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UN[VERSI'fÀDEGLl STCOl
U ITT.T.A REPUBBLlCA Dl SAX hlA RINO
RETTORATO
VERBALE SENATO ACCADEMICO

27 febbraio 2019
Presenti:

Corrado Petrocelli
Luciano Canfora
Roberto Mugavero
Luca Gorgolini
Marcello Tarantino
Laura Gobbi
Michele Zannoni
Isabella Bizzocchi
Giorgia Marcellini
Marilena Serafini

via Skype

verbalizzante

Assenti giustificati:

Luigi Guerra
Giacomo Stella
Anna Corradi

Il Rettore, prof. Corrado Petrocelli, presiede la seduta odierna con l'ordine del giorno di cui al
Prot. R/067/2019/CP/ms del 21/02/2019:
1.
2.

Approvazione Verbale - seduta del 13 giugno 2018
Comunicazioni del Rettore

3.

Offerta Formativa

4.

Convenzione Brasile

5.

Nuove Convenzioni

6.

Borsa di Studio Guido Sellati Ceccoli Grant (CRRI).

7.

Varie ed eventuali

Il Rettore apre la seduta del Senato Accademico alle ore 14.15 collegandosi via Skype con il prof.
Luciano Canfora. Dà il benvenuto a coloro che per la prima volta siedono in Senato Accademico
e quindi al prof. Marcello Tarantino, al prof. Luca Gorgolini, al prof. Roberto Mugavero, al
rappresentante degli studenti Riccardo Guiducci e al rappresentante del personale tecnico
amministrativo Giorgia Marcellini.
Il Rettore informa il Senato che sono pervenute le giustificazioni del prof. Luigi Guerra, della
prof.ssa Anna Corradi e del prof. Giacomo Stella, impossibilitati a partecipare a causa di
concomitanti impegni improrogabili.
Il Rettore conferma la validità della seduta, il numero legale presente è ampiamente raggiunto.
Si procede con l'approvazione del verbale del Senato Accademico del 13 giugno 2018- (p.1
OdG).
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OdG 2 COMUNICAZIONI del Rettore
• Immobile Curia: ricerca adeguata sistemazione per DSU e Segreteria Studenti.
Dopo aver trovato una idonea e soddisfacente sistemazione per i Corsi di Laurea di Ingegneria
sia Civile che Gestionale presso il WTC e per la Biblioteca e il Dipartimento di Storia presso l'ex
Tribunale; restano da ricollocare sia la Segreteria Studenti che il DSU i quali versano in condizioni
non idonee. La Segreteria Studenti è sotto sfratto, in quanto la palazzina attualmente occupata
dovrebbe essere utilizzata per la nuova sede dell'Ufficio Turismo. Il Rettore comunica di aver
inviato una lettera al Segretario di Stato al Territorio in cui sottolinea che l'eventuale spostamento
potrà avvenire solo quando verrà individuata una sede adeguata. Tale situazione ha portato nel
frattempo ad individuare una soluzione che potrebbe contemperare le esigenze di sistemazione
sia dalla Segreteria Studenti che del DSU. A questo proposito è stato individuato un immobile di
circa 12oo mq posto accanto al Grand Hotel e di proprietà di una società che fa capo alla Curia
Vescovile.
Dal sopralluogo effettuato si è riscontrato che l'immobile è disposto su quattro piani dove il piano
terra, ad esempio, potrebbe accogliere benissimo la Segreteria Studenti con il front-office,
sarebbe inoltre facilmente accessibile da parte di tutti gli studenti e in special modo da quelli
diversamente abili. I piani superiori dell'immobile potrebbero ospitare salette per studi, sala
riunioni, nonché aule per il Dipartimento di Scienze Umane (dipartimento che promuove il corso
di laurea in digitai media e che attualmente è ospitato presso il Santa Chiara). Dal prossimo
anno accademico, con l'avvio del secondo anno di corso di laurea, le esigenze di spazio si
raddoppieranno per poi triplicarsi, si rende pertanto necessario pensare ad una possibile
soluzione ottimale.
La ristrutturazione dell'immobile, adeguata alle nostre esigenze, dovrebbe comportare un
impegno di non meno di €700/800.000. L'Economo della Curia, dottor Lorenzi, ha proposto per
il canone di locazione€ 120.000, certamente plausibile richiesta (lo Stato sammarinese pagava
50.000 euro per il piano terra e una parte del primo piano!) ma decisamente troppo onerosa per
l'Università. Il Rettore comunica di aver controproposte€ 80.000, così come offerto anni addietro
per il medesimo stabile dallo stesso dott. Lorenzi. Il Rettore alla luce dei fatti auspica in una
risposta positiva dalla controparte, anche se non sembra facile ottenere una riduzione di oltre il
30%.
Nel caso di approvazione della trattativa da parte del Senato, si potrà dare avvio all'iter per
ottenere l'approvazione dagli Organi del Governo sammarinesi per dare vita a un contratto di
locazione a lunga durata. Questo di fatto rappresenta l'unico modo utile affinché la controparte
acconsenta alla riduzione del canone richiesto (da 120.000 a 80.000). La lunga durata del
contratto consentirà alla Società di rientrare dalle spese della ristrutturazione.
Nel frattempo si spera che lo Stato proceda con l'acquisizione dell'immobile al World Tracie Center,
preso in locazione per i Cdl in ingegneria.
Il Senato esprime parere favorevole.
