inviate al Direttore del Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto, entro 30 giorni dalla data di
emanazione del bando di selezione.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è fissata al primo giorno
feriale utile.
La domanda potrà essere consegnata direttamente al Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto - Salita
alla Rocca, 44 - San Marino Città - Rep. San Marino, oppure potrà essere inviata per raccomandata con
avviso di ricevimento o a mezzo corriere. Farà fede la data di ricevimento della stessa presso il
Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto. La domanda non potrà essere trasmessa via mail.
Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio cognome e nome, data e luogo di
nascita e codice di identificazione personale (codice iss o codice fiscale).
Sulla busta i candidati dovranno obbligatoriamente indicare 'Nome e Cognome- Bando di Concorso
per Cdl---- Insegnamento/collaborazione---- '
Tutti i candidati devono inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità, l'insussistenza delle cause
di incompatibilità previste dall'articolo 2.
Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a) curriculum dell'attività scientifica, didattica e professionale;
b) copia del documento di identità;
c) elenco dettagliato dei documenti e dei titoli che si ritengono utili ai fini della
selezione;
d) elenco titoli e pubblicazioni (copia delle pubblicazioni potrà essere richiesta successivamente)
datato e firmato in originale;
e) copia della eventuale certificazione relativa alla qualificazione dei titoli scientifici e
professionali posseduti e/o dell'attività di ricerca svolta.
Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici e
quelle pervenute oltre il termine perentorio.
L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del
destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo
indicato nella domanda.
L'Amministrazione universitaria inoltre non assume alcuna responsabilità per eventuale mancato
oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al concorso per cause non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito, forza
maggiore.
Il candidato che partecipa a più selezioni pubbliche previste dal presente avviso. deve allegare alla
domanda tante copie della documentazione. quante sono le selezioni pubbliche a cui partecipa. Non
è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa o altre
amministrazioni, o a documenti allegati ad altra dorr:ianda di partecipazione ad altro concorso.
Articolo 4 - Criteri per il conferimento degli incarichi di insegnamento
La fase di selezione e comparazione tra i candidati avviene sulla base dell'attinenza del profilo del
candidato ai contenuti specifici dell'insegnamento (desumibili dal piano di studi pubblicato sul
sito internet dello specifico Corso di Laurea), tenendo conto delle pubblicazioni scientifiche e
della loro pertinenza ai contenuti dell'insegnamento e al settore scientifico-disciplinare inerente
l'attività didattica da svolgere. Costituiscono, inoltre, titoli da valutare ai fini della selezione,
l'attività didattica già maturata in ambito accademico, all'interno di analoghi corsi di
insegnamento, lo svolgimento di attività di ricerca in Italia / all'estero e i titoli posseduti (laurea,
master specifici, assegni di ricerca).

Al fine della valutazione comparativa delle domande pervenute per l'attribuzione dei contratti di
insegnamento presentate per l'anno accademico 2016/2017, vengono indicati i seguenti parametri, in
ordine di priorità:
Corso di Laurea Triennale in Design
1.
l'attinenza della professionalità del candidato ai contenuti specifici dell'insegnamento
desumibile dal curriculum scientifico o professionale (punteggio max 40/100);
2. l'attività didattica già maturata in ambito accademico all'interno di analoghi corsi di
insegnamento (punteggio max30/100).
3.
le pubblicazioni e la loro pertinenza ai contenuti dell'insegnamento (punteggio
max20/100);
4.
i titoli posseduti (laurea, dottorato di ricerca, master specifici, assegni di ricerca)
(punteggio maxl0/100);
I requisiti richiesti dal presente bando devono essere posseduti dagli interessati alla data di scadenza
dello stesso.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità del contenuto
delle informazioni fornite.
Ogni candidato potrà concorrere per più insegnamenti o collaborazioni alla didattica, ma la
Commissione potrà assegnare un solo incarico per ogni Corso di Laurea, salvo casi particolari
riguardanti insegnamenti o collaborazioni alla didattica per discipline affini. In ogni caso, gli incarichi
assegnati NON possono essere maggiori di due.
Articolo 5 - Commissioni
Le valutazioni comparative verranno effettuate da Commissioni appositamente nominate con Atto del
Direttore del Dipartimento. Il giudizio della Commissione è insindacabile.
Articolo 6 - Graduatoria e approvazione degli atti
La Consiglio di Dipartimento, al termine della valutazione comparativa, redigerà apposita relazione sulla
base dei criteri di valutazione indicati all'art. 4, il punteggio complessivo attribuito a ciascun
candidato e la graduatoria di merito. Le valutazioni sono insindacabili nel merito.
Con delibera del Consiglio di Dipartimento saranno approvati gli atti relativi alla procedura di
selezione, nonché la graduatoria di merito e il conferimento del contratto di insegnamento al primo
in graduatoria. L'esito della graduatoria sarà pubblicizzato sul sito web del Dipartimento di
Economia, Scienze e Diritto con comunicazione diretta al primo in graduatoria, il quale dovrà
dichiarare l'accettazione entro 5 giorni.
La graduatoria ha validità per tre anni a partire dall'anno accademico per il quale si è svolta la
procedura selettiva, per il Corso di Laurea Triennale. Nel caso di rinuncia o di risoluzione del
rapporto nel corso dell'anno accademico, l'incarico può essere conferito ad altro soggetto
individuato secondo l'ordine di graduatoria.
Il vincitore della selezione stipulerà con l'Università degli Studi di San Marino un contratto di diritto
privato.
Articolo 7 - Trattamento economico
I contratti saranno retribuiti, nei limiti delle disponibilità di bilancio, secondo quanto deliberato
dagli Organi Accademici, con un compenso lordo pari alla quota indicata nella tabella di cui all'art.
1.
Il predetto importo è comprensivo del compenso relativo alle attività di preparazione, supporto agli
studenti, verifica dell'apprendimento connesso all'insegnamento erogato.
Dopo le necessarie verifiche di spesa da parte dei competenti uffici dell'Ateneo, viene effettuata la
liquidazione del compenso relativo all'incarico per contratto; il docente è tenuto a trasmettere

all'Amministrazione del Dipartimento il registro delle lezioni debitamente controfirmato dal Direttore
del Dipartimento.
Articolo 8 - Diritti e doveri dei titolari di incarichi
I titolari dell'incarico sono tenuti a svolgere personalmente le attività didattiche, nel rispetto degli
orari, delle modalità e dei programmi stabiliti in accordo con il Direttore del Corso di Laurea,
sono inoltre tenuti, salvo gravi impedimenti, a partecipare alle riunioni degli organi collegiali.
I titolari di contratti svolgono le attività formative previste dall'insegnamento e sono tenuti al
ricevimento e all'assistenza agli studenti durante l'intero arco dell'anno. Partecipano, per tutte le
sessioni dell'anno accademico di riferimento, alla commissione per gli appelli d'esame previsti per la
verifica del profitto degli studenti, relativamente all'insegnamento di cui sono titolari in qualità di
presidenti. Possono inoltre essere nominati quali membri delle commissioni per il conseguimento
del titolo di studio. Possono essere loro richiesti ulteriori e specifici impegni orari per attività di
orientamento, assistenza e tutorato, anche con modalità telematiche.
Il titolare dell'incarico di insegnamento ha diritto a partecipare altresì alle sedute del Consiglio di
Corso di Studio della struttura didattica presso cui svolge l'incarico e alle sedute del Consiglio di
Dipartimento. E' comunque esclusa la partecipazione in occasione delle discussioni e delle
deliberazioni in merito alle proposte/pareri per la destinazione e il conferimento degli incarichi a
professori a contratto.
Il titolare dell'incarico è tenuto a compilare il registro delle lezioni inserendo i dati relativi ad ogni
lezione. Il registro verrà approvato dal Direttore del Dipartimento al termine dell'incarico e sarà
quindi utilizzato per riscontrare il numero di ore effettuate. Il registro viene depositato presso il
Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto.
Per i soggetti titolari di contratto, il titolo di "professore", eventualmente utilizzato in virtù del
conferimento dell'incarico di insegnamento, deve essere obbligatoriamente accompagnato dalla
.
d.1c1·tura, senza abbrev1az1one,
.
"a contratto .m ................. .............................................. (nome
insegnamento) presso la struttura didattica (indicare quale) .................................... per l'a.a....... ".
Il titolare dell'incarico è tenuto a rispettare le norme dello Statuto e del Codice Etico di Ateneo.
Art. 9 - Incompatibilità
Alla selezione non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al
quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, il
Direttore Generale o un componente del Consiglio di Università.
I professori a contratto si impegnano a non svolgere, per la durata del contratto, attività che
comportino conflitto di interessi con la specifica attività didattica svolta e che comunque possano
arrecare pregiudizio all'Università.
I professori a contratto si impegnano a non utilizzare gli elaborati prodotti in sede di insegnamento
per fini personali, professionali o di altro genere.
Fatto salvo l'integrale assolvimento dei propri compiti, il docente a contratto può svolgere altre
attività purché le stesse non comportino un conflitto di interessi con la specifica attività didattica
svolta in ambito universitario e, comunque, non arrechino pregiudizio all'Ateneo.
I vincitori della selezione, qualora dipendenti delle amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di
produrre il nulla osta dell'Ente di appartenenza ai fini della stipula del contratto. in applicazione di
quanto previsto dalla vigente normativa in materia. I vincitori hanno inoltre l'obbligo di produrre il
certificato del godimento dei diritti civili e politici e di assenza di condanne penali e carichi
pendenti.
Art. 10 - Trattamento assicurativo previdenziale
L'Università provvede alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi per
fatti occorsi e compiuti dai professori a contratto nello svolgimento dell'attività di docenza,
limitatamente all'attività svolta presso la sede dell'Università di San Marino.
Per i contratti di cui al presente bando non è previsto alcun trattamento di tipo previdenziale.

Articolo 11 - Pubblicità
Il presente avviso di selezione è affisso all'albo del Dipartimento e pubblicato sul sito web
dell'Università degli Studi di San Marino all'indirizzo: www.unirsm.sm
Art. 12 - Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Dipartimento di Economia, Scienze e
Diritto dell'Università degli Studi di San Marino e trattati per le finalità di gestione della procedura di
valutazione comparativa e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato risultato vincitore.
Articolo 13 - Reclami
Con le modalità previste dalla normativa vigente, i candidati che vi abbiano interesse possono
presentare, avverso la succitata graduatoria, ricorso giurisdizionale entro 15 giorni dalla
pubblicazione della graduatoria medesima sul sito web dell'Ateneo, o, in alternativa, entro 30
giorni, ricorso straordinario.
Articolo 14 - Rinuncia
In caso di rinuncia da parte dell'interessato, lo stesso dovrà inviare comunicazione formale intestata al
Direttore del Dipartimento, via posta ordinaria prima dell'inizio dell'attività didattica.
Articolo 15 - Unità organizzativa competente e responsabile del procedimento
A tutti gli effetti della presente procedura selettiva è individuata quale Unità organizzativa
competente il Direttore del Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto sito in San Marino, Salita alla
Rocca, 44 - San Marino Città - Rep. San Marino.
Art. 16 - Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente bando, si fa riferimento alla Legge 25
aprile 2014, n. 67 e relativo Statuto.

Per informazioni:
Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto
Salita alla Rocca, 44
47890 San Marino
Tel. 0549 888 111 (ore 9.00-12.00)
e-mail: desd@unirsm.sm
San Marino, --- dicembre 2016.
Il Direttore di Dipartimento
Prof.ssa Anna Corradi

DATA DI PUBBLICAZIONE: -- dicembre 2016
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: -- gennaio 2017 ORE 12.00

Allegato 1

SCHEMA DELLA DOMANDA

Al Direttore del Dipartimento
di Economia, Scienze e Diritto
Università degli Studi di San Marino
li/La sottoscritto/a ______________nat_a __________ il _____
provincia di
e residente a_____________
in Via/Piazza
n. __________C.A.P. ____
e-mail:------------ ---
tel.: ----------------Codice I.S.S./Codice Fiscale: _______
CHIEDE
di poter svolgere, per contratto di diritto privato, l'insegnamento / la collaborazione alla didattica
per il Corso
di
di Laurea in
del Dipartimento di
Economia, Scienze e Diritto dell'Università degli Studi di San Marino per l'anno accademico
2016/2017, ai sensi dell'autorizzazione del Consiglio di Università del 19 luglio 2016.
A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità:
l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 2 del Bando di Selezione;
presso
di prestare servizio in qualità di
di avere inoltrato alla propria amministrazione di appartenenza (se dipendente di pubblica
amministrazione} opportuna richiesta di autorizzazione allo svolgimento del corso.
Allega alla presente domanda la seguente documentazione:
D curriculum dell'attività scientifica, didattica e professionale;
o copia del documento di identità
o elenco dettagliato dei documenti e dei titoli che si ritengono utili ai fini della selezione;
o elenco titoli e pubblicazioni (copia delle pubblicazioni potrà essere richiesta successivamente}
datato e firmato in originale;
D copia della eventuale certificazione relativa alla qualificazione dei titoli scientifici e professionali
posseduti e/o dell'attività di ricerca svolta;

(data)

(firma)

e

------------·- -----------·- -·
UNIVERSITA DEGLI STUDI

l)EJ.L·\ REPL'lllll.lC-\ Ili SAN 'IUHINO

-·-. -----·--------·- -·----·---·--------·-------r

i J)JPAl- rli\lENTI) DI EC();\U).!1:1.S.Cl ENZE E nmtTTO

15 novembre 2016
Delibera n. 05 Verbale 8/2016 DESD
Delibera del Consiglio di Dipartimento
Dipartimento Economia Scien2e e Diritto
15 novembre 2016
Convenzione Università di San Marino, Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici e la Società
Ricerche Ambientali
11 Prof. Marcello Tarantino comunica che la Convenzione tra l'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi
Pubblici e la Società Ricerche Ambientali S.r.l. per la realizzazione di un progetto di inertizzazione dei
rifiuti solidi urbani e industriali, peraltro già presentata durante lo scorso Consiglio di Dipartimento, è
stata suddivisa in due parti, la prima riguarda la sperimentazione, mentre la seconda riguarda il
riutilizzo di materiali in ingegneria civile. Seguirà uno specifico accordo conto terzi per la
collaborazione e attività tra l'Università di San Marino e Ricerche Ambientali per lo studio di fattibilità.
Quest'ultimo prevede la verifica della potenzialità di recupero dei derivati nel settore delle costruzioni,
delle opere di ingegneria civile, dei materiali di isolamento, dei laterizi e dei materiali espansi. I dati
dello studio e delle prove operative, realizzate dal Corso di Laurea in Ingegneria Civile, forniranno i dati
per la definizione dei protocolli di processo per la progettazione degli impianti di trattamento.

il Consiglio di Dipartimento approva a/l'unanimità la sottoscrizione della convenzione con l'Azienda
Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici e fa Società Ricerche Ambientali S.r.l. e della convenzione conto

terzi per lo realizzazione dello studio di fattibilità.

C\ Direttore del Dipartimento

F.to i Verbalizzanti
Dott.ssa Paula Cenci
Avv. Alessia Ghironzi

,- Prof.ssa Anna Corradi

Estratto ad uso: Rettorato, Senato Accademico.
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AASS - UNIRSM - RIAM

ACCORDO

DI CONTRIBUZIONE ALLA RICERCA "OTF"

PREMESSO CHE:

Ricerche Ambientali S.r.l. ,RIAM, ha svolto con impianti pilota di laboratorio, un'attività di
ricerca e sviluppo nel settore ambientale della tecnologia innovativa di "Self Cleaning"
brevettata OTF®-Ossidazione Termico o Freddo- , a ciclo chiuso, C0 2 FREE, senia
emissioni nocive, odori, polveri e senza rilascio di reflui; finalizzata al trattamento di
un'ampia gamma di rifiuti solidi e fangosi dai quali trae un "aggregato OTF®" alcalino
sabbioso secco calcinato di peso specifico< lkg/dm3;
l'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici ha individuato nella tecnologia OTF® Ossidazione Termica a Freddo - applicata al trattamento dei RSU un'alternativa

all'incenerimento dei rifiuti indifferenziati residuali alla raccolta differenziata;
L'Università della Repubblica di San Marino, UNIRSM, ha svolto una campagna di prove
sperimentali finalizzata alla valorizzazione degli "aggregati OTF®" ottenuti dal
trattamento OTF®, in collaborazione con RIAM, con l'obiettivo di determinare e
certificare gli specifici campi di impiego degli "aggregati OTF®", individuando negli stessi
una innovazione di pubblica utilità e di interesse economico con un vasto campo di
impiego nel settore delle costruzioni e dei ripristini ambientali per ridurre il ricorso a
materie prime vergini;
�

La delibera dell'On.le Congresso di Stato n• 36/1455 del 22/08/2016 avente oggetto : " Presa
d'atto della partecipazione AASS alla sperimentazione della tecnologia OTF® - Ossidazione
termica o freddo, per il trattamento della frazione residuale secca dei rifiuti urbani"

La delibera del CdA del!' AASS n° 136 del 27 ottobre 2016.Con l'obiettivo di realizzare uno dei primi modelli al mondo integrati di economia circolare
ecocompatibile, nell'ambito del progetto "San Marino a Waste Free Country"
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ACCORDO DI CONTRIBUZIONE ALLA RICERCA "OTF"

. AASS

rappresentata da

Presidente del CdA

Arch. Matteo Terenzi

RIAM

rappresentata da

Amministratore Delegato

Sig.

