UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
RETTORATO
VERBALE SENATO ACCADEMICO

8 marzo 2018
Presenti:

Corrado Petrocelli
Luciano Canfora
Anna Corradi
Laura Gobbi
Ercole Sori
Giacomo Stella
Michele Zannoni
Isabella Bizzocchi
Valeria Bronzetti

via Skype

via Skype
verbalizzante

Assenti giustificati:

Sebastiano Bastianelli
Francesco Carinci
Lanfranco Ferroni
Paola Barbara Gozi
Il Rettore, prof. Corrado Petrocelli, presiede la seduta odierna con l'ordine del giorno di cui al Prot.
R/079/2018/CP/ms del 20/02/2018:
1) Approvazione Verbale - seduta del 3 agosto 2017
2) Comunicazioni del Rettore
3) Offerta Formativa 2018/2019

4) Riconoscimento titolo CAF Master Dialogo Interreligioso e Relazioni internazionali
5) Convenzione Unibo Corso di Dottorato in Architettura e Culture del Progetto e relativa Borsa

di Studio finanziata da Unirsm.
6) Borsa di Studio co-finanziata con Università di Madrid (CRRI)
7) Relazione prof. Traverso su questionari studenti
8) Convenzione AASLP - UNIRSM

9) Accordo centro Studi bancari

1 O) Protocollo di Intesa Geometri di Mantova
11) Accordo con l'Arma dei Carabinieri di Lodi (Master Crime)
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12) Istituzione Centro di Ricerca e Didattica in Scienze Cognitive (DSU)
13) Approvazione Accordi Quadro e Memorandum di intesa con Università straniere
14) Approvazione regolamento cadenza Master e CAF: viste le difficoltà incontrate negli ultimi

anni con Master e CAF nel raggiungimento del numero minimo di iscritti per
l'autosostenibilità, si propone al Senato Accademico di deliberare che l'attivazione di un
corso Master e/o CAF avvenga a cadenza almeno biennale e non più annuale. Inoltre, per
andare incontro a richieste pervenute da direttori scientifici dei summenzionati corsi e per
consentire una più efficace promozione degli stessi, si propone di stabilire due periodi di
apertura dei bandi di Master e CAF: immediatamente successivo all'approvazione
dell'offerta Formativa (per tutta la tipologia di Master ed indipendentemente dalla presunta
data di attivazione. Nel mese di settembre per tutti i corsi afferenti al settore medico
15) Accordo Università Andorra: Network of Universities of Small Countries and Territories
16) Varie ed eventuali

Il Rettore apre la seduta alle ore 13.15, collegandosi via Skype con il Prof. Luciano Canfora, e
ringraziando tutti i presenti.
1) Approvazione Verbale - seduta del 3 agosto 2017. Il Senato approva
2) Comunicazioni del Rettore