• Dati Studenti
Il Rettore annuncia che il numero degli studenti iscritti ai 5 corsi di laurea triennali e magistrali
è ad oggi di 720, mentre gli iscritti ai master superano le 200 unità. Considerato che non tutte
le attività sono state avviate, il totale degli iscritti raggiunge quota 920/ 930. Un dato
decisamente in ulteriore crescita che nel prossimo futuro si spera raggiungerà l'obiettivo di 1000;
un dato che rispetto al 2014 significa aver quadruplicato gli iscritti.
Il Rettore esprime un sentito ringraziamento a nome di tutti al professor Traverso - Garante degli
Studenti, a Valeria Bronzetti e a tutta la Segreteria Studenti per il report sull'esito dei questionari
distribuiti agli studenti. In questi giorni dai questionari sono emersi i seguenti risultati: la
conferma di una netta prevalenza di presenze femminili, le informazioni vengono recepite in
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parte tramite internet, ma anche dal!' orientamento e dalla pubblicità, in particolare le maggiori
informazioni sono rappresentate dal passaparola degli studenti soddisfatti dalla loro permanenza
a San Marino. L'offerta formativa che l'Università eroga viene pubblicizzata nei bacini di utenza,
licei artistici, scientifici, classici. La prevalenza degli studenti giunge dalle provincie limitrofe ma
si sta riscontrando un flusso proveniente da tutte le regioni italiane, da Trento a Trapani. Per
quanto riguarda i provenienti dall'estero, anche quest'anno si riscontrano studenti dall'Ucraina,
dall'Albania e da altre Nazioni cui molto probabilmente si aggiungeranno studenti dal Brasile sia
per Ingegneria Gestionale che per il Design; le domande relative alla logistica dimostrano che
oltre il 50% dei nostri studenti si trasferisce a San Marino. A partire da quest'anno sarà possibile
avere i risultati del questionario di ingresso per tutti gli studenti che si immatricoleranno, e
questionari di valutazione dei servizi che vengono agganciati alla domanda di laurea. Per quanto
riguarda i questionari di valutazione della didattica sono stati elaborati in modo da poter
estrapolare singoli risultati docente per docente. Il Rettore informa che per il Senato i dati sono
visionabili in maniera dettagliata.
• Progetto Pascucci Capaldo e Mappatura dei Processi
Si sta avviando l'istituzione di un Corso di Specializzazione e di un Master Universitario di II
livello sulla Managerialità nella P.A. da realizzare in convenzione con l'Università di Urbino Carlo
Bo. La nostra Università ha risposto a una domanda di qualità, richiesta dalla Segreteria di Stato
agli Affari Interni per favorire l'introduzione di logiche di gestione manageriale nella pubblica
amministrazione sammarinese. Hanno lavorato al progetto e terranno il corso (incluso
nell'Offerta Formativa 2019/2020) il prof. Pascucci (Urbino) e prof. Capaldo (Napoli - Federico
II). Potranno accedere al master, oltre ai sammarinesi, anche italiani e stranieri, con la
trattazione di tali tematiche l'Università conta di poter ricevere un numero costantemente
crescente di iscrizioni dall'estero.
• Erasmus Plus
Si sta procedendo con il progetto Erasmus Plus (progetto che riguarda the Challenge Socia! Life
in European Small State) che ha coinvolto la nostra Università insieme agli Atenei del
Liechtenstein, di Tallinn, dell'Islanda, del Lussemburgo, di Malta, di Andorra, del Montenegro, di
Nicosia. Rappresenta il primo progetto europeo che viene aggiudicato a San Marino e
all'Università di San Marino. Un particolare ringraziamento al professor Michele Chiaruzzi per il
suo impegno e alla Dott.ssa Elena D'Amelio per la sua attività: il progetto è di quasi €100.000 e
l'Università potrà essere destinataria di 20/ €25000 a condizione che sia in grado di rispettare
alla lettera le direttive europee stabilite. Per ciò che riguarda la retribuzione del personale tecnico
amministrativo che si dedicherà al progetto, si sta cercando di coinvolgere la Direzione Generale
della Funzione Pubblica per il recepimento delle procedure internazionali.
• Situazione lavori Bilancio Sociale
Procede la stesura del bilancio sociale; considerato il ritardo rispetto al 2017, si sta verificando
la possibilità di inserire anche il 2018 e quindi di presentare il bilancio sociale dell'Università sui
2 anni l'anno prossimo.
• Notte Bianca
Quest'anno la Notte Bianca si terrà il 25 maggio, sarà una giornata dedicata a tutti coloro che
hanno conseguito un diploma di laurea triennale o magistrale o di dottorato presso il nostro
Ateneo; verranno chiamati ad una grande manifestazione in cui avrà la possibilità di prendere la
parola per testimoniare la propria esperienza universitaria, raccontando i benefici ottenuti per la
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carriera, ognuno di coloro che hanno conseguito lusinghieri successi: a questi verrà consegnato
il sigillo UNIRSM.
•