UNIRSM

rappresentata da

Magnifico Rettore

Prof. Corrado Petrocelli

Antonina Schillaci

SI INTENDE PROMUOVERE

il completamento della sperimentazione della tecnologia OTF® applicata ai RSU
indifferenziati residuali alla raccolta differenziata, al fine di ottenere le certificazioni

necessarie per l'utilizzo in campo civile e industriale dei prodotti risultanti dal trattamento
denominati "aggregati OTF®".
SCOPO DELLA SPERIMENTAZIONE

La ricerca, in conformità a quanto richiesto dal D.D. 44/2012 e s.m.i. ha lo scopo di
individuare e verificare per i materiali derivati dal trattamento OTF® quanto segue:
1. L'utilizzo per scopi specifici nei vari settori e comparti industriali e tecnologici;
2. L'esistenza di mercato o di domanda di tale sostanza;
3. Il soddisfacimento dei requisiti tecnici per gli scopi specifici ed il rispetto della
normativa e degli standard esistenti applicabili ai prodotti;
4. L'utilizzo della sostanza o del'l'oggetto non porterà impatti complessivi negativi
sull'ambiente o sulla salute umana.
ORGANIZZAZIONE DI MASSIMA

AASS fornirà a RIAM campioni di RSU residuali alla raccolta differenziata nelle quantità
necessarie richieste da RIAM.
RIAM effettuerà nel proprio laboratorio di Dogana il trattamento dei RSU residuali alla
raccolta differenziata con la tecnologia OTF®-Ossidazione termica a freddo e fornirà a
UNIRSM i materiali derivati dal trattamento OTF®" prodotti nelle quantità necessarie alla
loro sperimentazione
L'UNIRSM verificherà la potenzialità di recupero dei materiali derivati dal trattamento OTF®
forniti da RIAM nel settore delle costruzioni, delle opere di ingegneria civile.
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ACCORDO DI CONTRIBUZIONE ALLA RICERCA "OTF"
Completamento della sperimentazione
della tecnologia OTF®-Ossidaziane termica a Fredda
applicata ai RSU indifferenziati residuali alla raccolta differenziata

NOMINA DEGLI INCARICATI DESIGNATI PER LA GESTIONE DEL PRESENTE ACCORDO:

Per AASS

Il Capo Servizio Igiene Urbana

Dott. Dario Felici

Per UNIRSM

Il Coordinatore Scientifico

Prof. Angelo Marcello Tarantino

Per RIAM

li Coordinatore del Progetto

Signor Antonino Schillaci

OGGETTO DELLA SPERIMENTAZIONE

Ai fini del completamento della sperimentazione suddetta, I' AASS si rende disponibile a
preconsegnare ad una azienda sammarinese abilitata, designata da RIAM ,i campioni di RSU
residuali alla raccolta differenziata, nei quantitativi e nei tempi necessari alla effettuazione
della sperimentazione, di volta in volta richiesti, che saranno identificati per lotto ai fini della
tracciabilità :
RSU residuali alla raccolta differenziata

CERcod.

! Descrizione

200301

l Rifiuti Urbani non differenziati

-·---------------------·--------·----·--------

LABORATORIO ESTERNO PER LE OPERAZIONI DI PRETRATTAMENTO

Come sopra detto, i campioni RSU residuali alla raccolta differenziata saranno preconsegnati
da AASS ad una Azienda sammarinese abilitata allo scopo, designata da RIAM per
l'effettuazione delle operazioni di pretrattamento (selezione, condizionamento, e
igienizzazione), nonché le operazioni per il ritiro dell'imballaggio vuoto e consegna della
frazione indifferenziata pretrattata imballata al Laboratorio RIAM di Dogana.
Le spese per le operazioni

suddette

saranno anticipate da RIAM

ed addebitate

separatamente alla AASS a fronte di offerta approvata.
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ACCORDO DI CONTRIBUZIONE ALLA RICERCA "OTF"
FASI DEL PROGRAMMA DI VALIDAZIONE

Le varie fasi del programma della validazione saranno attestate da apposito verbale
sottoscritto dai tecnici di riferimento di AASS e RIAM e si svilupperanno come segue:
FASE 1}
FASE 2}
FASE 3)
FASE

INZIO ATIIVITA'
TERMINE ATIIVITA'
VALIDAZIONE

1)

E FASE 2)

RIAM
RIAM
UNIRSM

ATTIVITA' RIAM

Verranno sottoposti da RIAM a UNIRSM/UNIMORE i materiali derivati dal trattamento
OTF® nelle quantità necessarie al completamento della sperimentazione.
I materiali derivati dal trattamento OTF® saranno sottoposti a Test di cessione ed analisi
interne durante le prove di fattibilità in bach ed in continuo nel laboratorio RIAM di Dogana.
RIAM , inoltre, sottoporrà a Laboratori esterni italiani i materiali derivati dal trattamento
OTF® nelle quantità necessarie alla esecuzione delle seguenti prove:
• Analisi chimiche sul TAL QUALE secondo i metodi e parametri di cui all'Ali. 5 Tab. 1-A
alla parte IV del D.Lgs. 152/06;
• Test di cessione preliminare ai sensi dell'Ali. 3 D.M. 05/02/1998;
• Test di cessione dei validazione ai sensi dell'Ali. 3 D.M. 05/02/1998;
•

Classificazione del materiale OTF derivato da RSU indifferenziati in funzione dei
seguenti campi di impiego:
•

Calcestruzzi UNI EN 12620; Malte UNI EN 13139; Impieghi come da UNI EN 13242;
e ad integrazione i Conglomerati bituminosi UNI EN 13043 .-

•

Consulenza di supporto.-
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ACCORDO DI CONTRIBUZIONE ALLA RICERCA "OTF"

FASE 3)

VALIDAZIONE UNIRSM/UNIMORE

Per la valorizzazione dei materiali derivati dal trattamento OTF®-Ossidazione Termica a
Freddo
( a compimento dei punti 1, 2 e 3. "Scopo della sperimentazione" , sopra riportati)
La campagna sperimentale che svolgerà UNIRSM, presso il Laboratorio Ufficiale Prove
Materiali e Strutture, è finalizzata alla valorizzazione dei materiali derivati dal trattamento
OTF® con l'obiettivo di determinare e certificare gli specifici campi d'impiego dei materiali
derivati stessi, con particolare riferimento ai:
•

Materiali da costruzione: calcestruzzi e malte ;

•

Inerti da riempimento.

In particolare, saranno eseguite prove di natura meccanica e chimico-fisica per indagare le
prestazioni e la composizione degli inerti da riciclo derivanti dal trattamento OTF® dei rifiuti
solidi urbani.
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1

PROVE TIPO CHIMICO-FISICHE

Prove di tipo chimico-fisiche sui materiali derivati dal trattamento OTF®.

1.1

CARATTERIUAZIONE FISICA

Prove di natura chimico-fisica volte a identificare :
•

la distribuzione,

•

la composizione granulometrica e

•

la morfologia delle particelle.

UNIMORE
Descrizione

Prove di Caratterizzazione fisica

1.2

N'
8

Materiali derivati

Qtà

dal trattamento

OTF®

campione

(qp) Kg.l

Provenienza da
prove

In batch

PROVE DI NATURA MINERALOGICA/MICROSTRUTTURALE

Seguirà quindi una caratterizzazione chimica e mineralogica degli inerti risultanti dal
processo di inertizzazione, con l'obiettivo dì individuare le principali .componenti chimiche
presentì negli inerti.
•

Individuare le principali componenti chimiche presenti negli inerti.

UNIMORE
Descrizione
Prove Mineralogiche/microstrutturalì

N"

15
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2

PROVE DI NATURA MECCANICA

Per quanto attiene alle prove di natura meccanica, sui materiali derivati dal trattamento
OTF®, queste comprendono prove di resistenza a compressione e a flessione.

2.1

PROVE DI COMPRESSIONE

Le prove di compressione vengono effettuate realizzando provini cubici di lato 15 cm in
accordo con quanto prescritto dalla normativa UNI EN 12390-1:2002.
I campioni vengono confezionati aggiungendo al conglomerato cementizio dosaggi diversi
dell'inerte proveniente dal processo di trattamento dei rifiuti.
Le modalità di realizzazione e di stagionatura adottate saranno conformi alle prescrizioni
della norma UNI EN 12390-2:2002.
Dopo opportuna stagionatura, i provini saranno sottoposti a prova di compressione per
schiacciamento, al fine di valutare la resistenza ultima a compressione del conglomerato,
mediante opportuno dispositivo di compressione.
Particolare attenzione sarà posta nella valutazione del tipo di rottura.

2.1.1. CALCESTRUZZI
•

Valutare la resistenza ultima a compressione del conglomerato

UNIRSM

,-----------------------Prova di
j Valutazione della I Valutazione del
Modalità di j Modalità di ·
Provini cubici di
. realizzazione l stagionatura I compressione per i resistenza ultima ai tipo di rottura
cm.
15
lato
L --------4
-! schiacciamento i compressione del i
norma UNJ EN
! norma UNI EN j Norma UNI EN !
i conglomerato !
2
90
3c::
2 __+-'1"2"'
,_,lc,2::,3::9:::0,-_·..=lc,:20,,:,c0,:
,:.·_::2c:::20"':0:::,:_
g�..Q:1�QQ�J---------------+------+------1
N"
Su cubi
Tempi
N"
'-----------------'-----·-----·� ------- ! ---------------+------+------1
30
gg. 28
kg. 22,25 tot.
30

-!
I
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2.2

PROVE DI RESISTENZA A FLESSIONE

Le prove di resistenza a flessione prevedono la realizzazione di provini prismatici 15x15x60
· cm da sottoporre a prove di flessione a 3 punti in accordo con la normativa UNI EN 123905:2002, valutando il carico ultimo che determina la rottura del campione e, di conseguenza,
la resistenza ultima a trazione per flessione.

u.!.
•

MALTE

Valutare la resistenza ultima a trazione per flessione.

UNIMORE
prismatici

Modalità di
realizzazione

Modalità di
stagionatura

Prova di
flessione
a 3 punti

norma UNI EN
1015-11:2007

norma UNI EN
1015-11:2007

norma UNI EN
1015-11:2007

norma UNI EN
1015-11:2007

Provini

4x4xl6 cm

�

I

30

I

Suc�;tone
kg. 2,53

i

•
T
,empi

I

gg. 28

!

Valutazione
del carico
ultimo che
determina la
rottura del
campione

Valutazione
della resis.tenza
ultima
a trazione per
flessione
'

N"
!
i
l----·----·-·---4--�����+! ������

I

30

� CALCESTRUZZI

•

Valutare la resistenza ultima a trazione per flessione.

UNIRSM
Modalità di
realizzazione

Provini

prismatici

1Sxl5x60cm
norma UNI EN
12390-5:2002

norma UNI EN
12390-5:2002

N"

Su Travi

___________j._ ________

8

1 kg. 44,so tot.

!

Modalità di
stagionatura

Prova di
flessione
a 3 punti

norma UNI EN
12390-5:2002

norma UNI EN
12390-5:2002

Tempi

'

gg. 28

1

N"

1- --------�---------t--

I

I
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Valutazione del
carico ultimo
che determina
la rottura del
campione
'

1

!

ultima

a trazione per
flessione

II
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3

PROVE PER LA CLASSIFICAZIONE DEI CAMPI DI IMPIEGO

Studio per la classificazione dei materiali derivati dal trattamento OTF® dei RSU
indifferenziati in funzione dei seguenti campi di impiego:
LABORATORIO ESTERNO
Cod.

Descrizione

Calcestruzzi . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ma� ........ : ..... ,........

Qtà

dal trattamento

Provenienza da
prove

n° 1

(qp) Kg. 40

in continuo

n" 1

(qp) Kg. 40

in continuo

OTF®

UNI EN 12620

""
Impieghi come da ............. T
'

------------------1
Conglomerati bituminosi . . . . . . . 1
(ad integrazione)
f

UNI EN 13139

Materiali derivati

UNI EN 13242
UNI EN 13043
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4

ANALISI CHIMICHE PER LE PROVE DI CESSIONE

Le analisi chimiche per le prove di rilascio saranno effettuate sui materiali derivati dal
trattamento OTF® preliminarmente con caratterizzazione di alcuni parametri di riferimento
e saranno successivamente certificate con analisi esterne.

4.1

ANALISI DI LABORATORIO INTERNE

LABORATORIO RIAM
Descrizione

Test di cessione preliminari
Test di cessione di validazione

4.2

!
;
i

Materiali derivati dal
trattamento OTF®

Qtà

n· 5 +l
n• 2 + 1

l

All'occorrenza

i

i

All'occorrenza

Provenienza da
prove

In batch

in continuo

ANALISI CERTIFICATE ESTERNE

( A compimento del punto 5. "Scopo della sperimentazione" sopra riportato)
•

Le analisi chimiche per le prove di rilascio saranno successivamente certificate con analisi
esterne.

LABORATORIO ESTERNO
.

Descrizione

Analisi chimiche sul tal quale

i

Qtà

i

n· 1

___________________:
Test di cessione preliminare
L -------------------4I

[

I

Test di cessione di validazione

I
I

n· 1
n· 2
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Materiali derivati dal
trattamento OTF®

Provenienza da
prove

kg. 0,5

In batch

kg. 2 ca.

---·i-

i
I

·---·---

kg. 0,5

In batch

Ii

in continuo
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REPORTS

le risultanze dei test verranno analizzati, valutati e documentati attraverso la redazione
periodica di report tecnici.
CONSEGUIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI DELL'ATTIVITÀ

I risultati dello studio e delle prove operative forniranno, inoltre,

dati di base per

l'eventuale :
•

Definizione dei protocolli di processo e

•

Progettazione degli impianti di trattamento,

propedeutici al conseguimento delle

autorizzazioni dell'attività.
Saranno oggetto di offerta separata.
Detto ciò, gli "aggregati OTF® " potranno essere considerati ed utilizzati quali materia prima
seconda e conseguentemente non rientrare nella classificazione di rifiuti residuali da
smaltire secondo i sistemi tradizionali in uso (discarica e inceneritore).
INIZIO LAVORI

Saranno concordati l'inizio lavori, la tempistica e le modalità dell'intervento.
DURATA

Il tempo per portare a termine la suddetta campagna sperimentale è stimato in circa 4 mesi.
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Per gli aspetti riguardanti la sicurezza dei luoghi di lavoro sarà fatto riferimento alla
L. 31/1998 e s.m. i.
ACCESS O Al LAVORI

I tecnici dell' AASS, precedentemente comunicati da AASS a RIAM con la sottoscrizione del
Patto di riservatezza e non concorrenza, hanno la facoltà di accedere ai locali di RIAM previo
preawiso, per la verifica dello stato dei lavori.
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CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA
I PREZZI SOTTO RIPORTATI INCLUDONO:
Analisi chimiche interne nella quantità e modalità necessarie
Prestazioni professionali ed operative
Eventuali modifiche agli impianti pilota di laboratorio
Forniture dei materiali di consumo,
Uso delle attrezzature di laboratorio
Pretrattamento previa triturazione degli RSU ad una pezzatura ottimale per il
processo di trattamento
Analisi certificate in laboratori esterni come sopra riportato.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

ESCLUSIONI:

a)

I PREZZI SOTTO RIPORTATI ESCLUDONO:

Preconsegna dei RSU alla Azienda designata che effettuerà Il Pretrattamento ( la
selezione , il condizionamento, l'igienizzazione )
nonché ritiro dell'imballaggio e consegna della frazione indifferenziata pretrattata
imballata al Laboratorio RIAM di Dogana.
Ulteriori Analisi certificate da laboratorio esterno, richieste da A.A.S.S.
Quant'altro non espressamente specificato e/o non espressamente previsto nelle
Inclusioni.

b)
c)

ALTRE

ESCLUSIONI

Sono escluse dalla presente le seguenti attività che potranno essere oggetto di eventuale
offerta separata
•

Definizione dei protocolli di processo e

•

Progettazione degli impianti di trattamento,

propedeutici al conseguimento delle

autorizzazioni dell'attività.
Ed inoltre,
•

L'Eventuale verifica del potenziale utilizzo dei materiali di isolamento, dei laterizi, dei
materiali espansi, conglomerati bituminosi etc.

08 novembre 2016 _ Rev.01 in data 10.11.2016_

Pag. 13 di 18.

AASS - UNIRSM - RIAM
ACCORDO DI CONTRIBUZIONE ALLA RICERCA "OTF"
FATTURAZIONE:

A fronte delle suddette attività l'AASS erogherà alla Soc. RIAM srl , su presentazione di
fattura, l'importo totale forfetario di Euro 50.000/00 { Euro Cinquantamila/DO), così
ripartito:
FASE 1) I €
!1-------'-I FASE 2) : €
I FASE 3) I €

15.000,00
20.000,00
15.000,00

L

j
!
i
I

All'inizio del!' att.civ:.:.it.:.:à:...d::::i:...R.:.:l:...
M.:_____________
Ac.:
Al termine dell'attività RIAM
Alla consegna della Relazione tecnico scientifica finale a
cura del coordinatore scientifico di UNIRSM.

_j

Inoltre, l'AASS provvederà al rimborso, su presentazione di RIAM di Note di Addebito, delle
somme anticipate da RIAM a favore dell'Azienda incaricata a svolgere le seguenti attività
esterne, preventivamente autorizzate da AASS:

--------------------------------------------------

Azienda designata a svolgere le seguenti attività :
; Fatture fornitori
; o Preconsegna dei RSU;
I con % ricarica di legge
i
I o Pretrattamento(selezione,condizionamento,igienizzazione)
I
I o Ritiro dell'imballaggio
I
!
! o_ Consegna della frazione indifferenziata pretrattata a RIAM ___ ; ---·--------------- •

1

E così pure per quanto altro non previsto che si rendesse necessario, preventivamente
autorizzato da AASS.
TERMINI DI PAGAMENTO

Il pagamento delle fatture avverrà a mezzo B.B. vista fattura.

