VERBALE SENATO ACCADEMICO
3 agosto 2017
Presenti:
Corrado Petrocelli
Sebastiano Bastianelli
Giacomo Stella
Luciano Canfora
Lanfranco Ferroni
Anna Corradi
Michele Zannoni
Francesco Carinci
Isabella Bizzocchi
Valeria Bronzetti

via Skype

verbalizzante

Il Rettore, prof. Corrado Petrocelli, presiede la seduta odierna con l’ordine del giorno di cui al Prot.
R/265/2017/CP/ms del 19/07/2017:
1)
Approvazione Verbale della seduta dell’8 marzo 2017.
2)
Comunicazioni del Rettore
3)
Proposta del Senato Accademico al Consiglio Grande e Generale per la nomina di un
Professore alla carica di Rettore: art. 12, comma 4, legge n. 67/2014; artt. 11 e 11 bis del
Regolamento Elettorale - Presiede la seduta il Pro Rettore, prof. Lanfranco Ferroni.
4)
Analisi, discussione e approvazione del Piano Strategico Triennale
5)
Accordo di Collaborazione Simex (cdl in Ingegneria civile)
6)
Rinnovo Accordo di collaborazione con Comune di Fano (cdl in Ingegneria Civile)
7)
Modalità di presentazione e tirocinio (cdl in Ingegneria Civile e Costruzioni)
8)
Protocolli d’intesa CBR e Pesaresi (cdl in Ingegneria civile)
9)
Collaborazione Case Museo (cdl in Design)
10)
Coperture insegnamento a.a. 2017/2018
11)
Bando ad evidenza pubblica a.a. 2017/2018 – ratifica Decreto Rettorale
12)
Approvazione Calendario didattico a.a. 2017/2018
13)
Collaborazione Università della Calabria
14)
Rinnovo Assegni di ricerca Design
15)
Collegio Geometri Mantova
16)
Accordo Università Pontificia Paranà - Brasile
17)
Memorandum of Understanding Università di Malta
18)
Esiti ella somministrazione dei questionari agli studenti: considerazioni dell’autorità
Garante degli Studenti, prof. Giovanni B. traverso e della Responsabile della Segreteria
Studenti, Valeria Bronzetti
19)
Istituzione Centro di Ricerca e Didattica Teatro e Cittadinanza (delibera DSU n. 2 del
06/04/2017)
20)
Varie ed eventuali
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Il Rettore apre la seduta alle ore 13.05 ringraziando tutti i presenti, inclusi coloro che partecipano via
Skype.
1) Approvazione Verbale della seduta dell’8 marzo 2017. Il Senato approva.
2) Comunicazioni del Rettore
Il Rettore inizia riferendo dell’Audizione con il Governo – Commissione Consiliare Permanente
Affari Costituzionali ed Istituzionali; Pubblica Amministrazione; Affari Interni, Protezione Civile,
Rapporti con le Giunte di Castello; Giustizia; Istruzione, Cultura, Beni Culturali, Università e
Ricerca Scientifica dell’11 luglio 2017, alla quale hanno partecipato il Rettore stesso ed il Direttore
Generale durante la quale vi è stato un interessante scambio di interventi ed anche diversi
apprezzamenti per quanto illustrato da parte del Rettore. Il Rettore ha presentato un dossier di 25
slides descrittive del lavoro svolto nel triennio 2014/2017, ad iniziare dai tanti regolamenti di
funzionamento emanati, contestualmente è stata anche descritta la situazione attuale e l’ipotesi di
sviluppo che tuttavia trova alcuni tasti dolenti, quali: il finanziamento pubblico per il 2018, la
situazione del personale amministrativo, le borse di studio non prorogabili all’infinito. Il Rettore
informa il Senato che, mentre parte del personale amministrativo ha già aderito con molto interesse
alle opportunità di formazione introdotte, per la restante parte si sta elaborando una importante
riorganizzazione attraverso un progetto generale che comporterà il monitoraggio dei carichi di lavoro,
individuazione delle competenze ed anche delle responsabilità.
Ricorda inoltre la difficile e pesante situazione della Biblioteca universitaria, la mancanza di una sede
adeguata per il Dipartimento di Storia, nuove sedi didattiche per i corsi di ingegneria; ricorda altresì
che la proposta ANIS, per l’intero piano terra della sede in viale Onofri, è stata al momento congelata
e che è stato emesso altro Bando per una nuova sede verso Dogana. La sede di Salita alla Rocca (exTribunale) potrebbe in questo modo essere destinata alla Biblioteca ed al Dipartimento di Storia. Il
Rettore ringrazia tutti coloro che si sono adoperati per la stesura del Bando che scadrà il 25/08/2017.
Al momento sembra ci possano essere diverse offerte e ci si augura che siano adeguate anche se,
sottolinea il Rettore, per il sostenimento delle spese di affitto sarà necessario il sostegno della Stato
che è stato confermato.
Il successivo punto riguarda l’Internazionalizzazione, il Rettore riferisce le ultime novità. E’
pervenuto l’invito dell’’Università di Cordoba, in Argentina, che per celebrare i 400 anni della