Summer School ing. Andrea Grilli

•

Iniziativa Reggenza

•

Convegno OIL -prof. Pascucci

•

Pace Assisi - Bollettieri -

Grazie all'iniziativa del prof. Grilli per Ingegneria Civile, è stata recepita la nostra candidatura al
Congresso della Società Italiana Strutture Viarie,che terrà a San Marino una Summer School
2019. Un appuntamento di grande importanza in cui studiosi di livello nazionale e soprattutto
internazionale, giovani e bravi dottorandi giungeranno nel nostro Ateneo. Notevole successo
hanno ottenuto i seminari organizzati extra territorio per divulgare ad un pubblico più ampio i
risultati ottenuti nei primi due anni del progetto di ricerca tra l'Università di San Marino e
l'Azienda di Stato per i Lavori Pubblici con, in aggiunta, i manuali operativi per addetti al settore.
Il Rettore inoltre informa il Senato che il 31 gennaio u.s. si è tenuto a Bologna un importante
Convegno, totalmente sponsorizzato dalla SIMEX; il progetto proseguirà anche per il terzo anno
sempre in collaborazione con le AASS e ASSLP e si arricchirà della creazione di un laboratorio
prove per materiali di pavimentazione stradale e un contributo di €15.000 per un assegno di
ricerca e ulteriori contributi per attrezzature e sedi di laboratorio. E' in fase di definizione la
nuova convenzione attuativa.
E' stata proposta ed emanata come dispositivo dal Consiglio Grande e Generale un'iniziativa della
Reggenza (che ha preso spunto dal seminario Unirsm Design Civic Consciousness dello scorso
anno) con la quale si istituisce il giorno 15 marzo una giornata di Stato a San Marino dedicata
all'Educazione alla Cittadinanza.
Dal 10 al 20 marzo si terranno una serie di iniziative che coinvolgeranno in gran parte il DSU:
tavole rotonde, conferenza e spettacolo, incontri, visite guidate spettacoli teatrali. Il tutto si
concluderà la sera del 20 marzo con una lezione magistrale del professor Maurizio Viroli, che
avrà per titolo La Libertà Morale. E' stato per l'Università un punto di merito essere convocati a
fornire il proprio contributo a questa iniziativa e un ulteriore stimolo a tenere quest'anno la
Summer School insieme al prof. Maurizio Virali.
Il Rettore relaziona al Senato sulla iniziativa patrocinata dal prof. Pascucci: in occasione del
centenario dell'istituzione della Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) il prof. Pascucci
si sta attivando affinchè la Repubblica di San Marino possa ospitare un convegno scientifico
internazionale alla luce delle profonde modifiche che vi sono nel mondo del lavoro, naturalmente
l'Università approva questa iniziativa.
E' stato conferito a San Marino grazie all'intervento del Console Bollettieri (Console di San Marino
e della Russia in Bari) un prestigioso riconoscimento: La Palma D' oro da parte dell'Associazione
Assisi Pax International, per questa concessione verrà avviata una iniziativa a cui naturalmente
è stata chiamata la nostra Università, interverrà il Presidente dell'Associazione Assisi Pax
International - padre Gianmaria Polidoro, uno studioso che parlerà di esperienze di pace. La
nostra Università dovrà individuare il nominativo di altre personalità da coinvolgere nell'evento.
Anche questa iniziativa si realizzerà entro il 2019.
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• Servizio Civile
Anche quest'anno l'Università usufruisce della collaborazione di quattro operatori del serv1z10