Franco laboratorio RIAM di Dogana.
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FORZA MAGGIORE

L'esecuzione delle obbligazioni da parte della ns. Società può essere alterata da eventi che
presentino caratteristiche di "forza maggiore".
Per cause di "forza maggiore" si intende qualunque avvenimento che ostacoli, ritardi o
impedisca di adempiere ad uno qualsiasi dei propri obblighi previsti dalla presente fornitura
e, che sia al di fuori del controllo di detta parte e senza sua colpa o negligenza e, che essa
non sia in grado di prevenire o a cui non possa opporsi esercitando una diligenza
ragionevole.
Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione delle prestazioni si dovesse verificare una causa di
forza maggiore, per cui tale evento ci impedirà di adempiere agli obblighi previsti dalla
presente fornitura la ns. Azienda ne darà tempestiva notifica scritta all'altra parte e si
ado pererà al meglio per porre immediatamente rimedio alla situazione.
La ns. Società non sarà responsabile della mancata attuazione di qualsiasi termine o
condizione della presente fornitura ove il suo adempimento sia stato ostacolato o impedito
da una causa di forza maggiore che sia stata notificata secondo quanto previsto dalla
presente clausola.
La presente clausola è valida per ambo le parti.
DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE

La proprietà intellettuale dei risultati tecnico scientifici sviluppati congiuntamente dalle parti
nell'ambito del presente Accordo e dei successivi, spettano:
a RIAM ed alla sua licenziante se essi concernono il processo e gli impianti OTF®;
in quota paritaria tra UNIRSM e RIAM se riguarda il campo applicativo degli
"aggregati OTF®".
Ciascuna parte si impegna a manlevare l'altra Parte da ogni pretesa o rivendicazione che
possa derivare dall'attuazione del presente accordo ed in particolare da quelle
eventualmente sollevate dal personale di propria afferenza o da soggetti in contatto con
esso.
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La dichiarazione che le informazioni scientifiche e tecnologiche non aventi natura di _
proprietà derivanti dalle attività di cooperazione nell'ambito del presente accordo possono
essere rese disponibili per il pubblico attraverso i normali canali.
ACCORDO DI RISERVATEZZA E NON CONCORRENZA

Le Parti si impegnano ed obbligano a sottoscrivere un Non Disc/osure Agreement al fine di
proteggere informazioni riservate sia nella fase pre-contrattuale, che nell'esecuzione vera e
propria del contratto. Durante queste fasi le Parti si scambieranno informazioni di varia
natura - scientifica, commerciale, finanziaria, tecnica - che potranno essere accomunate dal
connotato della riservatezza.
UTILIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

RIAM potrà liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto del
contratto, fermo restando che, salvo specifici accordi scritti tra le Parti, è escluso l'utilizzo
diretto del nome e/o del logo dell'Università per scopi pubblicitari.
UNIRSM nella persona del Responsabile scientifico, potrà liberamente e gratuitamente
utilizzare, ma solo per proprio uso interno, detti risultati.
Essa non potrà farne, in tutto o in parte, oggetto di pubblicazione scientifica senza la
preventiva autorizzazione scritta di RIAM che non sarà irragionevolmente negata e sarà
legata a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e
sullo sviluppo industriale di detti risultati, con precisa disciplina dei compensi dovuti per
detto sfruttamento.
DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Viene riservata a RIAM la piena proprietà di tutte le cognizioni, ancorché non brevettabili,
nonché dei brevetti e di ogni altro diritto di privativa industriale risultanti dall'attività
oggetto dei Contratti Attuativi e/o di ricerca commissionata, ecc. fatti salvi i diritti morali di
autore o di inve_ntore ai sensi delle vigenti leggi; RIAM si impegna ad indicare nella domanda
di brevetto il nome dell'inventore e l'ente da cui dipende.
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COPERTURA ASSICURATIVA

Nel corso dello sviluppo dello studio di validazione preliminare e di ricerca commissionata, e
nelle fasi di pre-commissioning e commissioning, ogni soggetto coinvolto nelle attività,
previste dal presente Accordo e da eventuali successivi Accordi operativi, deve possedere
idonea copertura assicurativa a carico della Parte di appartenenza.
CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia tra le parti in qualsiasi modo riferita al presente contratto (incluse
quelle concernenti questioni d'interpretazione, validità, esecuzione, inadempimento,
risoluzione, estinzione, pregiudiziali, di competenza o d'altro genere), che non possa essere
composta in via amichevole, sarà competente il Tribunale Unico della Repubblica di San
Marino.
INCEDIBILITA'

Le Parti non potranno cedere, in tutto o in parte, il presente contratto né taluno dei diritti e
degli obblighi da esso derivanti senza il previo consenso scritto delle altre Parti.
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La presente Privata Scrittura è redatta in quadruplice copia originale, di cui una copia per
ciascuna Parte ed una copia ad uso legale amministrativo.
La presente scrittura potrà essere modificata solo per iscritto, ogni patto verbale sarà nullo.
Riguardo a tutto quanto non previsto e regolato dalla presente privata scrittura, le Parti
faranno espresso riferimento alle leggi, usi e consuetudini vigenti in questa Repubblica.
Fatto, letto e sottoscritto a San Marino lì,---'---

AASS
(nome cognome)

UNIRSM
(nome cognome)

RIAM
(nome cognome)
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15 novembre 2016
Delibera n. 07 Verbale 8/2016 DESD
Delibera del Consiglio di Dipartimento
Dipartimento Economia Scienze e Diritto

15 novembre 2016
Patrocinio non oneroso Congresso TwoDays - Medicina Estetica
La Prof. Anna Corradi presenta una richiesta di patrocinio non oneroso pervenuta dal Prof. Nicolò
Scuderi per il Congresso TwoDays sulla medicina e chirurgia estetica previsto per il 10/11 marzo 2017 a
San Marino. Vista l'attinenza delle tematiche affrontate durante il congresso, con il Master di Secondo
Livello in Medicina Estetica organizzato dal nostro Dipartimento, il Consiglio di Dipartimento approva la
concessione del patrocinio non oneroso per il Congresso TwoDays sulla Medicina Estetica.
Il Consiglio di Dipartimento approva all'unanimità la concessione del patrocinio del Dipartimento di
Economia, Scienze e Diritto per il Congresso di Medicina Estetica TwoDays e demanda al Senato
Accademico il patrocinio di Ateneo.

Verbalizzanti

Direttore del Dipartimento

Dott.ssa Paula M. Cenci

Prof.ssa Anna Corradi

Avv. Alessia Ghironzi

Estratto ad uso: Rettorato, Senato.
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Entro il
10/01/17

05/02/17

06/02/17

Ex allievi Master San Marino

€ 210,00

€225,00

€245,00

Iscrizione standard

€245,00

€268,00

€294,00

OUOH OISCRIZIOm

Giovani Medici

(iscritti all'albo do�o i/ 01/01/2016)
allegare copia dc fo certific11zione

€ 150,00

Entro il

€ 165,00

SEDE conGRESSUAlE

Dal

BEST WESTERN
PALACE HOTEL
Via Cinque Febbraio,
47890 Serravalle, San Marino

• I.V.A.

L'evenl'u;;le c;;inçel/azione dell'iscrizione al Congrfc'sso è consentita fino al
15/02/2017 e sara rimbmsato il 70% della quvta v':!rsilta. 011/ 76/02/2017 non
s,,ranno accettate cancellazioni e la quota versata :;arà trattenuta quale pena liti)

ABSTRACT

'

È prevista una sessione ABSTRACT. Si accetteranno unicamente
i lavori che, a insindacabile giudizio del Comitato Scientifico
avranno le caratteristiche di novità e originalità.
La presentazione degli abstract è possibile ONLINE sul sito
www.valet.it/EVENT1/Tw0DAYs_2017
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SEGRETERIA ORGAnl22AllUA

Per informazioni ed iscrizioni la segreteria è disponibile dal martedì
al sabato. dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00

'

. .

•

•

.

.
.
' 1'.
.;,:,

m·•""
.,..
·.

·')1_

'.L

[jJ

b

b (V �

'"j)

BfST UffSHRn PALAU HOTH

,t

È prevista la partecipazione di aziende tecnico scientifiche,
farmaceutiche ed editoriali.
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t:incontro è a numero chiuso. Il termine ultimo per l'iscrizione
è fissato per il 22/02/17 salvo disponibilità dei posti. Il criterio
discriminante per l'accettazione delle iscrizioni è l'ordine di arrivo
delle stesse.

Evento in fase di accreditamento
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comE RAGGIUnGERE lA SEDE

• Aereo:
Aeroporto Internazionale di Rimini San Marino "Federico Fellini"
• Auto:
Bologna- Bari - Taranto, uscita: RN Sud (14 Km)
• Treno:
dalla stazione ferroviaria di Rimini: Bonelli Bus e linea Benedettini.
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• Lunch buffet e Coffee Break
• Attestato di partecipazione

• Kit congressuale
• Cena sociale

0

('""'\,

€ 180,00

lA OUOTA 01 PARTECIPAZIOnf comPREnOE
• Frequenza ai lavori

2 ° inconrno DEGLI EX ALLIEUI DEL
mASTER In mEDIClnA E CHIRURGIA ESTETICA

, ·•.

oo@il!Joo

Via dei Fornaciai, 29/b � 40129 Bologna
• Tel. 051 63 88 334 • Fax 051 326 840
• www.valet.it • info@valet.it
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Nome / Cognome

TW ODAYS = TODAY

Indirizzo

Località

I Dilli iilOflnl CHf fOTO[iRAfRn!l l'llfJGì llHI.A rnrn1c11u f. CHIRUBfilR f.STrJICR
A che punto sono Medicina e Chirurgia Estetica? Quali le tecniche più innovative? Quali gli ultimi prodotti frutto della Ricerca
Scientifica? Tutto quello che vuoi sapere (fra l'altro) su Alimentazione, Nutraceutica, Nuove tecniche chirurgiche, Medicai Device e Si
stemi tecnologici te !o diranno i relatori che si alterneranno in aula durante questa due giorni dedicata alla bellezza durante la quale si
faranno poche chiacchiere (solo quelle necessarie} e molti fatti, con dimostrazioni pratiche dal vivo eseguite dai migliori professioni
sti. La partecipazione di docenti universitari, ospedalieri e liberi professionisti di chiara fama contribuirà a favorire una comunicazione
interattiva per sviluppare le discussioni in aula e fornire maggior chiarezza sugli argomenti. A ospitare questo nuovo appuntamento
sarà San Marino: la più antica Repubblica del Mondo che spalanca le porte sulla modernità di Medicina e Chirurgia Estetica. Si può

fare. Si farà. Il 1 O e 1'11 marzo del 2017 ..

AAGomrnTI PRlnCIPAll

L:incontro è dedicato esclusivamente alle novità del settore. Moderne tecniche di interven
to emerse o messe a punto negli ultimi anni. Ogni argomento vedrà l'intervento di relatori
qualificati, di un presidente e/o moderatore che faranno il punto sulla tematica e se possibi
le anche la partecipazione di un ex allievo che abbiano le competenze in merito.
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Nuove tematiche di interesse medico�chirurgico
Rinoplastica Medica e Rinoplastica Chirurgica
Estetica e Nutrizione Molecolare
Nutraceutica
Ringiovanimento Facciale
Novità tecnologiche
Fili e Filler
Novità in Chirurgia Plastica
Medicina Rigenerativa in Estetica

FACUlTY

Presidente del Congresso
Nicolò Scuderi - Roma
Emanuele Bartoletti - Presidente SIME - Roma
Carlo D'Aniello- Presidente AICPEO - Siena
Giorgio De Santis - Past Presiclent SICPRE - Modena
Giovanni Di Benedetto - Direttore Clinica dì Chirurgia Plastica e Ricostruttiva Ospedali Riuniti - Ancona
Daniele Fasano - Responsabile della Struttura di Chirurgia Plastica Ospedale Be Ilaria - Bologna
Alberto Massirone - Presidente AMI EST - Milano
Leonard Miller - Fondatore del Boston Center for Facial Rejuvenation in Boston - USA
Brian Kinney- Past President Plastic Surgery Educational Foundation - USA
Marco Klinger- Professore Ordinario di Chirurgia Plastica - Milano
Maurizio Priori - Presidente SIES - Firenze
Pier Luigi Rossi - Direttore Ambulatorio di Nutrizione clinica Regione Toscana -Arezzo
Raul Saggini - Past President SITOD - Chieti
Joan Vandeputte- Fondatore della divisione di Chirurgia Plastica Ospedale Oudenaarde - BEL
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15 novembre 2016
Delibera n. 09 Verbale 8/2016 DESD

Delibera del Consiglio di Dipartimento
Dipartimento Economia Scienze e Diritto
15 novembre 2016
Master di Primo Livello in 'Pediatria Generale e Specialità Pediatriche'
Il Prof. Francesco Carinci propone un Master di Primo livello in 'Pediatria Generale e Specialità
Pediatriche' da realizzare nell'ambito del Centro di Studi Biomedici afferente al Dipartimento DESD. Il
programma del master presenta argomenti e docenti di eccellenza, in primis il Direttore e il
Coordinatore Didattico: Prof. Luciano Cavallo e Prof. Sergio Bernasconi. Il Master verrà organizzato in
collaborazione con il Dipartimento Scienze Biomediche dell'Università degli Studi 'Aldo Moro' di Bari e,
come di consueto, sarà autofinanziato, mantenendo un margine del 10% per il Dipartimento.
Per quel che riguarda il contratto di sponsorizzazione con l'azienda Meeting Planner, si chiede di
trasmettere il testo all'Ufficio Legale.

li Consiglio di Dipartimento approvo o/l'unanimità lo realizzazione del Master di Primo Livello in
'Pediatria generale e specialità pediatriche'.

F.to i Verbalizzanti
Dott.ssa Paula Cenci
Avv. Alessia Ghironzi

Direttore del Dipartimento

Prof.ssaAnna Corradi

Estratto ad uso: Rettorato, Ufficio Legale, Senato Accademico.
S:1lllri alla Hoccn,+l
47R90S:m Marino

Hepubh!ii:a
t.li San �larino

!l'l •:c!780;'W>89Hl11
fax , :178 0549 SRS l la

dc�<l:<\'nnir,;m.�111
W'W\'.'.lmin;m.sm

Master di primo livello in "Pediatria Generale e Specialità Pediatriche"
Anno accademico 2016/2017
Direttore: Luciano Cavallo
Coordinatori didattici: Luciano Cavallo e Sergio Bernasconi
Livello: 1
Crediti: 60
Lingua: italiano
Durata: annuale
Contributo di iscrizione: 5.700,00 Euro
Prova di ammissione: valutazione titoli
Sito web: www.unirsm.sm
Struttura proponente: Università di San Marino e
Dipartimento Scienze Biomediche e Oncologia Umana {DIMO), Università degli Studi "Aldo
Moro", Bari

Obiettivi del Master
Fornire ai laureati in Medicina e Chirurgia, in Odontostomatologia e pd, in Lauree triennali
sanitarie ed in Psicologia specifiche competenze in pediatria e neUe specialità pediatriche
prevalentemente dì tipo medico.
In particolare, il master è finalizzato a fornire le basi culturali per l'approccio ottimale
> alla prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie acute e croniche dell'età pediatrico
adolescenziale suddivise per apparati e/o organi coinvolti in maniera prevalente
> alla valutazione della fisiologia e fisiopatologia dei principali fenomeni evolutivi delle età
pediatrico-adolescenziale ( crescita e pubertà),
> alla nutrizione ed alle attività sportive nelle varie età pediatrico-adolescenziali,
> alle conoscenze di base delle terapie non convenzionali,
> agli elementi basilari di pediatria sociale che tengano conto di problematiche quali le
migrazioni, la multi etnicità, la comunicazione multiculturale, gli abusi, gli affidi ed
adozioni.
Razionale del Master
La pediatria rappresenta la medicina delle varie età pediatrico-adolescenziali con caratteristiche di
prevenzione, diagnosi e terapia eterogenee in base all'età dei soggetti e non assimilabili a quelle
dell'età adulta.
I corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, in Lauree triennali sanitarie ed in Psicologia,
per le necessità didattiche complesse di questi corsi di laurea, assegnano da 1 (Lauree triennali
sanitarie) a 6-7 (Medicina e Chirurgia) CPU alla Pediatria Generale e Specialistica includendovi
Specialità Pediatriche quali la Chirurgia e la Neuropsichiatria Infantile.
Inoltre, se da un lato le informazioni scientifiche sono a disposizione di tutti, tuttavia nella pratica
quotidiana è praticamente impossibile tenersi aggiornati nelle varie specialità pediatriche per cui
l'aggiornamento è limitato alla frequenza di singoli convegni e congressi, privi di una unicità
programmatica che li unisca in un unico percorso coordinato.
L'obiettivo del master è dunque quello di fornire uno strumento di conoscenza e cultura personale
aggiornata nei vari campi della pediatria con una programmazione organica ad ampio respiro.