fondazione ha invitato i più importanti atenei stranieri e noi siamo fra questi. Anche le Università di
Mosca ci hanno invitato a partecipare al grande meeting internazionale ed il Rettore ha delegato il
Prof. Michele Chiaruzzi a rappresentare UNIRSM. Altro importante contatto anche con la
Lomonosov Moscow State University, la migliore università russa, al fine di definire un accordo di
collaborazione.
Altro interessante progetto è quello relativo alla Federazione delle Università dei Piccoli Stati
d’Europa; e siamo stati invitati a far parte di questo progetto dall’Università di Andorra.
La collaborazione con Pragmata sta producendo risultati: saremo presenti a EXPO’ 2020 che si
svolgerà ad Abu Dhabi - Emirati Arabi.
Il Rettore illustra l’iniziativa relativa al seminario Crowdfunding/Blockchain (Pragmata). Il Senato
approva.
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Il Polo Didattico di Lodi, grazie alla collaborazione e disponibilità anche dell’Università di Parma,
aprirà le immatricolazioni anche al cdl in Ingegneria gestionale. Altri Poli per Geometra laureato si
attiveranno a Mantova e Reggio Emilia; per il prossimo anno ci sono contatti anche con Milano presso
un importante Istituto scolastico.
L’Accordo raggiunto con Università di Bologna per i cdl in Design potrebbe dar vita anche ad un
Dottorato di Ricerca.
Il Master in Pediatria, già approvato nell’Offerta Formativa 2017/2018, partirà non più in
collaborazione con l’Università di Bari ma con l’Università del Piemonte Orientale.
Il Master interreligioso verrà attivato quanto prima grazie all’attività del neonato Centro Teologico e
per questo il Rettore ringrazia il Dipartimento di Storia ed in particolare il prof. Cardini.
Il Rettore informa poi il Senato circa la conclusione delle procedure del Bando di Concorso per un
posto di Ricercatore in Storia Contemporanea al Dipartimento di Storia. Il vincitore è risultato il Dott.
Luca Gorgolini. Gli atti, sottoposti alle opportune verifiche da parte del Pro-Rettore, prof. L. Ferroni,
dell’Ufficio Legale e del Direttore Generale sono stati approvati dal Rettore.
Il Rettore ricorda al prof. Canfora la necessità che il Consiglio di Dipartimento DSS deliberi la presa
di servizio.
Il Prof. Canfora conferma che ciò avverrà nella prossima riunione del 27/09/2017.
Chiede la parola il Prof. Carinci per congratularsi con il Magnifico Rettore per quanto avvenuto in
questi tre anni.
3)
Proposta del Senato Accademico al Consiglio Grande e Generale per la nomina di un
Professore alla carica di Rettore: art. 12, comma 4, legge n. 67/2014; artt. 11 e 11 bis del
Regolamento Elettorale - Presiede la seduta il Pro Rettore, prof. Lanfranco Ferroni.
Il Rettore cede la presidenza della seduta al prof. Lanfranco Ferroni, in qualità di Pro-Rettore e si
allontana.
Il Prof. Ferroni informa il Senato circa la necessità e le procedure atte ad indicare al Consiglio Grande
e Generale il nominativo del Professore che per il prossimo triennio ricoprirà la carica di Rettore
dell’Università di San Marino. Il prof. Canfora prende la parola per indicare, a nome del DSS, il prof.
Corrado Petrocelli. La proposta del Prof. Canfora viene condivisa all’unanimità da tutti i
Dipartimenti, rappresentanti in Senato dai rispettivi Direttori, e dai membri del Senato stesso.
La proposta viene accompagnata da plauso unanime da parte di tutti i Senatori che elogiano il lavoro
svolto dal Prof. Corrado Petrocelli il quale ha espresso grande coinvolgimento e altrettanto grande
abilità di motivazione delle risorse umane, grande capacità di dialogo con tutte le forze via via
coinvolte, una grande imparzialità ed equilibrio nella gestione di situazioni spesso complesse
dimostrando la volontà di essere il Rettore di tutti e senza le cui capacità non si sarebbero potuti
raggiungere i risultati ottenuti nei singoli settori e per l’Università tutta.
Il Senato Accademico dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, all’unanimità,
indica, a mente dell’art. art. 12 – comma 6 - della legge 67/2014, quale Rettore per il successivo
triennio, il prof. Corrado Petrocelli.
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Il Rettore viene invitato a rientrare e dopo aver ringraziato i Senatori tiene a precisare che i risultati
ottenuti non sarebbero stati possibili senza il prezioso lavoro svolto da tutti, ciascuno nei propri ambiti
di competenza; nella speranza che ci sia, anche da parte dello Stato/Governo, una importante presa di
posizione almeno rispetto a quanto loro compete.
4)