civile all'estero italiano, già impegnati alacremente e al lavoro presso la nostra biblioteca
universitaria.
• Dottorato SSSS
Si è concluso il Bando di Concorso del Quattordicesimo Ciclo di Dottorato della Scuola Superiore
di Studi Storici, che ha visto un numero elevato di domande presentate, anche da parte di
studenti stranieri. Tra i vincitori figurano 10 dottorandi con borsa di studio e 6 senza borsa di
studio. Da quest'anno è stata prevista una borsa di studio in più cioè quella che Unirsm ha
istituito in cambio della donazione del prezioso Fondo Panciera. Il vincitore è il dottor Giuliano
Caracciolo.
• NUSCT e BAUKULTUR
Il prossimo 8 aprile si terrà a Malta una riunione per la Rete delle Università dei Piccoli Stati e
Territori in cui sono presenti le Università di Andorra, Gibilterra, Liechtenstein, Malta, e alla quale
parteciperanno in nostra rappresentanza i professori Michele Chi aruzzi e Pietro Renzi.
Il Rettore inoltre segnala il progetto Baukultur (Malta ottobre 2019) dove i 4 Paesi partecipanti
tra cui San Marino, daranno vita ad un convegno sul tema cultura e turismo dove si parlerà di
architettura sostenibile, cultura dell'edilizia di qualità. I docenti interessati a rappresentare
l'Università dovranno darne comunicazione al Rettore.
• Lettera Ambasciatrice Rotondaro
Il Rettore comunica di avere ricevuto una lettera dall' Ambasciatore di San Marino in Roma
Daniela Rotondaro che rivolge i complimenti all'attività della professoressa Patrizia Di Luca per
la ricerca storiografica e per il materiale inedito inviato per la realizzazione della Mostra
organizzata a Roma presso il Museo Ebraico in occasione della Giornata della Memoria.
Il Rettore comunica l'invito all'evento "La Giornata dei Giusti" che si terrà il prossimo 7 marzo in
collaborazione con l'Ambasciata d'Italia a San Marino e la Commissione Nazionale UNESCO.
• ICOM
Unirsm è in trattativa con ICOM società internazionale che promuove corsi per operatori museali
di alto livello. L'affiliazione con ICOM consentirà all'Università di tenere a San Marino un corso
che potrebbe essere replicato a distanza anche nei Paesi del Nord Africa come nei paesi dell'Est
europeo.
• Open Day - Giornata Del Design -Prof. Morpurgo
Il Rettore ricorda che il 22 al 23 marzo si svolgerà i'OPEN DAY, l'evento viene preceduto da una
giornata dedicata alle Sinergie tra Imprese e Università la cui organizzazione è stata
meritoriamente seguita dalla prof.ssa Karen Venturini. Le consuete attività sono arricchite da
ulteriori elementi, per quello che riguarda l'ingegneria civile (notizia pervenuta dal prof.
Tarantino): è previsto un seminario di approfondimento sulla Protezione Civile in collaborazione
con il Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali e il Collegio degli Ordini Professionali (
ing. Giovanni de Servi).
Per quello che riguarda il Design il giorno 20 marzo si celebra la giornata mondiale del Design e
l'Ambasciata Italiana ha richiesto la collaborazione dell'Università. Il Rettore ne approfitta per
ringraziare il professor Gaddo Morpurgo, primo Direttore e fondatore del Corso di Laurea
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Triennale in Design presso l'Università di San Marino, che sarà ospite del nostro Ateneo e gli sarà
donato il sigillo dell'Università.
•