Master di Primo Livello in "Pediatria Generale e Specialità Pediatriche"
252 ore di lezioni frontali suddivise in 18 periodi con attività residenziale a San Marino:

Sabato: ore 13.00- 20.00 e Dc;nnenica: ore 08.00 - 15.00 con seminario ore 20-22
72 ore di lezioni frontali presso l'Università "Aldo Moro" di Bari
Stage clinico di 270 ore presso l'Università "Aldo Moro" di Bari, Dipartimento di Scienze e
Chimrgia Pediatrica dell'AOU Consorziale Policlinico Giovanni XXIII di Bari e di 30 ore presso la
UOC di Pediatria si San Marino
Studio autonomo
Tirocinio e proj ectwork
Lauree ammesse: medicina, lauree sanitarie, psicologia
Programma Didattico:
1. Auxologia
Prof. Bernasconi Sergio (Parma) - Prof Cavallo Luciano {Bari)- Prof. De Luca Filippo
(Messina)
Fisiopatologia.
Uso delle tabelle di valutazione.
Classificazione, diagnosi e terapia dei deficit statura/i primitivi e secondari
2. Genetica clinica e sindromologia
Prof. Garavelli Livia (Reggio Emilia) - Dott. Bedeschi Maria Francesca (Milano)
La genetica delle basse stature
La genetica dello differenziazione sessuale
La genetica degli ipogonadismi
Le principali sindromi con deficit statura/e e/o ipogenitalismo
3. Endocrinologia
Prof. Bernasconi Sergio (Parma) - Prof. Bona Gianni (Novara) - Prof Cavallo Luciano
(Bari)
Disordini della differenziazione sessuale.
Fisiopatologia dello sviluppo puberale.
!po-ipertiroidismi.
!po-iperfunzione surrene
4. I diabeti
Prof. Iafusco Dario (Napoli) - Dott. Laloggia Alfonso (Caltanissetta)
I diabeti poligenici
I diabeti monogenici
I diabeti neonatali
5. Infettivologia
Prof. Esposito Susanna (Milano) - Dott. Villani Alberto (Roma)
Vaccinazioni
Malattie infettive: novità sulle vecchie e nuovi arrivi
6. Al/ergo - Immunologia
Prof. Plebani Alessandro (Brescia) - Prof.lndinnimeo Luciana. (Roma)
7a.. Reumatologia
Prof. Martini Alberto (Genova)
7b. Cardiologia

Dott. Vairo Ugo (Bari)
Segni di allarme di patologie cardiache
Cardiologia interventistica
Ba. Ginecologia adolescenziale
Prof. Bruni Vincenzina (Firenze) Tridenti Gabriele (Reggio Emilia)
La sindrome dell'ovaio policistico
Classificazione e cause disturbi mestruali
Amenorrea primaria e secondaria
8b. Sport e attività fisica
Dott. Paoli Antonio (Padova)
Indicazioni in base all'età
Indicazioni in base alle patologie
Energy drinks
Sostanze dopanti
9. Pediatria sociale
- Dott. Geraci Salvatore (Roma) - Dott. Mirisola Concetta (Roma) - Dott. Cavallo
Marcella (Ladispoli - Rm) - Prof Ferrara Pietro (Roma)
Migrazioni
Multietnicità
Comunicazione interculturale
Abusi
Affidi e adozioni
10. Dermatologia
Prof. Arcangeli Fabio (Bologna) - Prof. Bonifazi Ernesto (Bari)
11. Neurologia e Psichiatria
Prof. Caffo Ernesto (Modena-Reggio Emilia) - Prof. Gobbi Giuseppe (Bologna)
12. Nutrizione
Prof. Miniello Vito (Bari)- Prof. Zuccotti Gianvincenzo (Milano)
La nutrizione ottimale nel I O anno di vita
I più frequenti errori alimentari
Dieta, Microbiota e Patologie
Prebiotici, Probiotici, Postbiotici
13. Oncologia
Prof. Fagioli Franca (Torino) - Prof. Locatelli Franco (Roma)
Tumori solidi
Tumori del sangue
14. Ematologia
Prof. Nobili Bruno (Napoli)- Prof. Giordano Paola (Bari)
Patologie coagulative
Anemie croniche autoctone ed importate
15. Broncopneumologia - Fibrosi cistica
Prof. Cutrera Renato (Roma)- Prof Rossi Paolo (Roma)

16a. Neji'ologia
Prof. Montini Giovanni (Bologna)
16b. Urologia
Prof. Manzoni Gianantonio Maria (Milano)
17. Gastroenterologia
Prof. Francavilla Ruggiero (Bari) - Prof Troncone Riccardo (Napoli)
Celiachia
Intolleranza al glutine
Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali
Reflusso gastro-esofageo
Dolore addominale ricorrente
Diarre croniche
Stipsi
18. Fitoterapia - Terapie 11011 co11ve11zio11ali
Dott. Careddu Domenico (Novara)-ProfTorta Riccardo (Torino)

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO
INTERATENEO IN PEDIATRIA GENERALE E SPECIALITA' PEDIATRICHE E IL RILASCIO
DEL RELATIVO TITOLO DI STUDIO CONGIUNTO
TRA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SAN MARINO E UNIVERSITA' DEGLI STUDI "ALDO
MORO" DI BARI
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SAN MARINO (C.O.E. SM03379), con sede in Contrada
Omerelli, 77 - Rep. San Marino, legalmente rappresentata dal Rettore, Prof. Corrado Petrocelli, nato
a Bari (BA), il 25/09/1952 e domiciliato per la carica in Contrada Omerelli, 77 - Rep. San Marino;

E
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "ALDO MORO" DI BARI (cod. fiscale n° 80002170720), con
sede in Bari, in Piazza Umberto I, n. 1, legalmente rappresentata dal Rettore Prof. Antonio
Uricchio, nato a Bitonto (Ba), il 10 luglio 1961, e residente per la carica in Bari, in Piazza Umberto
I, n. 1, a Bari;
PREMESSO CHE:
- l'art. 3, del D.M. 22/10/2004, n. 270 riguardante modifiche al Regolamento recante norme
concernenti l'autonomia didattica degli Atenei stabilisce che le Università possano attivare,
disciplinandoli nei regolamenti didattici di Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta
formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea
magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e secondo livello;
- il sopraccitato D.M. 22/10/2004 n. 270 consente alle Università italiane di rilasciare i titoli da esso
previsti anche congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri;
- l'Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari ha emanato con Decreto Rettorale n. 4318 del 12
novembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni il Regolamento Didattico di Ateneo che
prevede l'istituzione e la disciplina dei master universitari, dei corsi di perfezionamento e dei corsi
di formazione, anche con collaborazioni internazionali;
- che la Legge 25/04/2014, n. 67 (allegato A, Statuto, art. 1, comma 4 d) favorisce il rilascio, da
parte dell'Università degli Studi di San Marino, di titoli di studio congiunti in collaborazione con
Atenei stranieri;
RILEVATO
il comune interesse a sviluppare un rapporto di collaborazione per la realizzazione di attività di
formazione nell'ambito dell'area della MEDICINA e CHIRURGIA attraverso l'attivazione di un
master congiunto di I livello
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Articolo 1 - Oggetto
Gli Atenei citati in premessa sono promotori dell'iniziativa e convengono di attivare
congiuntamente, per l'anno accademico 2016/2017, un Master annuale di I livello in "Pediatria

-----------

--

-

Generale e Specialità Pediatriche" secondo le caratteristiche indicate nel progetto formativo
allegato.
Il Master ha durata annuale e prevede attività didattica e formativa per il conseguimento di 60
crediti (CPU) a frequenza obbligatoria.
Articolo 2 - Intenti dei soggetti promotori
Gli Atenei convenzionati (Bari e San Marino) si impegnano a:
1) collaborare tra di loro per l'attuazione del Master universitario di I livello denominato "Pediatria
Generale e Specialità Pediatriche"
2) collaborare alla formulazione della programmazione didattica e all'organizzazione tecnica del
Corso fornendo una parte dei docenti e i servizi di sussidio didattico necessari per lo svolgimento
del corso (aule, lezioni, seminari, ecc.).
L'Università degli Studi di San Marino, quale sede amministrativa del master, si impegna a
garantire, in via ordinaria, la logistica necessaria allo svolgimento del master e a curare tutti gli
aspetti amministrativi e gestionali dell'iniziativa didattica, in particolare:

a. mettere a disposizione i propri uffici per fornire il supporto tecnico-amministrativo necessario
all'attivazione e alla gestione del corso
b. promuovere il corso attraverso tutti gli strumenti a sua disposizione
c. curare l'emanazione del bando, l'iscrizione ai corsi e la selezione
d. curare il rilascio del titolo accademico di Master Universitario annuale congiunto di I livello in
"Pediatria Generale e Specialità Pediatriche"
Le suddette strutture convengono di individuare nei docenti appartenenti ai rispettivi Dipartimenti il
riferimento scientifico-didattico per l'elaborazione dei programmi e il raggiungimento degli
obiettivi formativi del corso. Si impegnano altresì ad assicurare il sostegno a tale corso mediante
l'impiego di propri docenti o di docenti esterni qualificati opportunamente selezionati.
Gli Atenei convenzionati individuano, inoltre, nelle strutture di appartenenza o convenzionate degli
stessi Atenei, competenti in materia di formazione, le strutture di riferimento del corso stesso.
Articolo 3 - Gestione del corso e direzione
La Direzione del Master e la relativa gestione tecnico-amministrativa hanno sede presso
l'Università degli Studi di San Marino. La Direzione del master, affidata al prof. Luciano Cavallo
dell'Università "Aldo Moro" di Bari, vigila sul regolare svolgimento dell'attività ed esercita tutte le
attribuzioni che gli sono riservate dalla normativa universitaria e dalla presente convenzione.
Gli atenei convenzionati (Bari e San Marino) concordano sulla necessità di condividere gli aspetti
gestionali del Corso e quindi di costituire un Comitato Scientifico con il compito di coordinare le
attività didattico-formative, gli aspetti gestionali e i rapporti con le strutture degli Atenei stessi.

Il Comitato Scientifico è composto da:
• Prof. Luciano Cavallo, Direttore del Master, PO Bari
• Prof. Sergio Bemasconi, Co-Direttore, PO quiescenza, Parma
• Prof. Maria Felicia Faienza, Prof Ricercatore, Bari
.• Prof. Ruggiero Franca villa Prof Ricercatore, Bari
• Prof. Paola Giordano, Prof Ass, Bari
• Dott. Ugo Vairo, Dirigente II livello UOC Pediatria "Trambusti" AOU Policlinico,
Bari
• Dott Nicola Romeo, Dirigente II livello UOC Pediatria, San Marino
Il Comitato Scientifico predispone un rapporto finale da inviare ai Rettori degli Atenei
convenzionati e ai Direttori di Dipartimento coinvolti.

Il Comitato Scientifico sovrintende ali' organizzazione dei corsi e ha funzioni di monitoraggio sul
suo regolare funzionamento.
Verrà affidato a tutor esterni, con competenze specifiche in relazione ai contenuti e alle finalità del
corso, l'incarico per le attività di supporto organizzativo, sostegno alla didattica attiva,
collegamento tra docenti e coordinamento delle attività di tirocinio.
Articolo 4 - Durata e contenuto del corso
Il Corso ha durata annuale e si articola in moduli didattici a cadenza mensile.
La frequenza al corso è obbligatoria con limite minimo del 80% delle lezioni frontali.
Il corso si articolerà come descritto nel progetto formativo allegato, approvato dagli Organi
accademici.
Al termine del Master verrà eseguita una prova finale scritta.
Non possono essere riconosciute dal Comitato Scientifico attività formative e di perfezionamento
già seguite sia in presenza che in assenza di attestazione (ivi compresi insegnamenti già attivati
nell'ambito di corsi di studio), anche se coerenti con le caratteristiche del corso di Master, alle quali
non verranno assegnati crediti utili ai fini del completamento del corso di Master.
Articolo 5 - Docenti del corso
Gli atenei convenzionati concorrono alla realizzazione del master mettendo a disposizione le
competenze di docenti, ricercatori e studiosi provenienti da diverse aree disciplinari.
Altro personale docente potrà essere reclutato attraverso apposite selezioni.
Le attività didattiche frontali saranno assicurate, ove presenti specifiche competenze,
prevalentemente dal personale accademico dei due Atenei consorziati. È consentita la mobilità dei
docenti tra gli Atenei presenti in convenzione per lo svolgimento di attività didattiche connesse al
corso. L'approvazione della presente convenzione vale come autorizzazione agli incarichi didattici
per essa previsti che saranno affidate dall'Università di San Marino a docenti e ricercatori degli
Atenei consorziati.
Ai docenti in servizio presso le strutture sopra citate potrà essere riconosciuto un compenso
aggiuntivo per l'attività organizzativa del corso secondo quanto regolamentato dall'Ateneo sede
amministrativa del Master e quanto programmato congiuntamente dal Comitato Scientifico nel
piano finanziario del Master a condizione che i docenti abbiano assolto pienamente gli impegni
didattici determinati da relativi Dipartimenti nei vari corsi di studio.
Le risorse finanziarie per i compensi ai docenti interni e per i compensi ai docenti ed esperti esterni
sono soggette al limite del budget del master.
Articolo 6 - Gestione Risorse Finanziarie
Compete alla sede amministrativa di San Marino garantire la copertura finanziaria degli oneri
connessi allo svolgimento delle attività didattiche previste con diretta imputazione sulle
disponibilità recate da tasse e contributi versati dagli studenti, o da eventuali finanziamenti esterni
come da allegato progetto formativo del master.
Il Comitato Scientifico è inoltre impegnato a presentare, ai Rettori delle due Università partecipanti
e ai Direttori dei Dipartimenti coinvolti il rendiconto di quanto introitato e di quanto speso in modo
diretto per la gestione del Corso stesso.
L'Università di San Marino, si impegna a corrispondere all'Università degli Studi "Aldo Moro" di
Bari convenzionata, un contributo economico annuale pari al 10% sul totale delle quote di
iscrizione degli studenti .
Articolo 7 - Rilascio del titolo congiunto
Alla conclusione del master, agli allievi che abbiano svolto le attività formative, adempiuto gli
obblighi previsti, acquisito tutti i crediti formativi universitari (CFU) previsti e superato la prova

finale, sarà rilasciato, congiuntamente dagli Atenei convenzionati, il diploma di Master .di I livello
in "Pediatria Generale e Specialità Pediatriche".
Il diploma del Master riporta i loghi di entrambe le Università nonché le firme congiunte.dei Rettori
delle due Università.
Articolo 8 - Durata
La presente convenzione ha durata corrispondente alla durata del corso di Master e potrà essere
rinnovata qualora il Master sia nuovamente attivato previo accordo scritto espresso tra le parti.
Articolo 9- Norma transitoria
La presente convenzione è valida qualora il master sia effettivamente attivato da parte
dell'Università di San Marino.
Articolo 10 - Controversie
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione,
all'esecuzione e/o alla validità del presente atto, il Foro competente è quello della Repubblica di
San Marino.
Articolo 11 - Privacy
Le parti acconsentono ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 della Repubblica
Italiana e ai sensi della Legge 23 maggio 1995, n. 70 della Repubblica di San Marino che "i dati
personali" raccolti in relazione alla presente convenzione siano trattati esclusivamente per le finalità
di cui alla presente convenzione.

IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SAN MARINO
Prof. CORRADO PETROCELLI
(data)

(firma)

IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "ALDO MORO" DI BARI
Prof. ANTONIO URICCHIO
(data)

(firma)

MEETING PLANNER

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

TRA
, C.F./P. IVA

via

L'Università degli Studi di San Marino con sede in

_______nella persona del Legale Rappresentante _________ (di seguito denominata, per
brevità, "Organizzatore")
E
la Società Meeting Planner Sri con sede legale in Via Alberotanza n. 5 - 70125 Bari, Codice Fiscale 06178970726,
Partita IVA n. 06178970726, nella persona del legale rappresentante Sig.ra Maddalena Milone (di seguito denominata,
per brevità, "Sponsor'');
PREMESSO CHE
- l'Organizzatore gestisce direttamente, in convenzione con l'Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari, e sotto la
propria responsabilità, l'evento dal titolo: "Master di I livello Pediatria Generale e Specialità Pediatriche", che si
terrà a nell'Anno Accademico 2016-2017 (qui di seguito "Evento")
- che lo Sponsor ha interesse a partecipare all'evento al fine di pubblicizzare il proprio nome, marchio, immagine,
azienda;

