VERBALE SENATO ACCADEMICO
8 marzo 2017
Presenti:
Corrado Petrocelli
Sebastiano Bastianelli
Giacomo Stella
Luciano Canfora
Ercole Sori
Lanfranco Ferroni
Anna Corradi
Michele Zannoni
Francesco Carinci
Isabella Bizzocchi
Paola Barbara Gozi
Valeria Bronzetti

assente
via Skype

delega Prof. Luca Lanzoni

verbalizzante

Il Rettore, prof. Corrado Petrocelli, presiede la seduta odierna con l’ordine del giorno di cui al Prot.
R/071/20176/CP/ms del 01/03/2017:
1) Approvazione Verbale – seduta del 6 dicembre 2016
2) Comunicazioni del Rettore
3) Comunicazioni del Direttore Generale
4) Approvazione Offerta Formativa a.a. 2017/2018
5) Approvazione atto convenzionale con Unibo
6) Iniziative per la formazione del personale
7) Approvazione convenzione con università cinese Fuzhou
8) Richiesta patrocinio conferenza 2CO_CO Communicating Complexity-CDL Design
9) CUFS: Convenzione ONAP e Accordo Università Belo Horizonte - Brasile
10) Regolamento per le elezioni dei rappresentanti negli Organi di Governo
11) Regolamento per Visiting professor
12) Accordo di tirocinio con Unibo
13) Bando di concorso per Ricercatore a tempo determinato in Storia Contemporanea presso DSS:
nomina commissione
14) Proposta Convenzione con Università di Chieti-Pescara
15) Proposta Convenzione con Periti Industriali
16) Varie ed eventuali
Il Rettore apre la seduta alle ore 13.15 ringraziando tutti i presenti, inclusi coloro che partecipano via
Skype.
1)

Approvazione Verbale della seduta del 6 dicembre 2016. Il Senato approva.

2)

Comunicazioni del Rettore
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Il Rettore riferisce dell’esito del Concorso per il 13° ciclo del Dottorato in Scienze
Storiche che ha avuto un rilevante numero di domande di ammissione (oltre 100) sia da parte
di candidati italiani ma anche da candidati stranieri. Sono stati ammessi ai colloqui n. 52
candidati, di cui n. 9 con borsa di studio (di cui 2 sammarinesi), n. 6 senza borsa di studio.
Ricorda inoltre che grazie ad un accordo con il Politecnico di Bari, il Dottorato di Scienze
Storiche richiamerà UDITORI e viceversa, i nostri Dottorandi potranno partecipare a seminari
esterni. Informa altresì il Senato della nuova composizione della Commissione di valutazione
per il Concorso da Ricercatore a tempo determinato in Storia.

Il Rettore informa il Senato dell’Accordo con gli Istituti Culturali sammarinesi, i
Workshop estivi del cdl in Design potranno ricevere dei finanziamenti ad hoc e che, sempre
in virtù questi Accordi, i docenti di Design si sono impegnati a collaborare gratuitamente per
una serie di attività i cui proventi verranno destinati al finanziamento di un ulteriore Assegno
di ricerca del Design. Il Rettore si augura che tale iniziativa incontri il parere favorevole
dell’intero Senato Accademico.

Il Rettore illustra poi il progetto di un nuovo Master di primo livello in Dialogo
Interreligioso e relazioni internazionali, presentato dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose
“A. Marvelli” delle Diocesi di Rimini-San Marino-Montefeltro in collaborazione con la
Scuola di Studi Storici dell’Università degli Studi di San Marino. Il Prof. Franco Cardini sarà
il Presidente del Comitato Scientifico del Master. Il Rettore propone l’accettazione da parte
del Senato.

Il Rettore illustra velocemente la relazione della dott.ssa Karen Venturini relativa alla
partecipazione al BJCEM a Sarajevo. Ricorda che il progetto, presentato all’interno del
programma Creative Europe, è guidato dalla dott.ssa Venturini e da Roberto Paci Dalò. Il
Rettore ringrazia i colleghi e il Senato plaude all’iniziativa.

Il Rettore riporta poi l’attenzione del Senato sulla sistemazione logistica della
Biblioteca, ricorda che è stata intrapresa la strada di un importante sforzo economico con
l’acquisizione in locazione del piano terra del palazzo ANIS anche in considerazione del fatto
che, a breve potrebbero esserci due nuove donazioni, il Fondo di Elemire Zolla ed anche la
proposta della donazione del Fondo Prosperi. Queste due nuove donazioni renderebbero
ancora più impellente la necessità di poter disporre di una struttura idonea e a disposizione di
tutti gli studenti.

Ricorda che è attiva la WEB RADIO e che, a giorni, scadrà il bando per il reclutamento
di un operatore. Informa il Senato che dai primi di marzo è definitivamente a disposizione
degli studenti il locale autogestito presso la sede del S. Chiara (ex-Laboratorio modelli).