Il Rettore inizia le comunicazioni riferendo della Delibera del Congresso di Stato relativa al
contributo per l'Università per il 2018. Si tratta di un'ottima notizia perché l'Università è l'unico ente
per il quale si è mantenuto il contributo del 2017.
Il Rettore riferisce del lascito del Fondo Braudel che, fra l'altro, è arrivato proprio nei giorni di
importanti nevicate e ringrazia tutti coloro che, in quei giorni, si sono adoperati per il ritiro nonostante
le condizioni (in particolare la dott.ssa Lorenzi e gli studenti). Il Rettore si compiace perché il
patrimonio librario di UNIRSM è sempre più ricco e di qualità.
Il Rettore comunica poi al Senato che è stato firmato il contratto per la nuova sede a Dogana e le
imprese facenti capo alla società venditrice stanno già lavorando per completare la ristrutturazione
della sede in base alle specifiche necessità dei cdl di Ingegneria che si traferiranno lì. Ringrazia il
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prof. Varini per aver curato il progetto relativo alla nuova sede e perché sta predisponendo il
trasferimento della Biblioteca presso la sede dell'ex-Tribunale.
Il Rettore ricorda poi che nel pomeriggio dell'8 marzo si terrà un incontro, nella aula Magna del S.
Chiara, sulla Giornata mondiale del Design, fortemente voluta dall'Ambasciatore d'Italia a San
Marino ed organizzata in collaborazione con i docenti del cdl in Design. La giornata vedrà la
partecipazione di molte realtà del settore e ciò lascia presagire un importante successo.
Ricorda poi l'iniziativa in programma per i gg. 9 e 10 marzo, sempre presso il S. Chiara, relativa alla
Scuola di Radiofonia attivata in collaborazione con USMARADIO.
Riferisce che la Segreteria Esteri e gli Istituti Culturali hanno fatto sapere che omaggeranno
l'Università di un busto in bronzo di Yuri Gagarin, e che i docenti del cdl in Design si non resi
disponibili a creare una base idonea a sostenere il busto. Il tutto si completerà con una collaborazione
con la Federazione russa che includerà numerose installazioni in occasione dell'anniversario della
morte di Gagarin. Interviene il prof. Canfora per congratularsi e per comunicare la notizia
dell'imminente conferimento della Schedario Gramsci, composto da riproduzione di foto dei
Quaderni gramsciani nonchè, di commenti manoscritti (unica documentazione esistente a parte gli
originali). Ringrazia il Prof. Mastrogregori il quale si è poi molto prodigato per fare in modo che tale
documentazione potesse giungere a UNIRSM. Comunica inoltre che il Prof. Mastrogregori e d il prof.
De Luna entreranno a far parte del Consiglio della Scuola di Studi Storici in sostituzione del prof.
Galasso, recentemente deceduto, e del prof. Vauchez. Questo permetterà l'attivazione di un Centro
di Studi Gramsciani. Il prof. Canfora si complimenta poi per l'acquisizione del Fondo Braudel che
fra l'altro si integra perfettamente con il Fondo Romano.
Alle ore 12.30 il prof. Stella si collega via Skype.
Il Rettore procede poi ad informare il Senato che gli studenti iscritti a UNIRSM nel loro complesso
hanno ormai superato le 850 unità: in tre anni il numero di studenti è triplicato.
Comunica che è cessata la collaborazione con il borsista Davide Giorgetta, che si occupava del sito e
che è stato emesso un nuovo Bando per il reclutamento di un sostituto.
Comunica che il prof. Luca Lanzoni, Professore a tempo determinato del DESD - cdl in Ingegneria
civile - ha rassegnato le dimissioni in funzione dell'incarico definitivo, quale ricercatore di tipo B a
UNIMORE, ringrazia per il lavoro svolto e formula i migliori auguri per il futuro. Il prof. Lanzoni ha
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comunque confermato la propria disponibilità per la collaborazione con le attività del Laboratorio
Prove Materiali del cdl in Ingegneria civile.
Il Rettore comunica quindi che il prof. Mugavero è il nuovo Responsabile Scientifico del CUFS e
ringrazia contestualmente il prof. Carinci per il lavoro svolto. Comunica di aver affidato al prof.
Mugavero l'incarico di uno studio sulla Sicurezza Informatica di UNIRSM.
Riferisce poi del "distacco" della prof.ssa Karen Venturini presso la Segreteria Istruzione per
occuparsi di ricerca e innovazione. Riferisce del recente Convegno organizzato da UNIRSM ed ANIS
che ha visto la partecipazione di importanti aziende sammarinesi ed il coinvolgimento San Marino
Innovation.
Il Rettore riferisce quindi dell'iniziativa denominata "Design Civic Consciousness" organizzata con
il prof. Viroli, il prof. Canfora e alcuni docenti di del cdl in Design prevista per fine maggio inizio
giugno 2018. Questa iniziativa vuole essere in controtendenza rispetto alla eccessiva attenzione
attuale a progetti di iper-specializzazione delle diverse attività formative e prelude ad ulteriori
innovative proposte formative.
Riferisce infine del Network of Universities of Small Countries and Territories e precisa che passerà
la parola al Direttore Generale per relazionare sul recente incontro ad Andorra e sui progetti del
Network stesso.
3) Offerta Formativa 2018/2019

Il Rettore illustra brevemente alcuni punti principali:
l'Offerta 2018/2019 ricalca in grande parte quella del 2017/2018. Tuti i corsi di laurea hanno
numeri tali da giustificare la continuazione. Il trasferimento del prof. Lanzoni ha liberato risorse
economiche che, unitamente ad una maggiore razionalizzazione delle attività didattiche, hanno
permesso un abbassamento anche dei costi del cdl in Ingegneria civile.
I Master verranno attivati solo se interamente autofinanziati e soprattutto verranno attivati per lo
più ad anni alterni. Altra novità riguarda la pubblicazione dell'Offerta dei Master con scadenze
diverse.
La novità più importante è la presenza in Offerta del nuovo corso di laurea triennale in
Comunicazione e Digitai media che, dopo lunga gestazione, ha recentemente avuto un nuovo
impulso che ha portato alla sottoscrizione di apposita Convenzione per il rilascio del doppio titolo
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con Alma Materstudiorum - Università di Bologna. Il corso avrà caratteristiche di maggiore
professionalizzazione rispetto a quelli attualmente attivi e sarà comunque in sinergia con il corso
di laurea in Design attivo da anni presso UNIRSM.