- che le parti intendono, quindi, stipulare un contratto per la definizione della sponsorizzazione sopra indicata. Tutto ciò
premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1. PREMESSE E ALLEGATI
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Le pattuizioni contenute nel
presente contratto e negli allegati costituiscono l'intero accordo tra le parti e sostituiscono di diritto ogni eventuale
precedente intesa verbale o scritta relativa a tale oggetto. Nessuna modifica potrà essere apportata al presente contratto
o agli allegati senza preventivo accordo scritto tra le parti. In ogni caso, nessuno escluso, la eventuale modifica
contrattuale dovrà awenire sempre per iscritto. Il presente contratto non comporta l'instaurazione di un rapporto di
agenzia, di mandato o di rappresentanza, e nessun impegno - al di là di quelli in questa sede pattuiti - potrà essere
assunto da una parte in nome e per conto dell'altra.
2. OBBLIGHI DELL'ORGANIZZATORE
L'Organizzatore si obbliga:
a realizzare l'evento in modo lecito, secondo i principi di trasparenza, correttezza, nel rispetto delle disposizioni
contenute nei Codici Deontologici, del Codice Etico e delle norme di comportamento di Federcongressi che
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dichiara di conoscere e accettare;

ad adempiere a tutti gli obblighi previsti, nel caso in cui pubblici dipendenti siano chiamati a svolgere, nell'ambito
dell'evento, il ruolo di relatori retribuiti;
a realizzare la pubblicizzazione del nome, del marchio, dell'immagine e dell'azienda dello Sponsor, secondo le
modalità stabilile tra l'Organizzatore e lo Sponsor;
3. OBBLIGHI DELLO SPONSOR
Lo Sponsor accetta di sponsorizzare l'evento dal titolo: "Master di I livello "Pediatria Generale e Specialistica",
promosso in convenzione dall'Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari e l'Università degli Studi di San
Marino nell'Anno Accademico 2016-2017 espletando attività di divulgazione e promozione dell'evento. Ove
necessario, lo Sponsor si impegna a chiedere le eventuali autorizzazioni agli organi competenti.
4. CORRISPETTIVO
A fronte degli impegni assunti, lo Sponsor assicurerà all'Organizzatore di:
- prowedere alla divulgazione e promozione dell'Evento attraverso l'invio alla propria mailing list di contatti (privati e
aziende) potenzialmente interessati di tutto il materiale divulgativo dell'Evento, reso disponibile dall'Organizzatore;
Il corrispettivo sarà fissato a consuntivo sulla base del seguente accordo:
- fino a 1 O iscrizioni = incluso nella quota di sponsorizzazione a fronte della visibilità del logo dello Sponsor;
- dalla 11a iscrizione = quota percentuale del 35% delle quote di iscrizione.
Per ottemperare ai suddetti obblighi di sponsorizzazione, l'Organizzatore dovrà ricevere il presente contratto
regolarmente controfirmato per accettazione. In assenza di sottoscrizione da parte dello Sponsor, e comunque sino a
quando il contratto non sia stato correttamente concluso con la sottoscrizione congiunta delle parti, il contratto è
inesistente ed inefficace; conseguentemente, in difetto di contratto, nessun obbligo grava sull'Organizzatore né lo
Sponsor potrà pretendere alcun risarcimento. Nessun diritto potrà essere rivalso senza l'accettazione del suddetto
contratto.
5. DURATA
Il presente contratto esplica

propri effetti dal momento della sua sottoscrizione fino alla definitiva conclusione

dell'evento.
6. RISOLUZIONE ANTICIPATA
Oltre che nei casi di legge, ed anche in deroga all'art.1463 del codice civile, il contratto verrà risolto di diritto per
impossibilità soprawenuta non imputabile all'Organizzatore, qualora l'evento non possa avere luogo a causa di norme,
prowedimenti e/o particolari condizioni intervenuti medio tempora, con conseguente obbligo, da parte dello Sponsor, di
corrispondere all'Organizzatore il corrispettivo per l'attività di sponsorizzazione posta in essere fino alla risoluzione.
7. LIMITI DI RESPONSABILITÀ
La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione dell'evento suindicato ed esclude in
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modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeressenza, corresponsabilità, fra Organizzatore e
Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro.
L'Organizzatore si rende disponibile a collaborare nella ricerca delle iscrizioni e di ogni ulteriore sponsorizzazione.
8. DATI PERSONALI
Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna parte consente esplicitamente all'altra parte l'inserimento dei
propri dati nelle rispettive banche dati. Ciascuna delle parti consente espressamente all'altra parte di comunicare i propri
dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi connessi
all'esecuzione del presente contratto, owero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti. Le parti
prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dall'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 ("Codice in materia di
protezione dei dati personali"), ed in particolare del diritto di chiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli
stessi.

9. D.L. 231
L'Organizzatore dichiara di aver compreso e conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e si
impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo (a
prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso). L'inosservanza da parte
dell'Organizzatore di tale impegno sarà considerato dalle Parti un inadempimento grave e, quindi, motivo di risoluzione
dell'eventuale accordo contrattuale che venga ad istaurarsi tra le Parti stesse, legittimando altresì lo Sponsor a risolvere
lo stesso con effetto immediato ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.
10. FORO COMPETENTE E ASPETTI FISCALI
Tutte le controversie che dovessero insorgere riguardo al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità,
interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Bari. Il presente
contratto verrà registrato solo in caso di uso.

11. RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia alle norme vigenti.
Letto, approvato e sottoscritto in data.______
Lo sponsor

L'Organizzatore

Firme: Le parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto delle seguenti clausole, che espressamente
approvano e sottoscrivono, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, e.e.: art. 4 (corrispettivo), art. 6
(risoluzione anticipata), art. 11 (Foro competente e aspetti fiscali).
Lo sponsor

L'Organizzatore
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Università degli Studi di San Marino
Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari
MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO LIVELLO IN PEDIATRIA GENERALE
E SPECIALITA' PEDIATRICHE
REGOLAMENTO DIDATIICO
ART. 1 - ISTITUZIONE
Ai sensi della delibera del Consiglio di Amministrazione del ... ./2016 dell'Università di --- e
dell'autorizzazione del Consiglio dell'Università di San Marino di cui al verbale n... (delibera n. ..),
del ......... , presso l'Università di San Marino è istituito, per gli anni accademici 2016/2017 e
2017/2018, il Master di I livello in PEDIATRIA GENERALE E SPECIALITA' PEDIATRICHE
organizzato congiuntamente dall'Università degli Studi di San Marino e dall'Università degli Studi
"Aldo Moro".

ART. 2 - OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
Il Master di I livello in « PEDIATRIA GENERALE E SPECIALITA' PEDIATRICHE », di
durata annuale, si articola in 60 crediti formativi e si propone di fornire ai laureati in Medicina
e Chirurgia, in Lauree triennali sanitarie ed in Psicologia specifiche competenze in pediatria
e nelle specialità pediatriche di tipo medico e chirurgico.
In particolare, il master è finalizzato a fornire le basi culturali per l'approccio ottimale alla
prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie acute e croniche dell'età pediatrico
adolescenziale suddivise per apparati e/o organi coinvolti in maniera prevalente, alla
valutazione e fisiopatologia dei principali fenomeni evolutivi delle età pediatrico
adolescenziale (crescita e pubertà), alla nutrizione ed alle attività sportive nelle varie età
pediatrico-adolescenziali, alle conoscenze di base delle terapie non convenzionali, oltre che
agli elementi basilari di pediatria sociale che tengano conto di problematiche quali le
migrazioni, la multi etnicità, la comunicazione multiculturale, gli abusi, gli affidi ed adozioni,
L'attività didattica del master comprende lezioni frontali e stage formativi presso strutture
sanitarie e assistenziali idonee.
ART. 3 -ACCESSO E DURATA DEL MASTER
Il Master si configura come Master di I livello, di durata annuale e si realizzerà in 18
sessioni (generalmente n. 2 fine settimana/mese per 9 mesi/anno) della durata di 14
ore/cadauna (sabato ore 13-20 e domenica ore 08-15) con seminari ore 20-22 . L'accesso
al Master è riservato ai laureati in Medicina e Chirurgia, Odontostomatologia e pd, Lauree
triennali sanitarie e Psicologia.
Il Master è aperto anche ai possessori di titolo equipollente conseguito all'estero in
discipline e tematiche attinenti, purchè riconosciute idonee in base alla normativa vigente.
La quota d'iscrizione è pari a€ 5.700,00. Il Master è aperto ad un numero massimo di 13
partecipanti e non sarà attivato se non si raggiungerà un numero minimo di 1 O iscritti,
sufficiente a garantirne la copertura finanziaria.
Compatibilmente con le capacità delle strutture disponibili, il Comitato Scientifico
ammette alla frequenza di singoli moduli didattici gli studenti-uditori. Gli studenti, comunque
in possesso dei titoli richiesti, che intendano perfezionare o aggiornare la conoscenza di
alcune materie insegnate nel Master potranno essere ammessi, come uditori, alla frequenza
di singoli moduli didattici. A tali studenti potrà essere riconosciuto un massimo di 3 (tre)
crediti, corrispondenti a 14 (quattordici) ore di attività didattica frontale, 2 ore di seminari, 36

(trentasei) ore di autoapprendimento. Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di
frequenza. La quota di iscrizione ad un singolo modulo didattico è di€ 500,00.
In caso di superamento del numero massimo degli iscritti, il Comitato Scientifico
procederà a nominare una Commissione al fine di procedere alla selezione.
I criteri di attribuzione dei punteggi per i titoli sono i seguenti:
- Diploma di laurea = fino a 102 = 2 punti; 103 e 104 = 6 punti; 105 e 106 = 1 O punti; 107
e 108 = 14 punti; 109 e 110 = 18 punti; 110 e lode 20 punti
- Diploma di Specializzazione/Dottorato di Ricerca = 1 O punti
- Pubblicazioni = 1,5 punti/pubblicazione attinente in extenso su riviste con I.F, massimo
10 punti
- Incarichi lavorativi nel campo = 3,6 punti/anno (o equivalente in frazioni mensili),
massimo 1 O punti.
ART. 4- ORGANI DEL MASTER
Gli organi del Master sono:
Direttore del Master: Prof. Luciano Cavallo
Responsabili Scientifici e coordinatori didattici: Prof. Luciano Cavallo, Prof. Sergio
Bernasconi
Comitato Scientifico: Prof. Maria Felicia Faienza, Prof. Ruggiero Francavilla, Prof.
Paola Giordano, Dott. Nicola Romeo, Dott. Ugo Vairo,
ART. 5-ATTIVITÀ FORMATIVE E CREDITI CORRISPONDENTI
La durata del Corso per il conseguimento del titolo di Master è di 1.570 ore così ripartite:
324 ore di lezione frontale, 36 ore di attività seminariale, 300 ore di stage, 77 ore per la
realizzazione dell'elaborato finale, 833 ore di autoapprendimento.
Al raggiungimento degli obiettivi e alla maturazione delle conoscenze e capacità
operative e relazionali di cui all'art. 2, corrisponde il conseguimento di 60 crediti formativi
universitari.
Le attività formative del corso di Master sono articolate in moduli, come da piano
didattico. Non è previsto il riconoscimento di crediti per esami o attività già sostenuti
precedentemente dagli iscritti.

Al termine del corso, i candidati in regola con gli adempimenti formali e sostanziali (tasse,
verifiche in itinere, frequenze, etc ... ) dovranno presentare ad una Commissione composta dai
docenti del Master e scelta dal Comitato Scientifico la tesi di diploma che rappresenterà l'esame
finale.
A coloro i quali supereranno l'esame finale sarà rilasciato il titolo di diploma di "Master di I
livello in "PEDIATRIA GENERALE E SPECIALITA' PEDIATRICHE" firmato dal Rettore
dell'Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari e dal Rettore dell'Università degli Studi di San Marino
e verranno attribuiti 60 CFU.
ART. 6 - FREQUENZA

La frequenza, di almeno il 80% delle attività frontali è obbligatoria e il conseguimento dei crediti
è subordinato alla verifica delle competenze acquisite, oltre che delle frequenze. Nel caso di
assenze superiori ai limiti indicati il Comitato Scientifico dovrà accertare il raggiungimento degli
obiettivi formativi e stabilire la necessità di eventuali ulteriori attività da parte del candidato.
ART. 7 - RISORSE E AMMINISTRAZIONE

L'attività didattica sarà svolta presso l'Università degli Studi di San Marino e la Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari e/o presso eventuali altre sedi
individuate dal Comitato Scientifico del Master.
La gestione finanziaria e contabile per tutte le pratiche amministrative relative alla retribuzione
dei compensi, spese di vitto ed alloggio dei docenti e dei Responsabili Scientifici e coordinatori
didattici del Master, nonché alla sua organizzazione e logistica sarà affidata all'Università degli
Studi di San Marino.
La gestione della carriera degli iscritti al corso del Master è affidata alla Segreteria Studenti
dell'Università degli Studi di San Marino.
L'eventuale erogazione di borse di studio per la frequenza del Master sarà valutata da parte del
Comitato Scientifico.

• UNIVERSITÀ

Titolo del Master/Short
Master proposto

DEGLI STUDI DI BARI

ALDO MORO
--

Al Magnifico Rettore
PEDIATRIA e SPECIAUTA' PEDIATRICHE
Attività sociali della infanzia-adolescenza, nutrizione, neurologia e neuropsichiatria

Titolo del modulo
MODULO FORMATIVO numero 3

Docente responsabile del

Prof Luciano Cavallo

modulo didattico

Docente
--

Tematica della lezione/ attività formativa

Attività didattica prevista per ciascun modulo formativo

Cognome e nome

Qualifica, sede di
afferenza e SSD

Ginecologia adolescenziale

Bruni Vincenzina

Prof Ord quiescenza,
Firenze, Med 40

Sport ed attività fisica: Indicazioni in base all'età
ed alle patologie

Paoli Antonio

Prof Ass, Padova, MEDF/01

Prof Ass, Padova, M-

ore per
lezioni

frontali

seminari/
ore per
impegno
ore di studio
ore di stage
altre
esercitazioni/J
totale ore
individuale
attività
aboratori

7

18

1

26

1,0

4

10

1

15,28571

0,6

3

8

11

0,4

15

0,6

14

0,6

15

0,6

7

0,3

26

1,0

26

1,0

26

1,0

26

1,0

Sport ed attività fisica: energy drinks e sostanze
dopanti

Paoli Antonio

Migrazioni

Mirisota Concetta

Direttore 1st Nazionale
Migrazione e Povertà,
Roma

4

10

Multietnicltà

Geraci Salvatore

Italiana Medicina delle
Migrazioni, Caritas,

4

10

Comunicazione interculturale

Cavallo Marcella

Abusi, affidi ed adozioni

Ferrara Pietro

La nutrizione nel 1° anno di vita - i più frequenti
errori alimentari

Miniello Vito

Dieta, Microbiota e Patologie - Prebiotici,
Prebiotici, Postbiotici

Zuccotti Gianvincenzo

Neurologia Pediatrica

Gobbi Giuseppe

Neuropsichiatria Infantile

Caffo Ernesto

EDF/01

CFU

1
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PIANO DIDATTICO

-

Psicologa e
psicoterapeuta
Prof Associato, Univ
Cattolica Sacro Cuore,
Roma, Med 38
Dirigente Medico, UOC
Trambusti, Policlinico
Bari
Prof Ord , Univ Milano,
Med38
Neuropsichiatria
Infantile, H Maggiore,
BOiogna
Telefono Azzurro onlus,
Prof Ord, Univ ModenaReggio Emilia, Med 39
Totali
1

10

4

1

5
2
18

7

18

7

1

18

7

1

18

7

56

1

o

144

1

o

8

208

I

8,32
02/12/2016

Stralcio del verbale della seduta del 28 settembre 2016 della
Commissione di · cui all'art. 4
della Convenzione tra là
Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale, la
Segreteria di Stato per l'Istruzione, l'ISS, I' Authority Sanitaria e
l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino
La Commissione Tecnica di. cui all'art. 4 della Convenzione tra la
Segreteria -di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale, la Segreteria
di Stato per l'Istruzione, l'ISS, l'Authority Sanitaria e l'Università
degli Studi della Repubblica di San Marino, nella seduta del 28
settembre 2016, presenti_ i Signori:
- Prof. Corrado Petrocelli, Rettore dell'Università degli Studi;
- Dott. Andrea Gualtieri, Dirigente dell'Authority;
- Dott. Dario Manzaroli, delegato del Direttore Generale
dell'ISS;
omissis
La Commissione, dopo ampio dibattito, all'unanimità
delibera
l'istituzione del Master Universitario di I livello interateneo in
Pediatria Generale e Specialità Pediatriche , nei termini di cui alla
bozza di convenzione con l'Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari,
posta agli atti della seduta
manda
_ per il seguito di-competenza agli Organismi dell' Università degli
Studi della Repubblica di San Marino.
omissis

(·
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I DIPARTI:l.iENTO DI ECONOMIA, SCIENZE E DIRITTO

'Jc: .• ,
30 settembre 2016 .
i'··.,cc:c,:; f.'.; DESD/H/1139/2016/AC/pc
Cy;,,,.c., Trasmissione Estratti CdD 07/2016

Senato Accademico

Università degli Studi

Sede

\

Onorevoli Senatori,
mi pregio trasmettere in allegato n. 4 estratti del Consiglio di Dipartimento di
Economia, Scienze e Diritto n. 07/2016 del 9 settembre 2016.
In particola re:
--pn. 01 relativo a 'Insegnamenti a bando per coperture Cdl Anno Accademico 2016/2017'
- �- 02 relativo a 'Centro di Self Cleaning multipiattaforma - AASS e RiAm . ·
·
·
n. 04 relativo a 'Congresso Criminologia e Convegno aspetti geologico applicativi'
n. 05 relativo a 'Collaborazione Enexsys'

\"

L'occasione mi è gradita per porgere i più cordiali saluti.

