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UN1VERS1TÀ DEGLI STUDI
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
RETTORATO
VERBALE SENATO ACCADEMICO

13 giugno 2018
Presenti:

Corrado Petrocelli
Luciano Canfora
Lanfranco Ferroni
Sebastiano Bastianelli
Anna Corradi
Laura Gobbi
Ercole Sori
Michele Zannoni
Isabella Bizzocchi
Marilena Serafini

via Skype

verbalizzante

Assenti giustificati:
Giacomo Stella
Francesco Carinci
Paola Barbara Gozi

Il Rettore, prof. Corrado Petrocelli, presiede la seduta odierna con l'ordine del giorno di cui al Prot.
R/224/2018/CP/ms del 07/06/2018:
1) Approvazione Verbale - seduta del 8 marzo 2018
2) Comunicazioni del Rettore
3) Risultati elezioni rappresentanti degli studenti
4) Bandi di selezione ad evidenza pubblica per copertura insegnamenti anno accademico 2018 - 2019
5) Bando XIV Ciclo del Dottorato di Ricerca in Scienze Storiche
6) Problematiche relative all'istituzione del Master in Medicina Geriatrica Perioperatoria

7) Accordo Quadro con Università Cattolica del Sacro Cuore
8) Richieste Direttori Master del DESD per derogare alla cadenza biennale stabilita dal Senato nella
precedente seduta.
9) Allocazione Dipartimento di Storia e Biblioteca nei locali della ex sede di Ingegneria
10) Attivazione di un Corso sul trust e definizione tematiche corsi di formazione sul settore bancario
11) Accordi e Convenzioni

12) Expo 2020 Dubai

13) Varie ed eventuali
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Il Rettore Verificata la sussistenza del numero legale apre la seduta alle ore 12.15, collegandosi via
Skype con il Prof. Luciano Canfora, e ringraziando tutti i presenti.
1) Approvazione Verbale- seduta dell'8 marzo 2018. Il Senato approva all'unanimità
2) Comunicazioni del Rettore

Il Rettore da inizio alle comunicazioni dando notizia del trasloco dei Corsi di Laurea dii Ingegneria
dalla sede dell'ex Tribunale alla nuova sede di Dogana (WTC). Il trasloco è stato effettuato dopo la
consegna dell'immobile che la Banca di San Marino come da accordo sottoscritto aveva provveduto
a ristrutturare secondo tutte le richieste formulate anche in corso d'opera dall'Università. Il Rettore
ringrazia tutti coloro (tecnici, protezione civile, imprese) che si sono adoperati a tal fine ed esprime
un ringraziamento particolare al Direttore Generale, al prof. Varini al prof. Tagliente e alla dott.ssa
Cenci che hanno fornito un contributo continuo e fondamentale. Il Rettore ricorda altresì che il
prossimo 9 luglio in occasione dello svolgimento delle sedute di Laurea si terrà l'inaugurazione
ufficiale della nuova sede dei Corsi di Ingegneria presso il WTC. Il trasloco ormai quasi terminato
renderà possibile in tempi brevi l'allocazione nella sede ex Tribunale del Dipartimento di Storia,
nella sua nuova e rafforzata veste, della Biblioteca e di tutti i Centri operanti nel Dipartimento. Con
il Direttore e il prof. Varini si sta lavorando alacremente alla definizione della nuova sistemazione
per poi procedere a eventuali lavori da eseguire e ai nuovi arredi da acquisire qui soprattutto per la
Biblioteca in accordo con la dott.ssa Gabriella Lorenzi. Per quello che riguarda invece l'Istituto
Giuridico Sammarinese in accordo con il Direttore prof. Ferroni individuati i locali idonei da occupare
sarà possibile procedere celermente al trasloco e alla nuova sistemazione in modo da liberare i locali
di Via Piana. Il Rettore ricorda anche l'adesione al DSS del CUFS (come da lettera del suo Direttore
prof. Mugavero): ciò comporterà (in attesa dell'eventuale adesione del prof. Nivoli) il dato evidente
che tutta l'attività universitaria che si richiama in vario modo all'ambito giuridico si svolgerà nel
DSS. Per queste ragioni il Rettore ha già invitato i Direttori del DESD e del DSS a prendere atto della
nuova definizione e a formulare proposte di nuova denominazione dal momento che nell'ambito del
DESD la sezione relativa al Diritto viene meno.
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Il Rettore ricorda che la settimana di Seminari a DCC si è svolta con grande partecipazione di
pubblico, con una rilevante eco mediatica e soprattutto con grande soddisfazione di tutti i docenti e
dei numerosissimi studenti che hanno partecipato. Il successo ottenuto costituisce una solida base per
una futura Summer School da organizzarsi sui temi dell'Etica e della Coscienza Civile nonché su
iniziative formative che diventeranno parte integrante dell'Offerta Formativa di tutto l'Ateneo.
Il Rettore riferisce dell'incontro tenutosi a Roma martedì 5 giugno con i Dirigenti del MIUR nel corso
dell'incontro cui ha partecipato anche il Segretario Podeschi in seguito alle richieste formulate
relative alla mobilità di docenti e studenti stranieri in visita presso la nostra Università,