Ricorda che, al termine dell’ultima sessione di laurea dell’a.a. 2015/2016, verranno
resi noti gli esiti dei questionari di gradimento degli studenti rispetto ai servizi introdotti dalla
primavera del 2015.
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Il Rettore informa il Senato della recente visita della Prof.ssa Chabrak dell'Università degli
Emirati Arabi Uniti e che, a seguito di incontro di follow-up con il Prof. Brignoni ed i
colleghi del Dipartimento di Design, stanno emergendo spunti di lavoro per la
partecipazione di UNIRSM-Design all’esposizione internazionale (Expò) previsto a
Dubai nel 2020.

3) Comunicazioni del Direttore Generale




Prende la parola il Direttore Generale, ing. Isabella Bizzocchi, per relazionare in merito
ad alcuni importanti punti. Inizia informando il Senato circa la situazione relativa
all’acquisizione in locazione di nuovi locali per la Biblioteca e la sede della segreteria
Studenti. A seguito delle ricerche del Rettore e dell’esito del Bando emanato a inizio
anno, sono pervenute due offerte. Una dell’ANIS e l’altra per un Hotel in disuso adiacente
al Centro storico che tuttavia non solo non presentava i requisiti richiesti ma aveva anche
un prezzo eccessivamente elevato. L’offerta ANIS è subito risultata la più competitiva
sia in termini organizzativi sia in termini economici, il Cdu ha quindi provveduto ad
approvare la pratica che attualmente si trova al vaglio della Commissione di Controllo
della Finanza Pubblica trattandosi di una spesa pari a €107.000,00/per anno/1000 mq, con
una proposta di contratto per 5+5+2+2 anni. La struttura, pari a 1000mq, garantirebbe
quindi lo spazio per la biblioteca, 2 aule, aree studio, gli uffici della Segreteria Studenti,
l’accesso attraverso 5 diverse entrate. L’ANIS si è inoltre resa disponibile a concedere in
uso, gratuitamente, le due aree riunioni dotate di 70/80 posti ciascuna, già attrezzate e 12
posti auto nel seminterrato. La soluzione sarebbe quindi ottimale trovandosi molto vicina
al Centro storico e pertanto utilizzabile anche per Conferenze ed Eventi serali. Il Prof.
Canfora prende la parola per precisare che saranno necessari anche altri importanti
acquisti, quali scaffali, librerie, scrivanie e si raccomanda di ricordare che il
COMPACTUS sarà fondamentale per garantire la migliore collocazione di tutti i volumi;
ricorda che si tratterà di ulteriori elevati costi e che i tempi di sistemazione saranno
tutt’altro che brevi. Il Direttore riferisce di aver già incontrato il Responsabile vendite di
una ditta milanese che potrà fornire il Compactus per valutare il miglior sistema di
sicurezza per evitare rischi di schiacciamento all’interno del Compactus stesso. Il Rettore
interviene per ricordare che i lavori di sistemazione dello spazio potrebbero essere anche
non particolarmente lunghi trattandosi di lavori che l’ANIS stesso potrebbe garantire
attraverso i propri associati.
Il Direttore informa quindi il Senato circa il progetto di riorganizzazione amministrativa
e formazione intrapreso con il prof. Claudio Travaglini e che il Gruppo di lavoro è già
giunto ad una prima fase di condivisione delle nuove procedure di attivazione di Master
e CAF. E’ stato redatto un documento contenente le linee guida partendo da un
“prototipo” che il Prof. Travaglini ha importato da UNIBO. Il documento dovrà contenere
tutti i dati scientifici ed economici calcolati sul numero minimo di partecipanti. E’ stata
definita una nuova calendarizzazione delle procedure di attuazione (es. dovranno
intercorrere almeno 30gg fra la scadenza delle immatricolazioni e l’avvio del corso), si
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ipotizza che, a seguito di questo primo step, e della prossima definizione dell’Offerta
formativa 2017/2018, si possa già partire dopo l’estate. Altro dato importante e nuovo è
relativo al fatto che, per quanto riguarda la parte economica del progetto, il compenso
previsto per le figure di Direzione e Coordinamento del corso medesimo, potrà essere
utilizzato solo il 30% del totale derivante dalle quote di iscrizione. Quando pronto, il
modello presentato, diventerà l’unico utilizzabile. Il prof. Zannoni precisa che sia nelle
convenzioni sia nelle schede tecniche i seguenti dati devono necessariamente essere
sempre declarati.
4) Approvazione Offerta Formativa a.a. 2017/2018
Il Rettore procede ad un veloce riepilogo delle attività presentate dai vari Dipartimenti
ponendo attenzione su alcuni importanti punti, quali:
- il cdl in Design verrà attivato in collaborazione con l’Università di Bologna in virtù della
recente nuova convenzione;
- il cdl in Digital Media, nonostante sia ormai da anni al vaglio dell’Università di Bologna,
non è ancora stato attivato;
- il DSS presenta molti nuovi Centri ed anche il Museo dell’Emigrane è molto attivo.
Anche l’Istituto Confucio ha presentato un’attività molto specifica con oltre 20 iniziative
programmate per il 2017. L’Offerta risulta molto corposa.
Prende la parola il Direttore per informare il Senato che sono giunte al Rettore anche numerose
richieste di organizzazione di corsi di formazione specifica per il personale PA. A tal proposito
il Rettore informa il Senato che è stato già contatto un esperto in programmazione dei processi
organizzativi, il prof. Guido Capaldo (Ordinario del cdl di Ing. Gestionale all’Università di
Napoli Federico II) che si occuperà della Formazione dei Dirigenti.
Il Rettore ricorda che, appena disponibile, sarà sua cura del Direttore Generale presentare la
nuova Pianta organica dell’Università. Comunica infine che il piano della Comunicazione è
stato approvato e, come per gli anni precedenti, si disporrà di spazi alla Stazione FFSS di
Rimini e sul Sole 24h. L’Open Dayu 2017/2018 è programmato per i gg. 17/18 marzo prossimi
e molte Scuole italiane e sammarinesi (SSS) hanno già confermato la partecipazione alle
giornate di orientamento. Il Senato approva all’unanimità.
Viene anticipato il punto 13) Bando di concorso per Ricercatore a tempo determinato in Storia
Contemporanea presso DSS: nomina commissione
Il Rettore informa il Senato della nomina della nuova Commissione per il Bando di
Ricercatore a tempo determinato in Storia Contemporanea in modo tale da permettere al prof.
Canfora di poter lasciare la seduta alle ore 14.15. Il Senato approva.
5) Approvazione atto convenzionale con UNIBO
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Il Rettore illustra e conferma l’approvazione da parte degli Organi universitari dell’Università
di Bologna, la Convenzione che, a partire dall’a.a.2017/2018, determinerà la collaborazione
fra le due università per i corsi di laurea in Design. Il Senato approva.
6) Iniziative per la formazione del personale