"

Il Direttore Prof.ssa Anna Corradi

SJ.lit.2 alla Rocca. 44
4:"SVl)San �fa.rino

Repubblica
di San Marino

I
\
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9 settembre 2 16
Estratto n. 01 erba le 7/2016 DESD

Do:a

Estratto del Consiglio di Dipartimento
Dipartimento Economia Scienze e Diritto
9 settembre 2016
Insegnamenti a bando per coperture Cdl Anno Accademico 2016/2017
Il Prof. Marcello Tarantino dà lettura dei verbali relativi alle tre Commissioni d Selezione per i seguenti
i
bandi ad evidenza pubblica:
Bando di selezione per la copertura di insegnamenti Cdl Design
Bando di selezione per la copertura di insegnamenti Cdl Costruzioni e Gestion del Territorio
Bando di concorso per l'attività di supporto alla didattica Cdl DESD
I candidati risultati primi in graduatoria sono:
Corso di Laurea in Design
Insegnamenti
Storia delle comunicazioni visive -A e B: Monica Pastore
Laboratorio di design della comunicazione 3: Lucia Roscini
Collaborazioni alla didattica
Geometria per il design - A e B: Antonella Salvatori
Storia delle comunicazioni visive -A e B: Pierpaolo Loffreda
Laboratorio web design e multimedia - B: Maria Lucia Malara
Valutazione economica dei progetti e del prodotto: Giulia Balzi
Critica del contemporaneo - A e B: Alessandro Squatrito

Corso di Laurea in Costruzioni e Gestione del Territorio
Insegnamenti
Disegno: Francesco Gherardini
Chimica ed elementi di scienza dei materiali: Roberto Rosa
Statistica: Alberto Franci
Collaboratori alla didattica
Analisi matematica e geometria: Micaela Fedele
Analisi matematica e geometria: Marta Venturini
Fisica generale: Giampietro Fusillo
S.ilih alla Roc:.::� 44
,;7991) Scm Marino
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Bando di concorso per attività di supporto alla didattica
Francesco Ceccoli
La prof.ssa Alessandra Bosco comunica che il vincitore della collaborazione all didattica di Storia delle.
comunicazioni visive, Pierpaolo Loffreda, a seguito di una accurata verifica da arte della Commissione,
risulta essere un docente di prima fascia ed è quindi stato contattato affine é riconsideri la propria
candidatura a collaboratore alla didattica. Nel caso decidesse di rin nciare all'assegnazione
dell'incarico, si procederà contattando la candidata risultata seconda in gradu toria, Ilaria Ruggeri.
La Prof.ssa Alessandra Bosco comunica inoltre che la dott.ssa Viola Co i, vincitrice del bando
2015/2016, ha presentato le proprie dimissioni dall'incarico di collaboratore Ila didattica per il corso
di Video e Multimedia, sarà quindi necessario contattare il candidato risultato econdo in graduatoria.
Il Consiglio di Dipartimento approva gli atti delle tre Commissioni e conferma c e, in caso di rinuncia da
parte di uno dei vincitori, sarà possibile contattare i candidati in base all'ardi e della graduatoria. Nel
caso in cui in graduatoria non vi fossero ulteriori candidati, sarà necessario ind re un nuovo bando.

La prof.ssa Alessandra Bosco comunica infine che, a seguito della definizione della graduatoria, alcuni
vincitori sono risultati essere già incaricati presso l'Università di San Marino in qualità di 'docenti' e
'collaboratori alla didattica' e ha ritenuto quindi opportuno contattare gli interessati al fine di far
considerare loro la possibilità di rinunciare all'incarico di 'collaboratore' ualora già impegnati in
qualità di 'docente'. A questo proposito la Commissione di Selezione del band di Design ha deliberato
l'incompatibilità dei due ruoli.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto della decisione della Commissione di Design e auspica che, in
occasione delle prossime selezioni siano previsti due bandi distinti, uno per la candidatura di Docenti e
uno per la candidatura di Collaboratori alla didattica, senza possibilità di sovr pposizioni dei candidati,
per lo meno nello stesso Corso di Laurea.

Il Prof. Marcello Tarantino comunica due variazioni nelle coperture degli ins gnamenti per il Corso di
Laurea in Ingegneria Civile, in particolare:
il Prof. Loris Vincenzi, titolare dell'insegnamento di Ingegneria Sism ca è impossibilitato, per
motivi personali, a ricoprire l'incarico di docente nell'anno accademico 20 6/2017, l'incarico viene
quindi assegnato al Prof. Andrea Nobili, già docente di Dinamica delle Stru ure e strutturato presso
l'Università di Modena e Reggio Emilia;
il Prof. Giuseppe Mazzuoccolo, titolare dell'insegnamento di Geom tria non potrà svolgere
docenza per i 9 crediti totali previsti per il suo corso, ma solo per n. 6 cfu. I stanti 3 crediti verranno
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Estratto del Consiglio di Dipartimento
Dipartimento Economia Scienze e Diritto
9 settembre 2016

Collaborazione ENEXSYS

Il Prof. Marcello Tarantino illustra una convenzione (allegato n. 4) da sot�oscrivere con ENEXSYS,
Engineering Expert Systems, società di sviluppo di software per il calcolo str�tturale. la convenzione
prevede la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento rivolti a ingegneri e geologi. E' previsto
I
un introito per il Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto.

I

!
II
Il Consiglio dì Dipartimento approva all'unanimità fa sottoscrizione di una cd(lvenzione con lo Società
ENEXSYS, Engineering Expert Systems.

I
II

v{rbalizzanti

DQtt.ssa Paula M. Cenci
Avv. Alessia Ghironzi

Direttore del Cdl Ingegneria Civile
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CONVENZIONE
TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI OELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

acwroo r,rorogata su rict11ésta ;c11na e rnotrvata dùlla pa<le cho no 11ctu11de la p,oroga, acceuata p;,1 1scri1to
<.!alla controparte

Art. 3

E LA ENEXSYS S.R.L

(S..de di svolgimento delle attività)
Tra
I Urnvers,ta degli Studi della Repubblica òl San Marino, Drparumento di Economia Scienze e Dmtto (DESD)
Co,so o, Laurea ,n lngegnerr;, CMle - con st1,le m S<1hlil a1�1 Hoçca. 44 San Ma11no Cmi< CO E 03379

Le att1v,ta d1 cw alranicolo 1 po· ranno essere svoue presso le Wutture dell'UnrverMà, owero pre$$0 la sede
del Committente o altra sede 1t11e,arlfe. con modalua Cla defmwe Ha I responsabili sc1enilhc1 deUe Pani.

Art.4

d Ola ,n po, aenom,nato ·umve,,,.ta· nella persona del fJirel!ore òel D1pa1t1men10 Prnf ss.i Annd Corrad,,
nata a Parma 1t 08t03/HJ42 e ivi tostdcnte 1n via Vorn..�l,a,
e.
:
E

(Obblighi delle Parti)
Le ParlJ s, impegnano a scambìars, le ,nfo,mru:1om e conoscanze 111 loro posses$0. acqu1s,te nel campo degh
studi oggetto del presente contr�tto e pe1 le hnahlà della stessa. ne, 11m1t1 In c,.,1 entrambi possano hberamente

la E:N[XSYS SA L d1 seguito denominata ·comm,ttente· avente sede lagale ,o via v,a Tizzano 46!2 40033

disporne

Casalec.1::h,o ct, Reno {80). PIVA 00695291203

Ciascuna parte prowederà ane :ope11we ass,curatrve d1 legge ctel pmpno personale cho. In v111ù del presente

CI· 040�6730:l79, nella persona ctel suo ,appresemante

!eqtlle, Ammm1stratmu Unico, Dottssa Mansçi Mazzocchin, n�1ta a Padova 1! �4/09/1951, resrdente a
ca�alecchro a, Hel\O (BO) v,a Tìtwno. 46/2

contrano, vena ctt1amato a trequema,e le sed• d, osocuz,one delle allrv,tà
Il r,tl<sonalo dì enll�mbe le part, e tenuto ad ondmrnars, ai regolamenti d,sc,phnar, e <11 sicurnzza m vi9orn

Premeuoche
rl Commmeme orgamua cors, to,mauv, «guardanti r,mp,ego d1 corhc, d1 r.alcolo Wutturale pei ,1

nelle soo, d, esecuzione deQe al11V1!8 attmenti al presente contratto, nal rispetto reoproço dolla normativa /)ili'
la s1cura1w de1 lavoratori

calcolo delle strutture nel ca1npo dell ,ngegnena c,voe MJCOOdo le attuaij normative,

Art. 5

11 Committente i: una Sode1a ct, Se1V1z1 autrice del software d• cahoolo strutturale WinslarVEnexys·
llJniv11rStta disponi, d1 specifiche competen1e ,iguardo ai tem, prove sulle ,truuwe. mon,torngg, e
con1rolh non dJStrutbv1 nel!mgegoona CMle,
l'lng

(Importo • modalità di pagamento)
Per lo tvolg,mento dell'attrvltà dr cu, ab'art 1) 11 Comm,nente s11mpegna a ver$1!re all'Unrvc�f$ttà di San Manno
- O.par111nento d1 Economia. Sdenze e Dintto, € 200,00. Tate somrna ve1ra comsposta in una unica rata,

Luca Lanzonr, mct,cato quale re$l)Onsab1le $Ct0ntihco, r.oord,nera In attrv>tà ,ndìcate al

success;vo art. I, e m partrcolare fungerà da racco1do con il Commìnanlu,

ermo 1130 g<Ugno 2017
La ,;omma sopra indicata s, intende comprensiva c1, tutt, , cost, e quals,vogha spesa sostenuta dall'Un,vers,tà
d1 San Marino - Oìpartimento d1 Economia, Scienze e 01ntto per I atUVrtà svolta

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art, 1

Il paoarnento aweirà d!C!lro preientaz1one d1 regolare fattura emena da parte dell'Università
Nel caso 1n cui , percor$l forma11v1 dr cui all'art1colo t non ven,ssero athvab nulla sarQ dovuto atl'Universìtà
da parte ctel Committente.

L Commrt1en1,, aH,<la ali UnM,rs1la, che accelta. di validare a1eun, perco1s1 tormallvì proposti flgu�,clo , temi

(Tut<>la del segreto)

del1e prove suHe St(uttur-e. rnomtoragg1 e contwJh non d1strutt1v1 ne!! ingegn.ena civile Ad awenuta vahd.az,one,

lo Parli s, 1mpeg'1aoo a garant re. µ,,, sé e per ,1 propno personale la maS$lma r,s11rvatezza nguardo aHe

ti Cornmittcnte ;;:iv:a ld pos.s1h11tta d, es1bue nel programma det ::.eminar10 tecruco o corso di alta t<»rrmz�une d

mformazion,, , dati. 1 metoo1 d1 anahs1, le ncerchc. <,'Ce.

iogo delfUnivers1t.a, che oe risutterà co-ofgamzzatore

svolgimento òel programma di r:cmca d, cur all'art 1. a non o,vulgarle a terzi e ad uùl12zarle esclus1'amenle

Art, 2
(Durata)

<11 cu, vengano a conoscenza nell'ambito dello

per ìl ragg,ung,mentç, delle flnahta oggetto do, pro,ente contratto ad astenern, da ogn, aziono che possa
nuocere alla brevenabll1ta 01 dem usultatl

la ConvcnZJone avrn �1 dtH;:lta di 12 mesi a pa;tue dalla data d, sottoscnz�one e pot!a esstH1J ct1 comune

2

Art. 7

quesfu�1ma g,a sostenute o per le qual< " sorto l'obbligo d1 pagare secondo le norme v,gent, ed 1n base al
con�ratto, at tnomeiHo del recesso

(Recosatone)
Le p.arh contraenti poss.ono retedt)ff< rtal presente contratto mediante un prnavviso dt tra mesi da notificare

SaNo quanto stabitfto nel pr-ese1tc arucok>, nessuna uttenore protesa o rrvend1ctt.i10tw puo e�sere avaiuata

con leHCHl raccomandata cw1 avvi�o di t1cov1m�nl<.t

ad aleun tUolo dalle part, m conuaquenza dell'anuc,pata cessaz,oflt! del rappo1to contrattuale.

NBU'1potcs1 d, recesso da parte del cornm1t1enw questo cornspon-derò: aU'Un1vern1ta d1 San Manno -

Art. 10

D1par11mento ò1 Economlfl, Scwnze u D1nno i'1mµorto delle spes� gia sosten111e o per le quali e sollo robllhgo

(Trattamento dei dati peraonali)

rn pagare !:Wcoodo Je norme v1genl1 ed Hl ba<,e al con1,a110 al momento del HJ-ce-ssn

Le partt si ,mpegnan-o reclprocamonte- a ttauare e t-'UStodtre i dati e te mfotmalion,, sia su supporto cartaceo
Sati.io quanto stabihto nel pfu-sente i:Vt.colo, nessuna uttenore pretHS<'l o rivefld1cazwne può essere avanzata

che infofmabco. relativi aU'e-sptetamento di att1v1ta nconduobtll at presente accordo e a1 contratti e accordi

a(l alcun lllolo dalle parli ,n conseguenza del!' ant1e1pata ctJssa,,onu del rappoito conuanualo.

operativi d< ct11 all'art 5, in c011lcrm1tà alle misure e agb obot,ghi 1mpost1 òalfart 8 della legge 23 maggio 1995

Anclìe noi caw d1 ,ucesso, le pa,1, nmangono vincolale a quanto pt,Mslo 001 precMent1 anieoh

n 70 della Ac'l)ubbhca di San '-' a11no, e ss mm u

Resia 1nte$0 che nel ca!o ,n cui, percors, formauv, dt cw all'an,colo I non veniswro alttvatt, null.. sarà dovuto

Art, 11

aU Università da parte del Comm,ttente

Art, 8

(Sicurezza)

(Pen1onale coinvolto)

Allo scopo di ll«re anu,wone a quanto prnv,slo dalla Leqge Quadro�, matena di ticurezza e saluti, ne, luogh,

11 committente potrà far partec,parn al! alttvlla d1 ncerca soggetti cta esso 1nCflricat1 Taio personale o altro

di lavoro (Legge 18/2/1998 n 31 e ss mm u ), s, stabtl1sce che le pa111 s, assumono tutti gli oneri 1elaliv1

personale. comunque esterno alf'Umvers1ta d1 San Marmo - D1panimonto à• Econorrna, Sc,enLo o O.ntto.

atrapphcaztone- deUe OO.fme 1n matena di j,8Ju1e e s•cu.reua "$4AI !uoght d1 lavoro ne1 confronti de, soggetti

autorizzato a partecipare alla ncerca, sara compensato e coperto dal punto ò1 vista assicurativo ct1renamen1e

osp1tat1 nelle st1utture p:esso �1..1 si svolgeranno le auivitil oggetto del presente accotdo.

dalla committente, ment,e sot:10 il p1ofilo sc,enttflco, la loro opera sa•à svolta lfl collabo,a,,one e sotto la
d1rezeone scionlllÌCII del Respon:,abi!e del progetto. lng Luca Lanzon,

Articolo 12

Il committente esonera l'Umven111à dì San Marino - Diparhmento d1 Economia, Scienze e O,rllto da ogm

(Copertur& nalcuratlv&)

respon$1!b1lltil per daon, che dovessero derrvare a per;;one elo co� dal! ;,secuz,one dèlle attività ()Qgetto del

Le pa,11 danno atto elle, sogget:i che svolgeranno le attiv11a oggetto del presente accordo sono m regola con

presente contratto causati dal personale òaUa stessa ,ncancato a, sens, del precedente comma

te cop;;rtur,; ass1eurative prwislo dalla v,g,;nto normatrva

Il comm,ttante consonto a che porsonalo afferente all'Università d1 San Manno - O,part,menlo d1 Economia,

La parti s, impegnano. ciascuna per quanto di p,opfla competenza, ad 1r1t"'9rare le coperture assicurative (l,

Sè1eiw, e Diritto po$Sa accedere a, IOcalt dello $tesso per l'esecuz!One deHattMtà ct, ncfitrca, rUrnvers,là d•

C'...u1 a! ptecoct-ente comma con oueHe unenori che s1 rundossero cventualmento nece-ssane rn ro-laztene alle

San Marmo - 0.parhmento ò1 Economia Scienze e Dor,tto, che ,1 propno personale strutturato o qh evi,ntuah

par11colatt es,geo2e postti dalle �ec1hche atti•u
. tà c:J1e verranno di votta in volta realizzate,

(1 di nemea 01 fotrna21one avanzata <11 Ateneo
partec,pant, all'athwta di ncerca sono coperti cJa ass,cunwone contw 111fo1tu,1,

(Controversie)

H p-(m:,onate a, entrambe !e patti conlraent1 e tenuto a urnfrnmars• a, fegotament1 d1 sJ-CUrezla m vigore ne-lJe
sedi di esec1..zt0ne de-11'alttv1ta attinenti Id: presente convenzione

In c,150 d, C<JOlrovetMl d1 qualsiasi natura. ct,e possa intervenire t1a le parli ,n rag,ono della presente
convenZ1one, 1! !om cornpetonta eletto vo1on1a11am�nte da entrambe le stesse pari,, è 11 Tribunale Unrco della

Art, 9

R"pubbl1ca d, San Ma11no,

(Risoluzione)
Nr;�11ioteS1 ,h 10cesso da parte del Comm,ttente questo comspondera ali Umversita r,mpono delle spese da

4

Art. 14
(Registrazione)
it presente -contratto �ar d registi ato in solo c.o,.sa d uso T urta kt s-p-ese rffiattve ai presente contratto son-o a
GOflCO dUI Comni1Hente
Letto. appr0-vat<J e !ioOttoscntto

Rup San M;:mno.

ENEXSYSS R I.

Ur1,vers1ta cte-gi. Studi ctel!a Rttp San Ma,ino
01 pammento dt Econom,a Scu:mz(� e Dmttn
Il Oirnttorn del 01par11men10

Amnun,s1ratote Unico

P,ot ssa Anna Colfad,

Doti ssa Mansa MaaocChm
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Estratto del Consiglio di Dipartimento
Dipartimento Economia Scienze e Diritto
9 settembre 2016

Collaborazione ENEXSYS

Il Prof. Marcello Tarantino illustra una convenzione (allegato n. 4) da sot�oscrivere con ENEXSYS,
Engineering Expert Systems, società di sviluppo di software per il calcolo str�tturale. la convenzione
prevede la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento rivolti a ingegneri e geologi. E' previsto
I
un introito per il Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto.

I

!
II
Il Consiglio dì Dipartimento approva all'unanimità fa sottoscrizione di una cd(lvenzione con lo Società
ENEXSYS, Engineering Expert Systems.