al

riconoscimento dei titoli di studio, al riconoscimento delle posizioni dei nostri docenti, si è avviato
un utile percorso interlocutorio con la definizione di richieste ufficiali che verranno prossimamente
formulate. Diventerà fondamentale per UNIRSM aderire al Processo di Bologna, ed è stato preso un
formale impegno in tal senso nella medesima giornata si è tenuto un proficuo incontro per ulteriori
collaborazioni con l'Ambasciatrice di San Marino in Italia Sua Eccellenza Rotondaro.
Il Rettore riferisce poi in merito alla sua partecipazione a Lodi dove era stato organizzato un incontro
aperto al pubblico in cui venivano illustrate le ragioni della presenza in quella sede della facoltà di
veterinaria dell'Università di Milano e della sede delocalizzata dei corsi di Geometra Laureato e di
Ingegneria Gestionale di UNIRSM. Per tali attività grazie all'interessamento del Preside Sancilio la
sede di Lodi disporrà di una intera nuova palazzina disegnata realizzata da Renzo Piano, all'incontro
pubblico hanno partecipato più di mille persone e sono stato spesi giudizi molto favorevoli su
UNIRSM.
Il Rettore poi riferisce che è oramai definita la partecipazione di UNIRSM e in particolare di docenti
e studenti del Design all'Expò 2020 di Dubai: per la definizione dell'iter tempi e modi dell'iniziativa,
i colleghi del Design hanno già elaborato un progetto accettato dal Commissario di san Marino per
l'Expò, Kaulard. Il Rettore riferisce che la Telecom San Marino ha chiesto di poter disporre degli
elaborati frutto di un progetto seguito dal prof. Davide Forcellini con un team di docenti
dell'Università di San Diego della definizione in 3D degli edifici storici più significativi di San
Marino. L'utilizzo di tale materiale, certo anche funzionale agli scopi pubblicitari di Telecom sarebbe
però un potente elemento di pubblicità sia per San Marino che per UNIRSM: si stanno avviando
quindi interlocuzioni con San Diego per i diritti del materiale del materiale in questione.
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Il Rettore ricorda che è ormai a un buon livello di elaborazione il Bilancio Sociale dell'Università,
primo nella storia dell'Università e anche in San Marino, ringrazia il prof. Travaglini e il prof.
Tagliente per l'impegno che stanno profondendo. Il Rettore esprime tutto il suo disagio e il suo
disappunto per alcune questioni inevase che riguardano il personale. A parte l'impossibilità di definire
una volta per tutte un organico che sia funzionale alle esigenze dell'Università e che sia soprattutto
stabile per i prossimi anni, lascia stupiti il fatto che l'Università in questo settore non possa esercitare
alcuna autonomia. E' evidente che vanno profondamente ripensati i rapporti con la Pubblica
Amministrazione e con la Funzione Pubblica. In merito all'allocazione del busto dell'astronauta russo
Gagarin nei locali del Santa Chiara, il Rettore ringrazia il prof. Varini per la progettazione della base
e riferisce che la cerimonia ufficiale alla presenza di emissari russi è stata rinviata al prossimo
autunno. Il Rettore da' poi notizia che è stata formulata richiesta per ottenere anche per l'anno
prossimo quattro volontari qualificati dal Servizio Civile italiano: a tal fine l'Università di San Marino
è stata invitata ad aderire al Servizio Civile Universale; il Rettore ringrazia il prof. Paolo Ponzio