Il DSU ha presentato uno Short Master in collaborazione con l'Università di Bari e l'Università
di Bologna sulla cultura di genere.
E' presente un nuovo Master in Pediatria in collaborazione con l'Università del Piemonte
orientale.
Non sarà subito attivato il corso di laurea magistrale in Ingegneria gestionale, molto richiesto dai
numerosi studenti, sempre in collaborazione con l'Università di Parma in quanto, al momento,
considerati i recenti awicendamenti dei Rettori di UNIPR, sono ancora in corso verifiche sulla
fattibilità ed organizzazione. Si sta anche valutando la possibile formulazione di una Convenzione
di collaborazione unica con tutte le Università della Emilia Romagna e, a breve, potrebbe essere
fissato un incontro fra il Rettore di UNIRSM ed il nuovo Rettore di UNIPR.
Dopo attento esame della documentazione agli atti, il Senato approva all'unanimità.

4) Riconoscimento titolo CAF Master Dialogo Interreligioso e Relazioni internazionali

Il Rettore riferisce della richiesta pervenuta dall'Istituto Superiore di Scienze Religiose "A. Marvelli"
della Diocesi Rimini San Marino - Montefeltro- relativa al riconoscimento, per l'A.A. 2018/2019, da
parte di UNIRSM, del Corso di Alta Formazione in Dialogo Interreligioso e Relazioni internazionali.

Il Comitato Scientifico è attualmente presieduto dal prof. Cardini; ha confermato il riconoscimento
del titolo anche da parte del Dipartimento di Studi Storici. Il Senato approva.
5)

Convenzione Unibo Corso di Dottorato in Architettura e Culture del Progetto e relativa

Borsa di Studio finanziata da Unirsm.

Il Rettore riferisce della proposta di Alma Mater Studiorum -Università di Bologna relativa alla
collaborazione per l'attivazione di un corso di Dottorato in Architettura e Culture del progetto, incluso
il finanziamento di una borsa di studio UNIRSM per l'intero ciclo (3 ani). Questa proposta si
configura come possibilità, per gli studenti migliori della nostra Università, di poter avere a
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disposizione un percorso scientifico che parte dalla triennale e si conclude con un Dottorato di
Ricerca. Il Senato approva.
6) Borsa di Studio co-fmanziata con Università di Madrid (CRRI)

Il Rettore illustra poi la proposta dal prof. Michele Chiaruzzi, Centro di Ricerca per le relazioni
Internazionali, di finanziare presso l'Università di Madrid una borsa di studio in memoria del dott.
Guido Bellati Ceccoli, del valore di €2.000,00. Questa iniziativa potrebbe essere l'inizio di una più
stretta collaborazione con l'Università di Madrid. Il Senato approva
7) Relazione prof. Traverso su questionari studenti

Il Rettore riferisce al Senato dell'esito dei Questionari di ingresso somministrati alle matricole
dell'a.a. 2017/2018, elaborati dal prof. G.B. Traverso. Come al solito, il passaparola positivo fra i
nuovi ed i vecchi studenti garantisce ottimi risultati e si mantiene il miglior biglietto da visita della
nostra università che nei gg. 23/24 marzo, organizzerà l'Open Day per la presentazione delle proprie
attività. Gli interessati potranno usufruire di presentazioni individuali oppure collettive, di mostre ed
altro. Il Rettore ricorda anche l'importante funzione dell'orientamento svolto dai docenti negli istituti
scolastici dei territori limitrofi. Il Senato prende atto.
8) Convenzione AASLP - UNIRSM

Il Rettore illustra l'Accordo di collaborazione fra l'UNIRSM -DESD- Corso di laurea in Ingegneria
civile e l'ASSLP, relativo ad una attività di ricerca sulla Manutenzione del manto stradale e ringrazia
il prof. A. Grilli per lo studio attualmente in corso così come per l'organizzazione del corso di
formazione per i Direttori cantieri dell 'AASLP.
Riferisce poi del successivo Accordo Quadro con l'AASS - relativo ad una nuova attività di ricerca
sulle Reti di distribuzione idrica. Entrambi gli accordi dimostrano il crescente interesse e radicamento
delle attività dell'Università in territorio. Il Senato prende atto.
9) Accordo Centro Studi bancari. Il Senato approva
10) Protocollo di Intesa Geometri di Mantova Il Senato approva
11) Accordo con l'Arma dei Carabinieri di Lodi (Master Crime)

Il Rettore riferisce dell'attività di formazione del CUFS sia con le Forze armate sammarinesi ed anche
con il Comando Legione Lombardia - Comune di Lodi - che porterà una più stretta partecipazione
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ed agevolazioni nell'ambito della partecipazione al Master in Criminologia Psichiatria forense. Il
Senato approva
12) Istituzione Centro di Ricerca e Didattica in Scienze Cognitive (DSU) - Il Senato ratifica
13) Approvazione Accordi Quadro e Memorandum di intesa con Università straniere

Il Rettore riferisce dell'Accordo recentemente sottoscritto con l'Università della Macedonia. Della
Convenzione sottoscritta con l'Università Anglo-Apostolica- San Paolo Apostolo, attualmente con
sede a Roma ma in procinto di aprire nuove sedi nel mondo. Con l'Università di Cordoba- Argentina
per il corso di laurea in Design e ricorda l'invito per la celebrazione dei 100 anni della riforma
universitaria prevista per metà giugno 2018. Il Senato prende atto.
14)

Approvazione regolamento cadenza Master e CAF.