Analisi, discussione e approvazione del Piano Strategico Triennale

Nell’illustrare il Piano Strategico Triennale il Rettore precisa che rispetto a quello presentato ai
Senatori per la corrente riunione, la veste definitiva verrà organizzata in maniera diversa in modo tale
da poterlo presentare nel migliore dei modi, strutturandolo in una parte che riassuma il lavoro
compiuto e i risultati ottenuti, seguita da una sintesi articolata delle proposte e prospettive per il
prossimo triennio (la sintesi sarà accompagnata da allegati in cui vengono analiticamente
rappresentati i progetti di ciascun settore).Precisa che per quanto attiene alla questione del personale
amministrativo si è voluta dare una fotografia della situazione attuale con un semplice commento per
far capire l’importanza del personale adeguatamente formato e motivato. Esiste infatti una situazione
molto anomala e tipica della PA sammarinese per cui alcune persone, che attualmente svolgono il
proprio lavoro presso altri uffici, mantengono la titolarità del proprio posto e possono decidere di
rientrare o meno in qualunque momento, bloccando così l’opportunità di ricopertura di ruoli spesso
fondamentali. Ricorda, poi, quanto avvenuto in riferimento al Personale docente e cioè che i
Ricercatori a tempo determinato, vincitori di concorsi, sono oggi Professori, sempre con contratto a
tempo determinato e che sono stati proposti 3 nuovi Ricercatori uno per ogni Dipartimento; ricorda
la soluzione individuata per il personale amministrativo attualmente distaccato per attività di ricerca
e didattica, vincitore di apposito concorso, con la creazione in organico del Profilo di Ruolo (PDR) –
ESPATPROF – Esperto in attività professionale. Riferisce poi al Senato della richiesta pervenuta da
parte del prof. Nivoli il quale ha richiesto il trasferimento del suo Centro dal DESD alla sezione
giuridica. Il Prof. Ferroni esprime un assenso di massima, anche la prof. Corradi esprime parere
favorevole al trasferimento.
Il Rettore illustra poi brevemente alcune altre nuove iniziative che potrebbero trovare attivazione nel
prossimo triennio, e cioè un:
-

Master in cure primarie con l’Università di Bologna;
Master in tecniche riabilitative in collaborazione con un’Università francese;
Corso di laurea triennale in Digital Media
Corso di laurea teorie e metodologie dell’e-learning e media education- in lingue inglese
Corso di laurea Magistrale in Storia
CAF presentato dal prof. Carinci che, vista l’originalità e la mancanza di tali specializzazioni,
potrebbe essere inserito già nell’Offerta Formativa 2017/2018:
• dopo una veloce illustrazione del Corso di Alta Formazione da parte del prof. Carinci,
il Senato approva l’inserimento nell’Offerta Formativa 2017/2018