dell'Università di Bari Responsabile del Servizio Civile per il suo costante interessamento.
Il Rettore da' lettura del documento pervenuto dal Direttore del DSU prof.ssa Gobbi in merito alla
definizione degli organigrammi dei Centri del DSU. Il Rettore riferisce della proposta del prof. Sori
di integrare il Consiglio Scientifico del CSSS (anche in seguito alle dimissione del prof. Ridolfi ( con
i proff.ri Patrizia Gab rielli (Università di Siena) Tommaso Di Carpegna Gab rielli Falconieri
(università di Urb ino): il Senato visti anche i curricula dei due candidati approva. Infine su
suggerimento del Direttore Generale il Rettore riferisce che a UNIRSM è stata sollecitata dalla
Direzione della Funzione Pubblica l'ipotesi di dar vita a Corsi di Formazione per i Dirigenti della
PA di San Marino.
Il Rettore ricorda che ad agosto p.v. scadrà il mandato del Prof. Brignoni in CdU e ne propone la
riconferma. Il Senato approva.
3) Risultati elezioni rappresentanti degli studenti
Il Rettore da' lettura dei risultati delle elezioni dei rappresentanti degli studenti nei vari organismi
dell'Università. Il Senato prende atto.
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4) Bandi di selezione ad evidenza pubblica per copertura insegnamenti anno accademico 2018 - 2019.

Il Rettore illustra i Bandi per la copertura di insegnamenti e/o collaborazioni alla didattica formulati dal DESD
e dal DSU. Il Senato approva.
5) Bando XIV Ciclo del Dottorato di Ricerca in Scienze Storiche

Il Rettore illustra il Bando per il XIV Ciclo di Dottorato di Ricerca in Scienze Storiche 2019/2022 per sedici
posti di allievo di cui dieci borsisti . Prende la parola il prof. Canfora che interviene per illustrare ampiamente
le ragioni per le quali a partire da questo Bando una delle dieci Borse sarà intestata al prof. Silvio Panciera ,
recentemente scomparso e riservata a studiosi competenti nel campo dell'Epigrafia Latina . il prof. Canfora
riferisce inoltre che in seguito ad accordi intercorsi con i familiari del prof. Panciera in virtù di tale iniziativa
all'UNIRSM verrà affidata in donazione la biblioteca privata del docente che consta di numerosi e in larga
parte preziosissimi testi per alcuni dei quali la nostra Biblioteca sarà unica depositaria. Con questa donazione
che si aggiunge a quelle precedenti alcune delle quali di recente acquisite (come quella del prof. Braudel) e da
altre che sono in via di acquisizione il patrimonio della nostra Biblioteca si consolida e si qualifica sempre più
costituendo uno dei poli più apprezzabili in Italia e a livello internazionale. Il prof. Canfora esprime grande
soddisfazione per questi risultati a cui la nuova sede conferirà finalmente una assai dignitosa e funzionale
collocazione. Ritiene che la Comunità sammarinese debba esprimere gratitudine al Rettore per questi e gli altri
significativi risultati ottenuti in questi anni. Il Senato udita la relazione del prof. Canfora e l'intervento del
Rettore, esprime massimo compiacimento e approva all'unanimità, conferendo alla dott.ssa Gabriella Lorenzi
il mandato di definire con i familiari del prof. Panciera e il notaio da loro incaricato i termini con cui accettare
la donazione. Il Rettore informa il Senato che con atto aggiuntivo alla Convenzione è stata approvata dal
Centro Interuniversitario di Ricerca "Studi sulla Tradizione" anche l'adesione dell'Università degli Studi di
Trento. Il Senato approva.
6) Problematiche relative all'istituzione del Master in Medicina Geriatrica Perioperatoria

Il Rettore discutendo insieme i punti 6 e 7 all'OdG illustra la proposta di cooperazione per dar vita al
suddetto Master pervenuta dall'università del Sacro Cuore sede di Roma grazie ai buoni uffici della dott.ssa
Gabriella Bettelli. Dell'opportunità di dar vita a un tale Master si era già discusso a suo tempo: conviene
adesso attendere il responso dei colleghi dell'università di Ferrara con i quali collaboriamo per il Master
in Geriatria e in particolare dei professori Renzini e Zuliani. Il Senato approva.
7) Accordo Quadro con Università Cattolica del Sacro Cuore vedi sopra.
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8) Richieste Direttori Master del DESD per derogare alla cadenza biennale stabilita dal Senato nella
precedente seduta.