Inaugurazione a.a. Unimore

Il Rettore relaziona sull'invito da parte del Rettore Andrisano e sulla partecipazione
all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Modena e Reggio Emilia. L'Università di
San Marino è stata più volte menzionata durante il discorso inaugurale dal Rettore Andrisano e
dall'Assessore della Regione Emilia-Romagna Patrizio Bianchi con molti complimenti e parole di
lode, come se l'Università di San Marino fosse parte integrante del gruppo degli Atenei
dell'Emilia-Romagna. Il Rettore sottolinea che si tratta di un aspetto che mette in evidenza la
nuova visibilità del nostro Ateneo.
Il Senato prende atto.
OdG 3 Offerta Formativa

Il Rettore introduce la discussione sull'l'offerta formativa 2019/2020 esprimendo la massima
soddisfazione per il raggiungimento di un elevato livello qualitativo e una notevole variegata
quantità di proposte.
I corsi di laurea triennali e magistrali in ingegneria civile sono a tutti gli effetti riuniti sotto la
dizione di "Ambientale" come dalla modifica interna effettuata dall'Università di Modena Reggio
Emilia e che Unirsm ha recepito.
Si replicherà il Corso per Geometra Laureato che continua ad avere successo (sede distaccata di
Lodi). Da Lodi stanno pervenendo iscrizioni per il Cdl in Ingegneria Gestionale, per il Cdl in
Comunicazione e Digitai Media, abbiamo inoltre ricevuto tra le tante nuove proposte, la proposta
per l'attivazione di un Cdl in Materie Informatiche. I dati pevenuti da Monza , Lecco, Mantova,
Como, Sondrio sono molto positivi.
Continuano i Cdl sia magistrale che triennale per di Ingegneria Gestionale, i Corsi di Alta
Formazione per Tecnico Forense, Corso di Alta Formazione in processi di internazionalizzazione,
Corso di Alta Formazione - Facility Manager in Business Analyst, Criminologia e Psichiatria
Forense, Master di I livello in Criminologia e Psichiatria Forense, Master di I livello in educazione
alimentare, Master di I livello di strategia e pianificazione degli eventi degli impianti sportivi (24 °
edizione), Master in pediatria generale e specialità pediatriche, Master di II livello in medicina
geriatrica e in medicina geriatrica preoperatoria, Corso per l'abilitazione all'insegnamento.
Il DSS prosegue con l'attività del Dottorato, con le attività seminariali di giugno settembre. Tra
ottobre/novembre il CSSS promuoverà il convegno internazionale di studi dedicato ai "Fatti di
Rovereta", con l'auspicio di un elevato numero di partecipanti.
Il CUFS darà vita ad una corposa serie di iniziative, la novità sarà il DPO - Data Protection Officer
e con OSDIFE corsi su materiali e tecnologie esplosive, psicologia del terrorismo, tecniche di
briefing in attività operative, negoziazione attività di sicurezza difesa e intelligence e molto altro.
Il CRRI Centro di Ricerca delle Relazioni Internazionali promuoverà, una rassegna
cinematografica sul lavoro attraverso il cinema con il sindacato CSU della Repubblica di San
Marino, un ciclo di seminari (Europa) tra cittadinanza e autorità locali rivolti alle Giunte di
Castello, un ciclo di conferenze Erasmus Plus .
Il Rettore prosegue illustrando le proposte pervenute dal Prof. Pascucci (IGS): nel 2019 ricorre
il centenario della istituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) con la quale la
Repubblica di San Marino vanta antichi e solidi legami, l'IGS si propone di organizzare nel
prossimo autunno un convegno scientifico internazionale dedicato ad analizzare le principali
convenzioni dell'OIL alla luce dei profondi mutamenti del mondo del lavoro. L'Istituto ha ripreso