Il presente punto è già stato illustrato da Direttore Generale nel comma Comunicazione del
Direttore Generale.
7) Approvazione Convenzione con Università cinese Fuzhou.
Il Rettore illustra brevemente al Senato la bozza di Convenzione, attivata nell’ambito del cdl
in Ingegneria civile, che ha l’obiettivo di promuovere i rapporti fra le due Università, di
incentivare la realizzazione di progetti di ricerca in aree comuni e di favorire lo scambio di
studenti e docenti. Il Senato approva.
8) Richiesta Patrocinio Conferenza 2CO-CO Communicating Complexity-CDL Design
Il Rettore illustra la Richiesta Patrocinio dell’Ateno sammarinese pervenuta da DESDCorso di laurea Magistrale in Design, Prof. Michele Zannoni, in riferimento alla 2a
Conferenza internazionale sul Design in programma a Tenerife a novembre 2017. Il Senato
approva.
9) CUFS: Convenzione ONAP e Accordo Università Belo Horizonte-Brasile
Il Rettore illustra l’Accordo Quadro con ONAP, Osservatorio Nazionale Abusi psicologici,
e la proposta di collaborazione/ricerca fra l’Università di san Marino e L’Università federale
di Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasile, presentate dal DESD – CUFS. Il Senato approva.
10) Regolamento per le elezioni dei rappresentanti negli organi di Governo.
Il Rettore, prima di passare la parola al Prof. Ferroni per l’illustrazione della bozza del
Regolamento sottolinea che, a Suo parere i Direttori di Dipartimento dovrebbero far parte del
Senato Accademico senza necessità di elezione (rendendo necessaria pertanto una modifica
alla legge 67/2017). Il prof. Ferroni illustra brevemente alcuni importanti punti della bozza di
Regolamento e, dopo ampia discussione da parte dei membri del Senato, si decide di inviarlo
ai singoli Dipartimento prima dell’approvazione definitiva. Il Senato prende atto.
11) Regolamento per Visiting professor
Con riferimento alla suddetta Bozza illustrata dal Rettore, si delibera di inoltrarlo ai singoli
Dipartimenti per la loro approvazione. Il Senato prende atto.
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12) Accordo di tirocinio con UNIBO Il Senato prende atto.
13) anticipato
14) Proposta di Convenzione con Università di Chieti-Pescara. Il Senato prende atto.
15) Proposta di Convenzione con Periti industriali. Il Senato prende atto.

16) Varie ed eventuali.
-

-

Il Rappresentante degli studenti in Senato, Giuseppe Varasano ringrazia a nome di tuti gli
studenti per la concessione dell’Aula studio e richiede, ove possibile, di poterla attrezzare
con altri tavoli e sedie per un migliore utilizzo.
Il prof. Sori chiede la parola per ritornare sulla questione dell’attività editoriale e suggerisce
la creazione di un rapporto continuativo con la Casa editrice Riminese. Il Direttore Generale
riferisce circa la necessità di modificare l’Accordo Quadro per la forma ed i Diritti di autore.
Infatti i diritti d’autore per la paternità dell’opera sono diversi dai diritti d’autore per il valore
economico. La Casa editrice dovrà sostenere i costi di stampa.

Il Rettore saluta tutti i presenti e chiude la seduta alle ore 15.15

F.to
Il Rettore
Prof. Corrado Petrocelli
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