Il Rettore ricorda che a suo tempo per ovviare ai reiterati e numerosi rinvii chiesti dai Direttori di alcuni Master
per consentire di raggiungere un numero congruo di iscritti, fu deliberato che di nonna i Master potessero
tenersi con cadenza biennale. Nel caso in cui invece i Direttori dei Master comprovassero l'opportunità di
tenerli annualmente sia in virtù dell'assicurazione di ottenere nei tempi dovuti il numero necessario di
iscrizioni, sia in virtù di altre ragioni di carattere accademico- formativo, il Senato dopo opportuna valutazione
avrebbe concesso la relativa deroga . Pertanto valutate le richieste pervenute il Senato concede la deroga.
9) Allocazione Dipartimento di Storia e Biblioteca nei locali della ex sede di Ingegneria .Vedi punto 5.
10) Attivazione di un Corso sul trust e definizione tematiche corsi di formazione sul settore bancario

Il Rettore illustra i termini della Convenzione con il Consorzio UNIFORMA e della proposta pervenuta dal
Direttore del Consorzio Lupoi, relative alla attivazione di un corso sul Trust. I contenuti del corso sono stati
sottoposti alla Banca Centrale per ottenerne parere favorevole e relativo nulla osta nonché all'attenzione del
dott. Lombardi Presidente dell'associazione Bancaria Sammarinese. Il prof. Ferroni intervenendo in merito
ricorda come sia necessario intervenire anche su tematiche più ampie e più urgenti e come quello del Trust
possa costituire solo uno degli aspetti da trattare in ambito formativo . Il Rettore concorda con le considerazioni
generali espresse dal prof. Ferroni e tuttavia rarnmemora che il corso sul Trust è un obbligo al quale non ci si
può sottrarre ed è significativo che in questo come in altri settori la Repubblica di San Marino si affidi alla sua
università. In merito alle altre ipotesi formative in ambito bancario, il Rettore ricorda del corso da tenersi in
collaborazione con il Centro di Studi Bancari di Lugano, la cui ipotesi è stata sottoposta al vaglio del Presidente
dell'Associazione Bancaria Sammarinese Dott. Lombardi , le cui osservazioni richieste sono state prontamente
comunicate al Centro di Lugano. Il Rettore approfitta per ringraziare il Direttore Generale e il prof. Tagliente
per l'impegno profuso al riguardo. Il Senato approva.
11) Accordi e Convenzioni