I
II

v{rbalizzanti

Direttore del Cdl Ingegneria Civile

DQtt.ssa Paula M. Cenci
A�v I
i
I
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CONVENZIONE
TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI OELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

acwroo r,rorogata su rict11ésta ;c11na e rnotrvata dùlla pa<le cho no 11ctu11de la p,oroga, acceuata p;,1 1scri1to
<.!alla controparte

Art. 3

E LA ENEXSYS S.R.L

(S..de di svolgimento delle attività)
Tra
I Urnvers,ta degli Studi della Repubblica òl San Marino, Drparumento di Economia Scienze e Dmtto (DESD)
Co,so o, Laurea ,n lngegnerr;, CMle - con st1,le m S<1hlil a1�1 Hoçca. 44 San Ma11no Cmi< CO E 03379

Le att1v,ta d1 cw alranicolo 1 po· ranno essere svoue presso le Wutture dell'UnrverMà, owero pre$$0 la sede
del Committente o altra sede 1t11e,arlfe. con modalua Cla defmwe Ha I responsabili sc1enilhc1 deUe Pani.

Art.4

d Ola ,n po, aenom,nato ·umve,,,.ta· nella persona del fJirel!ore òel D1pa1t1men10 Prnf ss.i Annd Corrad,,
nata a Parma 1t 08t03/HJ42 e ivi tostdcnte 1n via Vorn..�l,a,
e.
:
E

(Obblighi delle Parti)
Le ParlJ s, impegnano a scambìars, le ,nfo,mru:1om e conoscanze 111 loro posses$0. acqu1s,te nel campo degh
studi oggetto del presente contr�tto e pe1 le hnahlà della stessa. ne, 11m1t1 In c,.,1 entrambi possano hberamente

la E:N[XSYS SA L d1 seguito denominata ·comm,ttente· avente sede lagale ,o via v,a Tizzano 46!2 40033

disporne

Casalec.1::h,o ct, Reno {80). PIVA 00695291203

Ciascuna parte prowederà ane :ope11we ass,curatrve d1 legge ctel pmpno personale cho. In v111ù del presente

CI· 040�6730:l79, nella persona ctel suo ,appresemante

!eqtlle, Ammm1stratmu Unico, Dottssa Mansçi Mazzocchin, n�1ta a Padova 1! �4/09/1951, resrdente a
ca�alecchro a, Hel\O (BO) v,a Tìtwno. 46/2

contrano, vena ctt1amato a trequema,e le sed• d, osocuz,one delle allrv,tà
Il r,tl<sonalo dì enll�mbe le part, e tenuto ad ondmrnars, ai regolamenti d,sc,phnar, e <11 sicurnzza m vi9orn

Premeuoche
rl Commmeme orgamua cors, to,mauv, «guardanti r,mp,ego d1 corhc, d1 r.alcolo Wutturale pei ,1

nelle soo, d, esecuzione deQe al11V1!8 attmenti al presente contratto, nal rispetto reoproço dolla normativa /)ili'
la s1cura1w de1 lavoratori

calcolo delle strutture nel ca1npo dell ,ngegnena c,voe MJCOOdo le attuaij normative,

Art. 5

11 Committente i: una Sode1a ct, Se1V1z1 autrice del software d• cahoolo strutturale WinslarVEnexys·
llJniv11rStta disponi, d1 specifiche competen1e ,iguardo ai tem, prove sulle ,truuwe. mon,torngg, e
con1rolh non dJStrutbv1 nel!mgegoona CMle,
l'lng

(Importo • modalità di pagamento)
Per lo tvolg,mento dell'attrvltà dr cu, ab'art 1) 11 Comm,nente s11mpegna a ver$1!re all'Unrvc�f$ttà di San Manno
- O.par111nento d1 Economia. Sdenze e Dintto, € 200,00. Tate somrna ve1ra comsposta in una unica rata,

Luca Lanzonr, mct,cato quale re$l)Onsab1le $Ct0ntihco, r.oord,nera In attrv>tà ,ndìcate al

success;vo art. I, e m partrcolare fungerà da racco1do con il Commìnanlu,

ermo 1130 g<Ugno 2017
La ,;omma sopra indicata s, intende comprensiva c1, tutt, , cost, e quals,vogha spesa sostenuta dall'Un,vers,tà
d1 San Marino - Oìpartimento d1 Economia, Scienze e 01ntto per I atUVrtà svolta

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art, 1

Il paoarnento aweirà d!C!lro preientaz1one d1 regolare fattura emena da parte dell'Università
Nel caso 1n cui , percor$l forma11v1 dr cui all'art1colo t non ven,ssero athvab nulla sarQ dovuto atl'Universìtà
da parte ctel Committente.

L Commrt1en1,, aH,<la ali UnM,rs1la, che accelta. di validare a1eun, perco1s1 tormallvì proposti flgu�,clo , temi

(Tut<>la del segreto)

del1e prove suHe St(uttur-e. rnomtoragg1 e contwJh non d1strutt1v1 ne!! ingegn.ena civile Ad awenuta vahd.az,one,

lo Parli s, 1mpeg'1aoo a garant re. µ,,, sé e per ,1 propno personale la maS$lma r,s11rvatezza nguardo aHe

ti Cornmittcnte ;;:iv:a ld pos.s1h11tta d, es1bue nel programma det ::.eminar10 tecruco o corso di alta t<»rrmz�une d

mformazion,, , dati. 1 metoo1 d1 anahs1, le ncerchc. <,'Ce.

iogo delfUnivers1t.a, che oe risutterà co-ofgamzzatore

svolgimento òel programma di r:cmca d, cur all'art 1. a non o,vulgarle a terzi e ad uùl12zarle esclus1'amenle

Art, 2
(Durata)

<11 cu, vengano a conoscenza nell'ambito dello

per ìl ragg,ung,mentç, delle flnahta oggetto do, pro,ente contratto ad astenern, da ogn, aziono che possa
nuocere alla brevenabll1ta 01 dem usultatl

la ConvcnZJone avrn �1 dtH;:lta di 12 mesi a pa;tue dalla data d, sottoscnz�one e pot!a esstH1J ct1 comune

2

Art. 7

quesfu�1ma g,a sostenute o per le qual< " sorto l'obbligo d1 pagare secondo le norme v,gent, ed 1n base al
con�ratto, at tnomeiHo del recesso

(Recosatone)
Le p.arh contraenti poss.ono retedt)ff< rtal presente contratto mediante un prnavviso dt tra mesi da notificare

SaNo quanto stabitfto nel pr-ese1tc arucok>, nessuna uttenore protesa o rrvend1ctt.i10tw puo e�sere avaiuata

con leHCHl raccomandata cw1 avvi�o di t1cov1m�nl<.t

ad aleun tUolo dalle part, m conuaquenza dell'anuc,pata cessaz,oflt! del rappo1to contrattuale.

NBU'1potcs1 d, recesso da parte del cornm1t1enw questo cornspon-derò: aU'Un1vern1ta d1 San Manno -

Art. 10

D1par11mento ò1 Economlfl, Scwnze u D1nno i'1mµorto delle spes� gia sosten111e o per le quali e sollo robllhgo

(Trattamento dei dati peraonali)

rn pagare !:Wcoodo Je norme v1genl1 ed Hl ba<,e al con1,a110 al momento del HJ-ce-ssn

Le partt si ,mpegnan-o reclprocamonte- a ttauare e t-'UStodtre i dati e te mfotmalion,, sia su supporto cartaceo
Sati.io quanto stabihto nel pfu-sente i:Vt.colo, nessuna uttenore pretHS<'l o rivefld1cazwne può essere avanzata

che infofmabco. relativi aU'e-sptetamento di att1v1ta nconduobtll at presente accordo e a1 contratti e accordi

a(l alcun lllolo dalle parli ,n conseguenza del!' ant1e1pata ctJssa,,onu del rappoito conuanualo.

operativi d< ct11 all'art 5, in c011lcrm1tà alle misure e agb obot,ghi 1mpost1 òalfart 8 della legge 23 maggio 1995

Anclìe noi caw d1 ,ucesso, le pa,1, nmangono vincolale a quanto pt,Mslo 001 precMent1 anieoh

n 70 della Ac'l)ubbhca di San '-' a11no, e ss mm u

Resia 1nte$0 che nel ca!o ,n cui, percors, formauv, dt cw all'an,colo I non veniswro alttvatt, null.. sarà dovuto

Art, 11

aU Università da parte del Comm,ttente

Art, 8

(Sicurezza)

(Pen1onale coinvolto)

Allo scopo di ll«re anu,wone a quanto prnv,slo dalla Leqge Quadro�, matena di ticurezza e saluti, ne, luogh,

11 committente potrà far partec,parn al! alttvlla d1 ncerca soggetti cta esso 1nCflricat1 Taio personale o altro

di lavoro (Legge 18/2/1998 n 31 e ss mm u ), s, stabtl1sce che le pa111 s, assumono tutti gli oneri 1elaliv1

personale. comunque esterno alf'Umvers1ta d1 San Marmo - D1panimonto à• Econorrna, Sc,enLo o O.ntto.

atrapphcaztone- deUe OO.fme 1n matena di j,8Ju1e e s•cu.reua "$4AI !uoght d1 lavoro ne1 confronti de, soggetti

autorizzato a partecipare alla ncerca, sara compensato e coperto dal punto ò1 vista assicurativo ct1renamen1e

osp1tat1 nelle st1utture p:esso �1..1 si svolgeranno le auivitil oggetto del presente accotdo.

dalla committente, ment,e sot:10 il p1ofilo sc,enttflco, la loro opera sa•à svolta lfl collabo,a,,one e sotto la
d1rezeone scionlllÌCII del Respon:,abi!e del progetto. lng Luca Lanzon,

Articolo 12

Il committente esonera l'Umven111à dì San Marino - Diparhmento d1 Economia, Scienze e O,rllto da ogm

(Copertur& nalcuratlv&)

respon$1!b1lltil per daon, che dovessero derrvare a per;;one elo co� dal! ;,secuz,one dèlle attività ()Qgetto del

Le pa,11 danno atto elle, sogget:i che svolgeranno le attiv11a oggetto del presente accordo sono m regola con

presente contratto causati dal personale òaUa stessa ,ncancato a, sens, del precedente comma

te cop;;rtur,; ass1eurative prwislo dalla v,g,;nto normatrva

Il comm,ttante consonto a che porsonalo afferente all'Università d1 San Manno - O,part,menlo d1 Economia,

La parti s, impegnano. ciascuna per quanto di p,opfla competenza, ad 1r1t"'9rare le coperture assicurative (l,

Sè1eiw, e Diritto po$Sa accedere a, IOcalt dello $tesso per l'esecuz!One deHattMtà ct, ncfitrca, rUrnvers,là d•

C'...u1 a! ptecoct-ente comma con oueHe unenori che s1 rundossero cventualmento nece-ssane rn ro-laztene alle

San Marmo - 0.parhmento ò1 Economia Scienze e Dor,tto, che ,1 propno personale strutturato o qh evi,ntuah

par11colatt es,geo2e postti dalle �ec1hche atti•u
. tà c:J1e verranno di votta in volta realizzate,

(1 di nemea 01 fotrna21one avanzata <11 Ateneo
partec,pant, all'athwta di ncerca sono coperti cJa ass,cunwone contw 111fo1tu,1,

(Controversie)

H p-(m:,onate a, entrambe !e patti conlraent1 e tenuto a urnfrnmars• a, fegotament1 d1 sJ-CUrezla m vigore ne-lJe
sedi di esec1..zt0ne de-11'alttv1ta attinenti Id: presente convenzione

In c,150 d, C<JOlrovetMl d1 qualsiasi natura. ct,e possa intervenire t1a le parli ,n rag,ono della presente
convenZ1one, 1! !om cornpetonta eletto vo1on1a11am�nte da entrambe le stesse pari,, è 11 Tribunale Unrco della

Art, 9

R"pubbl1ca d, San Ma11no,

(Risoluzione)
Nr;�11ioteS1 ,h 10cesso da parte del Comm,ttente questo comspondera ali Umversita r,mpono delle spese da

4

Art. 14
(Registrazione)
it presente -contratto �ar d registi ato in solo c.o,.sa d uso T urta kt s-p-ese rffiattve ai presente contratto son-o a
GOflCO dUI Comni1Hente
Letto. appr0-vat<J e !ioOttoscntto

Rup San M;:mno.

ENEXSYSS R I.

Ur1,vers1ta cte-gi. Studi ctel!a Rttp San Ma,ino
01 pammento dt Econom,a Scu:mz(� e Dmttn
Il Oirnttorn del 01par11men10

Amnun,s1ratote Unico

P,ot ssa Anna Colfad,

Doti ssa Mansa MaaocChm
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REPUBBLICADI SANMARINO
BETOORATO

N.

DIREZIONEPERILCOORDINAMENTO
DEILESIRUTIUREDIPARTIMENfALl

z 8 NOV 20161

-4©-PO& �

Alla Prof.ssa Olimpia IMPERIO
Dipartimento di "'Lettere, Lingue, Arti'
Italianistica e Culture Comparate"
e, p.c. Ai Rettori delle Università degli Studi dì:
•"Padova"
• "San Marino"

LORO SEDE

OGGETTO: Nomina Direttore del Centro Interuniversitario di Ricerca "Studi sulla
Tradizione" - triennio accademico 2016/2019.

Si trasmette copia del D.R. n. 3768 del 22.11.2016 con cui si è proweduto a
nominare la prof.ssa Olimpia Imperio Direttore del Centro Interuniversitario di
Ricerca "Studi sulla Tradizione".

IL DIRETTORE

Piazza Umberto I o. 1, 70121 Bari (l!aly)
tel (•39) 080 5718242/4232/4624/4172/8212
fax (+39) 080 5714659
www.unlba.it
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lL RETIORE

Decreto n.
VlSTO

VlSTO

l'atto di modifica alla convenzione istitutiva del Centro 1nteruniversitario di
Ricerca di "Studi suHa Tradizione", stipulata tra l'Università degli Studi di
Bari AJdo Moro, l'università della Repubblica di San Marino e l'Università
degli Studi di Padova;
H D.R .. n. 3363 de1 07.08.2013, con cui la prof.ssa Olimpia lmperio è stata
nominata Direttore del Centro in parola per il triennio accademico
2013/2016;

VlSTA
ACCERTATA

la nota assunta al prot. gen. n. 77419 del 09.11.2016, con cui è pervenuto il
verbale del 18.10.2016 per l'elezione del Direttore de] suddetto Centro, dal
quale risulta eletta Ja prof.ssa Olimpia Jmperio, per il triennio 2016/2019;
la regolarità deJla votazione;
DECR ET A

La prof.ssa Olimpia lMPERlO è nominata Direttore del Centro Interuniversitario di Ricerca
"Studi sulla Tradizione" dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per il triennio
accademico 2016/2019.
Bari, lì 2 2 NOV ZOm

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE Dll'ARTIMENlALI
Oggetto: Nomina DirtltOTe di C�tro Interuniversitario

DIREZIONE GENERALE
Istituto per la Sicurezza Sociale

'/. 8 NOV 2016

•Ò01 � fG
San Marino, 25 novembre 2016/1715 d.F.R
Prot. n. 3773 /DG

Al Magnifico Rettore
Prof. Corrado Petrocelli
Università degli Studi della Repubblica di
San Marino
SEDE

Con la presente si chiede un contributo economico pari a € 8.000,00 come
cofinanziamento per l'anno 2017 a favore del Dott. Edoardo Barvas,
neuropsicologo che attualmente opera nella UO di Neurologia dell'Ospedale di
Stato di San Marino, guidata dalla Dott.ssa Susanna Guttmann.
La restante parte sarà sostenuta dalla Fondazione Sammarinese Onlus
per la ricerca clinica sulle malattie autoimmuni e dal supporto offerto
dall'azienda farmaceutica Biogen.
Il ruolo del Dott. Barvas è fondamentale per lo svolgimento del progetto
di ricerca AlzSM in collaborazione con l'Università di Exeter (Dott. Francesco
Tamagnini) e di Monaco (Dott. Federico Tombari).
In sintesi, lo studio prevederà l'analisi di una serie di variabili
neurofisiologiche (EEG,PEV ed elettrofisiologia in vitro su neuroni ottenuti da
cellule staminali pluripotenti), neuropsicologiche, neuroradiologiche e
genetiche. Lo scopo principale dello studio sarà l'identificazione di biomarkers
per la diagnosi precoce di demenza.
La Dott.ssa Chiara Monaldini sarà il responsabile scientifico del progetto,
che vedrà coinvolte molteplici figure appartenenti alla UO di Neurologia
(neurologo, tecnico di neurofisiopatologia, neuropsicologo), alla UOC
Laboratorio Analisi e alla UOC Radiologia.
In attesa di un suo cortese riscontro, porgo cordiali saluti.