Il Rettore illustra poi velocemente un progetto che vede coinvolto il Corso di laurea in Design e che
si riferisce ad un’iniziativa seminariale sull’Educazione civica e sull’etica, e che potrebbe costituire
un primo esempio di proposta formativa trasversale generale da offrire a tutti gli studenti . Per questo
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progetto potrebbe essere coinvolto il prof. Maurizio Viroli, al quale, viste le competenze e abilità,
potrebbe essere affidata la prolusione in occasione dell’inaugurazione dell’a.a. 2017/2018.
Il Prof. Canfora prende la parola per ricordare che l’attivazione di un cdl magistrale in Storia non è
da pensare assai prossimo alla realizzazione. Il Professore quindi ritorna sull’impellente urgenza
invece di risolvere il problema della Biblioteca e di destinare allo spostamento della stessa adeguati
fondi perché i libri soffrono nella situazione di emergenza in cui sono collocati.
Il prof. Canfora concorda sulla persona del Prof. Viroli ritenendo quest’ultimo una figura moderna a
cavallo di molte discipline. Il Prof. Canfora lascia il collegamento esprimendo anche il proprio
assenso al Piano Strategico di Sviluppo. Il Senato approva all’unanimità.
5) Accordo di Collaborazione Simex (cdl in Ingegneria civile)
Il Senato approva
6) Rinnovo Accordo di collaborazione con Comune di Fano (cdl in Ingegneria Civile)
Il Senato approva il rinnovo
7) Modalità di presentazione e tirocinio (cdl in Ingegneria Civile e Costruzioni)
Il Senato prende atto

8) Protocolli d’intesa CBR e Pesaresi (cdl in Ingegneria civile)
Il Senato approva
9) Collaborazione Case Museo (cdl in Design)
Il Senato approva
10) Coperture insegnamento a.a. 2017/2018
Il Senato approva
11) Bando ad evidenza pubblica a.a. 2017/2018 – ratifica Decreto Rettorale
Il Senato approva
12) Approvazione Calendario didattico a.a. 2017/2018
Il Senato approva
13) Collaborazione Università della Calabria
Il Senato approva l’attività all’interno del CUFS come proposta dalla prof. Corradi -DESD
14) Rinnovo Assegni di ricerca Design
Il Senato approva
15)

Collegio Geometri Mantova e Reggio Emilia
Il Senato approva
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16) Accordo Università Pontificia Paranà – Brasile
Il Rettore illustra brevemente il testo dell’Accordo Quadro relativo alla collaborazione con la
Pontificia Università Cattolica del Parana – Brasile che si configura come ulteriore opportunità
di scambio di docenti e studenti. Il Senato approva.
17) Memorandum of Understanding Università di Malta
In merito a questo Memorandum, il Rettore ricorda che potrebbe essere inserito nel progetto
della Federazione delle Università dei Piccoli Stati d’Europa. Il Senato approva.
18) Esiti della somministrazione dei questionari agli studenti: considerazioni dell’Autorità
Garante degli Studenti, prof. Giovanni B. Traverso e della Responsabile della Segreteria
Studenti
Il Rettore informa il Senato sul lavoro svolto dalla Segreteria Studenti e dal Garante degli
Studenti, prof. Traverso in merito alla somministrazione e valutazione dei questionari agli
studenti. La Responsabile della Segreteria Studenti risponde alle richieste di chiarimenti poste da
alcuni professori. Il Senato prende atto.
19) Istituzione Centro di Ricerca e Didattica Teatro e Cittadinanza (delibera DSU n. 2 del
06/04/2017)
Il Senato ratifica la delibera del Dipartimento.
20) Varie ed eventuali.
Il Rettore illustra brevemente altre comunicazioni pervenute a OdG già inviato e le riepiloga:
-

Richiesta di adesione al Centro di Competenze 4.0 istituito presso l’Università di
Bologna. Il Senato approva
Richiesta di integrazione compensi direttori cdl triennale e magistrale in Design quale
rimborso spese. Il Senato approva.
Proposta di partecipazione al progetto Carnevale, le maschere e la satira dell’Università
di Bari. Il Senato approva
Proposta relativa al progetto salvaguardia del Dialetto di San Marino, giunta da
Simona Montanari – Università della California – attraverso di borse di studio del
DSU in collaborazione con il Museo dell’Emigrante. Il Senato approva

Il Rettore saluta tutti i presenti e chiude la seduta alle ore 15.00
F.to Il Rettore Prof. Corrado Petrocelli

F. to Il Verbalizzante Valeria Bronzetti
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