Il Rettore da' lettura delle proposte di accordo pervenute da Basilea (HGK FHNW Basel / Institute
Industriai Design) e Beijin University, esprime grande soddisfazione per questo ulteriore ampliamento della
rete di collaborazione con altre prestigiose istituzioni internazionali, nonché per l'interessamento di cui sempre
più è oggetto la nostra università
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Il Rettore dà lettura della bozza di convenzione pervenuta dall'università di Parma in merito ad una nuova
forma di collaborazione per la laurea triennale in Ingegneria Gestionale nonché per l'istituzione e attivazione
di un corso di laurea magistrale. Egli preliminarmente ringrazia il prof. Dormio per il prezioso impegno profuso
in questi mesi per raggiungere un obiettivo più volte richiesto dagli studenti del corso triennale e che costituisce
un indubbio arricchimento dell'Offerta Formativa del nostro Ateneo. Sulla proposta, sui tempi e soprattutto su
alcune modalità previste si svolge un'ampia discussione in cui diversi senatori intervengono sottolineando
aspetti positivi ma anche altri su cui esprimono non poche perplessità.
La Direttrice del DESD prof.ssa Corradi interviene per illustrare le ragioni di alcuni aspetti contenuti nella
bozza. Al termine il Rettore, riassumendo la discussione, propone al Senato di approvare la proposta pervenuta
sottolineando tuttavia che: 1) essa giunge quando già l'università di San Marino ha definito la propria Offerta
Formativa per il prossimo anno accademico (e anzi da tutte le iniziative pubblicitarie approntate già a maggio
si è dovuta eliminare la dizione del previsto Corso di Laurea Magistrale; il che ha creato una dilazione nei
tempi e un aggravio di spesa); 2) si accede alla nuova proposta di laurea triennale nonostante il corso
attualmente in vigore sia regolato da apposita convenzione sottoscritta nel 2013, di durata illimitata, e per la
cui modifica è previsto che entrambe le parti avviino le procedure almeno un anno prima della scadenza
annuale (in questo caso febbraio 2018). Pur tuttavia con un accordo fra le parti si può superare anche questa
aporia. 3) Si prende atto della somma da erogarsi a ristoro delle spese relative agli studenti che
frequenteranno un semestre a Parma: richiedere una quota è legittimo e comprensibile, anche con
l'università di Bologna per il nuovo corso di laurea in Comunicazione e Digital Media è prevista una
"trasferta" degli studenti di San Marino in quella università, solo che in piena reciprocità è prevista
obbligatoriamente anche per un analogo numero di studenti di Bologna la loro frequenza parziale
presso UniRSM : in questo caso nessuna cifra a ristoro ha senso perché c'è una perfetta
compensazione fra le parti; dispiace che nel caso di Ingegneria Gestionale non sia stato adottato lo
stesso metodo.
4) Infine si sottolinea la necessità del monitoraggio e della valutazione del processo fra due anni:
entro il marzo 2020, operata apposita valutazione, si deciderà se proseguire come da convenzione,
owero se si rendano opportune alcune modifiche. Sentite le considerazioni del Rettore, che diventano
parte integrante della delib�JJl, il Senato all'unanimità approva la proposta di convenzione
u-'"
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dell'università di Parma per i corsi di laurea triennale e magistrale in Ingegneria Gestionale. Il Senato
approva.
12) Expò 2020 Dubai

Il Rettore in aggiunta a quanto riferito in sede di Comunicazioni illustra nei particolari il programma
attraverso il quale i professori del Design condurranno gli studenti a elaborare progetti che saranno
sottoposti alla valutazione e poi alla premiazione nell'ambito dell'Expò di Dubai. Contemporaneamente
illustra anche i termini dell'accordo con il dott. Antonio Kaulard nominato Commissario per la
partecipazione di San Marino all'Expò 2020, ed esprime grande soddisfazione perché ancora una volta la
nostra università è stata chiamata nell'ambito di un selezionato gruppo di università nel Mondo a
partecipare ad una prestigiosa manifestazione, ringrazia i colleghi del Design per l'attività che stanno
producendo e produrranno al riguardo: Il Senato approva.

13) Varie ed eventuali

Su richiesta dei professori Bastianelli e Zannoni si discute dell'opportunità di attivare un servizio
di counseling psicologico per fornire, ovviamente in piena riservatezza e anonimato un supporto
a quegli studenti che soprattutto se lontano dalle proprie dimore dovessero elementi di difficoltà
e fragilità. Il Rettore ricorda come da tempo avesse pensato all'istituzione di un tale servizio che
infatti aveva già attivato con notevole successo presso l'università di Bari. Il primo e più urgente
sostegno era stato individuato nella figura dell'autorità garante degli studenti, un docente
(attualmente è

incaricato di questo compito il prof. Traverso) al quale, con garanzia di

riservatezza e anonimato gli studenti potessero rivolgersi per segnalare qualsiasi problema o
disfunzione, o difficoltà legati all'attività didattica, nel contempo il Garante ha anche il compito
di vagliare tutti questionari che registrano il grado di soddisfazione degli studenti per i corsi e i
servizi erogati e di raccogliere eventuali richieste o proposte che pervengano dagli studenti stessi.
A tele attività si può benissimo affiancare quella del counseling psicologico, volto ovviamente, a
fornire un sostegno su questioni anche inerenti alla persona . Il Rettore chiede al prof. Bastianelli
di assumere tale incombenza e di preparare un progetto al riguardo. Il Senato approva.
La seduta è tolta alle ore 14.15.

firmato
Il Rettore
Prof. Corrado Petrocelli
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