IL
Direttore

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via Scialoja, 20 -47893 Borgo Maggiore B5
Segreteria Direzione Generale T +378 (0549) 994301 F +378 (0549) 906240 - direzione.genera]e(Ziliss.sm
http://www. iss.sm

SCRITTURAPRIVATA

Vftr<Xt
� b/tu}2olb

. CONCESSIONE DI UTILIZZO TEMPORANEO DI SPAZIO ESPOSITIVO
tra
MOSCA PARTNERS,

impresa individuale, con sede in Pesaro, Via Giordano Bruno 59, codice

fiscale MSCCRN58C64G479S e Partita IVA 02422480414 in persona del titolare Caterina
Mosca (di seguito denominata "MOSCA PARTNERS")
e
L'UNIVERSIT.'\ DEGLI STUDI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO, con sede legale in San
Marino, Contrada Omerelli, codice fiscale N. SM 03379, in persona del Legale Rappresentante
Prof. Corrado Petrocelli, nato a Bari il 25/09/1952 e residente a Bari (di seguito denominata
l"'AzIENDA" e, congiuntamente a MOSCA PARTNERS, le "PARTI")
Premesso che:
a) L' AzIENDA ha chiesto a MOSCA PARTNERS di poter utilizzare temporaneamente lo SPAZIO
( come di seguito definito) sito presso Palazzo Litta, in Milano, Corso Magenta 24, e di
godere dei SERVIZI ( come di seguito specificati) in occasione della manifestazione
denominata "A matter of perception" aperta al pubblico, da svolgersi durante l'edizio.ne
2017 dei Salone Internazionale del Mobile di Milano (di seguito, l'"EVENTO") dal 4 al 9
Aprile 2017;
b) MOSCA PARTNERS,

!Il

partnership con DAMN ° magazine fornirà all'AzIENDA,

congiuntamente all'uso temporaneo dello SPAZIO (come di seguito definito) i SERVIZI
ecome di seguito specificati).
c) L'EVENTO, realizzato da MOSCA PARTNERS in partnership con la rivista internazionale
DAMN ° magazine, prevede la realizzazione di varie installazioni e la presentazione di
prodotti progettati da architetti e designer internazionali. L' AzIENDA, prevede la
realizzazione di un allestimento per esporre e promuovere i propri progetti; l'intenzione è
quella di creare un progetto di qualità, con contenuti di ricerca e di innovazione, che si
integri e sia in armonia con lo spazio occupato, come da progetto che verrà presentato e
dovrà essere approvato da MOSCA PARTNERS.
d) L' AzIENDA allestirà nello SPAZIO un'installazione proponendo la narrazione di progetti
degli studenti dell'Università di San Marino. La narrazione, indagherà le specifiche
modalità di relazionarsi attraverso il progetto. Il racconto trarrà origine da modelli fisici e
investirà lo spazio architettonico con cui giocherà mediante proiezioni interattive. Il
progetto sarà curato da Alessandra Bosco, Riccardo Varini e Michele Zannoni (di
seguito, !'"INSTALLAZIONE").

e) L'uso temporaneo dello SPAZIO è richiesto dall' AzIENDA per le seguenti date:
- allestimento dell'INSTALLAZIONE dal 27 marzo al 2 aprile 2017;
- preview dell'INSTALLAZIONE il 3 aprile 2017 (on1ri da éonfènnare);
-svolgimento dell'EVENTO dal 4 al 9 aprile 2017;
-smontaggio dell'INSTALLAZIONE dal 10 all' 11 aprile 2017;
Tutto ciò premesso, e formando le premesse di cui sopra e gli allegati acclusi al presente,
parte integrale ed essenziale del presente contratto,
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
1. MOSCA PARTNERS ha il diritto legalmente riconosciuto di utilizzare lo SPAZIO (come di
seguito definito) oggetto di questo accordo ed è legalmente autorizzata a concedere
ali' AzIENDA l'utilizzo temporaneo dello stesso ai seguenti termini e condizioni.
2. Alle condizioni qui di seguito riportate, MOSCAP ARTNERS concede ali' AzIENDA l'utilizzo
temporaneo dello spazio sito al Primo piano di Palazzo Litta denominato 'Room 14'
meglio identificato nelie planimetrie allegate ai presente sub Allegato 1 & lA(di seguito,
lo "SPAZIO") fornisce ali'Az!ENDA i SERVIZI elencati nel documento allegato al presente
sub Allegato 3 ai fini dello svolgimento dell 'EVENTO.
3. Quale corrispettivo per l'utilizzo temporaneo dello SPAZIO e per il godimento dei
SERVIZI, l'AzIENDA corrisponderà a MOSCA PARTNERS la somma omnicomprensiva di
Euro 7.000,00 (Euro settemila) oltre IVA (di seguito il "PREZZO").
4. L'AzIENDA pagherà a MOSCA PARTNERS il PREZZO come segue:
•

Alla data di sottoscrizione del presente contratto, L' AzIENDA corrisponderà a
MOSCA PARTNERS una caparra confirmatoria pari al 30% del PREZZO, vale a dire
pari a Euro 2.100,00 (Euro duemilacento) oltre IVA (di seguito la "CAPARRA
CONFIRMATORIA");

•

Quanto alla parte residua del Prezzo, pari a Euro 4.900,00 (Euro
quattromilanovecento) oltre IVA (di seguito il "SALDO"), sarà corrisposto a
MoscAPARTNERS entro e non oltre il 20 marzo 2017.

5. Tutti i pagamenti di cui all'art. 4 che precede dovranno essere effettuati dal!'AzIENDA a
MOSCA PARTNERS, esenti da imposte e oneri di trasferimento, mediante bonifico bancario
come segue:
IBAN IT 33XO 8826 1330 3000 0301 83444
SWIFT: ICRAITRRMYO

L'Azienda sarà responsabile per qualsiasi spesa e/ imposta connessa all'esercizio della
sua attività in Italia,
6. L'AzIENDA avrà diritto di utilizzare lo SPAZIO dalle ore 7.30 alle ore 19.30 dal 27 marzo
al 2 aprile e dal I O ali' Il aprile 2017 per il periodo di allestimento e smontaggio
dell'INSTALLAZIONE e durante il periodo di svolgimento dell'EVENTO dal 3 al 9 Aprile
2017 (in orari che verranno stabiliti).
7. Laddove, in caso di necessità durante la fase di montaggio lo SPAZIO fosse occupato in
date o fasce orarie ulteriori rispetto a quelle di cui sopra, l' AzIENDA sarà tenuta a
corrispondere una penale oraria pari a Euro 200,00 (duecento/OD), A TITOLO DI rimborso
spese per ogni ora aggiuntiva di utilizzo dello SPAZIO.
8. Per le caratteristiche di rilevante valore storico-artistico dell'edificio, L'INSTALLAZIONE,
nonché le eventuali attrezzature per l'allestimento e lo smontaggio della stessa, dovrà
essere tassativamente indipendente ed a sé stante, e non potrà in alcun modo essere
fissata stabilmente a muri, pavimenti, colonne ovvero, ingenerale, a qualsivoglia parte
dello SPAZIO.
9. Qualora i'INSTALLAZIONE dovesse essere accompagnata da musica, dovrà trattarsi
soltanto di un sottofondo musicale a basso volume, tale da non disturbare gli spazi
adiacenti. Ogni eventuale adempimento inerente i diritti S.LA.E. sarà a carico del
I' AzIENDA, che dovrà sopportare direttamente i relativi costi, nonché occuparsi delle
formalità necessarie (inclusi eventuali oneri S.LA.E., apertura borderaux ed altro), nel
pieno rispetto di quanto disposto dalle vigenti normative in materia (D.Lgs.60/99 e s.m.i.)
manlevando MOSCA PARTNERS da ogni e qualsiasi responsabilità-.
1O. L' AzIENDA non è autorizzata ad esporre pannelli grafici, cartelli segnaletici, marchi,
scritte pubblicitarie, senza la previa autorizzazione di MOSCA PARTNERS. MOSCA
PARTNERS provvederà alla segnaletica e all'immagine coordinata di tutta l'Esposizione.
11. Per l'intera durata del contratto, L' AzIENDA dovrà:
a.

Garantire un costante coordinamento con MOSCA PARTNERS;

b.

assicurare che tutte le attività condotte all'interno dello SPAZIO siano svolte dai
proprio dipendenti ovvero da soggetti allestitori e operatori dalla stessa
appositamente incaricati, nel pieno rispetto della normativa vigente in tema di salute
e sicurezza sul lavoro;

c.

assicurare che il proprio personale utilizzi lo SPAZIO in modo appropriato, in linea
con le comuni regole di utilizzo di un edificio di valore storico e/o di ogni altra
specifica regola di utilizzo debitamente comunicata da MOSCA PARTNERS

. all'AzIENDA;
d. esercitare un'accurata e regolare attività di contròilo sia ex ante, che in itinere ed ex
post;

Tutte le attività di sopra elencate dovranno essere esercitate dal!' AzIENDA, con la
massima diligenza, a tutela di Palazzo Litta, del suo personale e dello SPAZIO.
12. Saranno, inoltre, a cura ed a carico del L' AzIENDA - inter alia -le seguenti attività, da
effettuarsi a norma di legge e che dovranno essere preventivamente concordate ed
autorizzate da MOSCA PARTNERS:
a.

La progettazione, la realizzazione, il montaggio e lo smontaggio
dell'lNSTALLAZIONE;

b.

la pianificazione accurata delle attività di montaggio, in ragione del limitato
spazio a disposizione per movimentare le merci all'interno di Palazzo Litta;

c.

le necessità di stoccaggio di merci e imballi per la durata dell'EVENTo;

d.

gli allacciamenti agli impianti elettrici. In caso sia necessaria una attrezzatura
elettrica maggiore di quella fornita, questa sarà conteggiata separatamente come
da ATTREZZATURE elencate nel documento allegato al presente sub Allegato 4;
MOSCA PARTNERS include nel contratto la fornitura di ènergia elettrica fino ad un
max di 3 (tre) Kw; l'eventuale eccesso di consumo elettrico, in base ai dati da voi
forniti, saranno quantificati e rimborsati a parte.

13. MOSTRA PARTNERS comunicherà al "L'AzIENDA le approvazioni stabilite in questo
contratto, inclusa l'approvazione del progetto, entro 10 ( dieci) giorni dopo aver ricevuto
le richieste dal!' AzIENDA;
14. L'AzIENDA si obbliga a tenere MOSCA PARTNERS indenne manlevata da ogni e qualsiasi
onere e responsabilità, danni arrecati all'immobile e danni o lesioni personali causati o
procurati a terzi, persone o cose, ivi compresi i dipendenti e i collaboratori di MOSCA
PARTNERS, nonché da eventuale controversia insorgesse a causa, o comunque per attività
connesse alla organizzazione e/o svolgimento dell'EVENTO (inclusi i periodi di
allestimento e smontaggio) e, pertanto, si impegna a risarcire ogni e qualsiasi danno
procurato. In proposito, L'AzIENDA dichiara di aver già provveduto alla stipula, di una
polizza assicurativa con primaria compagnia nazionale per rischi derivanti da (i)
incendio, scoppio, lesione o qualsiasi altro incidente e danno (provocato da chiunque sia
presente ed operante per !'EVENTO) alle strutture (architettoniche ed ambientali) e al
personale; (ii) RCT, predisposta a favore di MOSCA P ARTNERS per le attività da svolgersi
in relazione al! 'EVENTO anche riguardo ad eventuali danni causati a terzi (pubblico,

personale interno diretto e indiretto, personale operativo di altre ditte e ·di: altre persone
presenti nello SPAZIO). Copia delle polizza assicurative di cui sopra è allegata al presente
contratto sub • Ulteriormente, L' AzIENDA si impegna a far stipulare alle ditte operanti per
suo conto per i'EVENTO apposite polizze assicurative (o comunque liberatorie da
qualsiasi responsabilità di MOSCA PARTNERS) relative alle materie, merci, attrezzature e
materiali (o quant'altro) di loro proprietà presenti nello SPAZIO durante I'EVENTO (inclusi
i periodi di allestimento e smontaggio); tutte le polizze dovranno avere durata relativa
all'intero periodo dell'EVENTO, inclusi i giorni dedicati all'allestimento ed allo
smontaggio dell'INSTALLAZIONE.
15. L'AzIENDA prende atto che non è consentita da parte dell'Amministrazione Comunale la
sosta in Milano, Corso Magenta 24 e che le operazioni di carico e scarico potranno essere
svolte soltanto attraverso il Cortile dell'Orologio (adiacente a Palazzo Litta e
comunicante con il cortile del Palazzo) durante fasce orarie da concordarsi con MOSCA
PARTNERS.
16. Cancellazione e cambiamenti:
a. MOSCA PARTNERS si riserva a propria discrezione, in qualunque momento, di
effettuare cambiamenti sul programma della manifestazione.
b. Laddove MOSCA PARTNERS fosse èostretta a modificare la location o lo SPAZIO, la
stessa si impegna a offrire ali' AzIENDA un nuovo spazio espositivo dotato di
caratteristiche sostanzialmente equivalenti al primo.
c. In caso di rifiuto - adeguatamente motivato - delle nuove proposte da parte
dell'AzIENDA, MOSCA PARTNERS si impegna a rimborsare il 100% degli importi già
incassati.
d. In caso di cancellazione della manifestazione, MOSCA PARTNERS si impegna a
restituire il 100% delle somme già incassate entro 3 O giorni dalla data ufficiale di
cancellazione.
e. L'eventuale rinuncia da parte dell' AzIENDA a partecipare alla manifestazione non
darà, in nessun caso, diritto alla restituzione degli importi già versati a MOSCA
PARTNERS, che resteranno a favore della stessa, fatto salvo il risarcimento del
maggior danno da quest'ultima sofferto.
17. Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/2003 es.m.i., i dati forniti a MOSCA PARTNERS saranno
trattati dalla stessa in forma cartacea e/o informatica per esigenze contrattuali e di legge,
non ché per consentire un efficace gestione dei rapporti commerciali. Per tali finalità i
dati potranno essere comunicati a soggetti terzi in adempimento di obblighi di legge e/o

contrattuali. Vi ricordiamo che potrete eserc:itare tutti

1

diritti di cui all'art.7 del

, D.Lgs.196/2003 es.m.i.
18. Qualsiasi modifica e/o aggiunta al presente contratto sarà efficace solo se effettuata per·
· · iscritto e sottoscritta dalla PARTE nei confronti della quale è destinata a produrre effetti.
19. Nessun ritardo od omissione di una

PARIE

nell'esercitare qualsiasi diritto o rimedio ai

sensi del presente contratto sarà considerato come una rinuncia ai diritti nascenti dalla
violazione delle disposizioni nel medesimo contenute ovvero come una rinuncia al diritto
di pretendere il corretto e puntuale adempimento dei termini e le condizioni dallo stesso
previsti.
20. Le

PARTI

dichiarano che ogni articolo del presente accordo è stato letto e negoziato

individualmente e non necessita, pertanto, di apposita sottoscrizione ai sensi degli
artt.1341 e 1342c.c.
21. Il presente contratto sarà regolato dalla legge italiana e ogni controversia derivante,
connessa o relativa all'interpretazione o all'esecuzione dello stesso sarà sottoposta alla
competenza esclusiva del Foro di Milano.
Mllano,lì 1 dicembre 2016
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA

MOSCA PARTNERS di

Caterina Mosca

REPUBBLICA DI SAN MARINO

(Legale rappresentante)

(Legale rappresentante)
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San Marino, 25 novembre 2016/1715 d.F.R
Prot. n. 3773 /DG

Al Magnifico Rettore
Prof. Corrado Petrocelli
Università degli Studi della Repubblica di
San Marino
SEDE

Con la presente si chiede un contributo economico pari a € 8.000,00 come
cofinanziamento per l'anno 2017 a favore del Dott. Edoardo Barvas,
neuropsicologo che attualmente opera nella UO di Neurologia dell'Ospedale di
Stato di San Marino, guidata dalla Dott.ssa Susanna Guttmann.
La restante parte sarà sostenuta dalla Fondazione Sammarinese Onlus
per la ricerca clinica sulle malattie autoimmuni e dal supporto offerto
dall'azienda farmaceutica Biogen.
Il ruolo del Dott. Barvas è fondamentale per lo svolgimento del progetto
di ricerca AlzSM in collaborazione con l'Università di Exeter (Dott. Francesco
Tamagnini) e di Monaco (Dott. Federico Tombari).
In sintesi, lo studio prevederà l'analisi di una serie di variabili
neurofisiologiche (EEG,PEV ed elettrofisiologia in vitro su neuroni ottenuti da
cellule staminali pluripotenti), neuropsicologiche, neuroradiologiche e
genetiche. lo scopo principale dello studio sarà l'identificazione di biomarkers
per la diagnosi precoce di demenza.
La Dott.ssa Chiara Monaldini sarà il responsabile scientifico del progetto,
che vedrà coinvolte molteplici figure appartenenti alla UO di Neurologia
(neurologo, tecnico di neurofisiopatologia, neuropsicologo), alla UOC
Laboratorio Analisi e alla UOC Radiologia.
In attesa di un suo cortese riscontro, porgo cordiali saluti .

Il Direttore
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San Marino, lì 29 novembre 2016
Decreto Rettorale n. 36/2016

II Magnifico Rettore dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino
- In Virtù la Legge 25 aprile 2014 n. 67 " Legge Quadro sulla Istruzione Universitaria".
DECRETA
Giusta Delibera del Senato Accademico nella adunanza del 30/08/2016,
è istituita la Commissione di Senato Accademico al fine di produrre un Regolamento che disciplini
le elezioni dei rappresentanti dell'Università in Senato Accademico e Consiglio di
Amministrazione. Alla medesima Commissione è affidato il compito di produrre anche la bozza di
un Regolamento di funzionamento degli Organi di Governo universitari.
La Commissione risulta così composta:
Prof. Lanfranco Ferroni , Pro Rettore, Presidente

Componenti
Proff.ri Sebastiano Bastianelli, Francesco Carinci, Alberto Dormio, Michele Zannoni.
Della Commissione farà parte anche il Direttore Generale, dott. ing. Isabella Bizzocchi.
Si invita il Prof. Lanfranco Ferroni, in quanto Presidente, ad individuare quanto prima la data per la
riunione di insediamento.
Certo di poter contare sulla collaborazione di tutti, invio il saluto più cordiale.

F.to
Il Rettore
Prof. Corrado Petrocelli

Contrada Omerelli, n• 20 - ex Monastero S. Chiara- 47890 Repubblica di San Marino
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