Considerate le difficoltà incontrate negli ultimi anni con Master e CAF nel raggiungimento del
numero minimo di iscritti per l'autosostenibilità, si propone al Senato Accademico di deliberare che
l'attivazione di un corso Master e/o CAF awenga a cadenza almeno biennale e non più annuale (salvo
specifiche esigenze rappresentate dagli interessati). Inoltre, per andare incontro a richieste pervenute
da direttori scientifici dei summenzionati corsi e per consentire una più efficace promozione degli
stessi, si propone di stabilire due periodi di apertura dei bandi di Master e CAF: immediatamente
successivo all'approvazione dell'offerta Formativa (per tutta la tipologia di Master ed
indipendentemente dalla presunta data di attivazione. Nel mese di settembre per tutti i corsi afferenti
al settore medico. Il Senato approva.
15) Accordo Università Andorra: Network of Universities of Small Countries and Territories

Come anticipato nelle Comunicazioni, il Rettore passa la parola al Direttore Generale per illustrare
l'Accordo di collaborazione con il Network dei Piccoli Stati. Il Direttore riferisce che, nel corso del
primo incontro, tenutosi recentemente ad Andorra, si è parlato di internazionalizzazione, mobilità
docenti e studenti: le università presenti, pur essendo rappresentazione dei Piccoli stati d'Europa,
hanno dimensioni molto diverse, Malta è la più importante e grande così come Gibilterra, altre
Andorra, ad esempio, hanno dimensioni ridotte con la nostra. Il Direttore riferisce anche che i progetti
di collaborazione sono già stati definiti in Pannel precedenti. Uno dei progetti più importanti e più
avanzati a livello di progettazione è quello riferito a Pubblicazioni periodiche di articoli scientifici
con divulgazione europea. Ricorda che alcuni dei paesi presenti sono membri UE e che questo fatto
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permetterà di poter accedere ai finanziamenti relativi. Attualmente il Network è formato da 6
stati/università ma si pensa all'allargamento anche a Monaco, Islanda e Cipro. Uno dei requisiti con
il quale sono state identificate le Università attualmente inserite nel Network è che le stesse abbiamo
al loro interno Centri di ricerca. Riferisce inoltre che il Primo Ministro di Andorra, presente alla serata
di Gala, si è dimostrato molto interessato all'attivazione di un Network parallelo dei Ministri
dell'Istruzione dei Paesi membri. Il Direttore riferisce inoltre i seguenti ulteriori dati: l'adesione è
gratuita, a turno, le varie Università si occupano della gestione dell'incontro, avendo a proprio carico
la Presidenza e la Segreteria dell'evento, ed ogni paese sostiene i costi di partecipazione dei propri
staff. In merito alle tempistiche di attivazione delle attività, la prima in campo sarà quella di un
Gruppo di lavoro scientifico che si occuperà dell'individuazione dei progetti di ricerca più rilevanti.
Successivamente verrà creato un concorso, rivolto a tutte le università, per la creazione del sito del
Network. Il Senato approva
16) Varie ed eventuali
Prende la parola la prof.ssa Laura Gobbi, recentemente nominata Pro-Rettore alla didattica, per
informare il Senato di questo incarico ed elencare le seguenti attività ipotizzate:
un incontro con il gruppo di lavoro destinato all'orientamento;
un incontro con i Direttori dei corsi di laurea, Direttori di Dipartimento ed i docenti per
discutere del Regolamento didattico di Ateneo;
un incontro stabile con tutti i docenti a contratto pluriennale e collaboratori per progettare
nuove iniziative e progetti multidisciplinari.
Il Rettore ringrazia la prof.ssa Gobbi e informa il Senato che, a breve, gli esperti di CO.IN.FO.
Consorzio per la formazione universitaria, si occuperanno di una mappatura delle attività di UNIRSM
per poter poi ri-organizzare una formazione mirata in favore di tutti i dipendenti dei diversi settori.
Il prof. Zannoni ricorda che potrebbe essere utile unire alla figura del Garante degli Studenti anche
quella di un supporto psicologico al quale sia il prof. Bastianelli che il prof. Stella potrebbero fornire
il proprio contributo. Il Rettore concorda, avendo da tempo l'idea di istituire un servizio di
counseling.
La seduta è tolta alle ore 15.00
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Firmato
Il Rettore
Prof. Corrado Petrocelli
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