dal 2009 la raccolta della giurisprudenza civile e penale, tali dati attualmente sono pronti per la
pubblicazione anche on-line (cioè un sito analogo a quello esistente in Italia fruito dai
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professionisti del settore). Pertanto si renderebbe necessaria una stabile collaborazione Protocollo di Intesa - tra Università/IGS, Tribunale, Segreteria e Dipartimento Esteri e Giustizia,
Segreteria e Dipartimento Interni (Segreteria Istituzionale, Avvocatura dello Stato, Funzione
Pubblica), Ordine degli Avvocati e dei Notai. L'IGS inoltre si propone di dare nuova linfa alla
Scuola tenendo conto delle varie esigenze formative emergenti nella Repubblica sammarinese:
formazione tirocinanti avvocati e commercialisti, aggiornamento dei professionisti già abilitati,
formazione per il personale della P.A.; formazione e aggiornamento per i magistrati e gli uditori
con particolare riferimento a tematiche di grande attualità, come ad esempio il contrasto al
riciclaggio e al terrorismo.
Il DSU al pari degli altri dipartimenti propone per l'a.a. 2019/2020 una corposa offerta
formativa: Cdl in Comunicazione e Digitai Media, Master di I livello in Tecniche per la
Rieducazione Disturbi Specifici di Apprendimento, Didattica e Psicopedagogia per i Disturbi
Specifici di Apprendimento di II livello, Master Valutazione trattamento Neuropsicologico dei
Disturbi Specifici di Apprendimento, Master di I livello in Comunicazione Management e Nuovi
Media, Short Master, Corso di Perfezionamento in Didattica e Psicopedagogia per i Disturbi
Specifici di Apprendimento, Corso di Alta Formazione per tecnico dell'Apprendimento in Attività
dopo scolastiche per i OSA, Corso di Specializzazione per il Sostegno Didattico e l'Inclusione,
Corso Abilitante all'Insegnamento nella Scuola Media inferiore e secondaria superiore in inglese,
educazione motoria nelle scuole di ogni ordine e grado di San Marino, Campus di Inglese e
Informatica dei ragazzi con dislessia, Convegno dal 5 al 6 di aprile (Prof. Stella) su una scuola
che promuove a cura del Centro Dislessia dal titolo Nessuno è Somaro, le ormai consolidate
attività di supporto tra cui la formazione alla prevenzione della Violenza di Genere per tutte le
categorie professionali. Il Senato all'unanimità approva tutta l'Offerta Formativa proposta per
l'a.a. 2019/2020.
Interviene il Direttore Generale - ing. Isabella Bizzocchi - relazionando in merito al Bilancio di
Previsione 2019 ed in particolare all'ammontare previsto e disponibile per le docenze del Corsi
di Laurea. In un'ottica di razionalizzazione delle spese, a fronte di previsioni prudenziali, si sono
operati tagli lineari di Bilancio sulle voci di valore più considerevole, soprattutto rispetto a quanto
inizialmente previsto e richiesto dai Corsi di Laurea.
Pertanto, il Rettore e il Direttore Generale invitano i Responsabili Scientifici a contenere le spese
e posticipare all'ultimo trimestre del e.a. (successivamente all'accertamento delle entrate della
prima rata delle iscrizioni all'a.a. 2019/2020) tutte quelle iniziative non prettamente obbligatorie.
Il Senato approva.

*******
Il Rettore richiede il consenso dei senatori all'inserimento fuori ordine del giorno di un punto

che si appresta ad illustrare: si sta valutando la possibilità di creare in un futuro non troppo
lontano un nuovo profilo di ruolo nella Pubblica Amministrazione sammarinese che contempli
tra le sue peculiarità, competenze particolari e specifiche, attualmente non previste nella PA,
cioè il DOCUNI (docente universitario).Tale progetto se avallato consentirebbe di "assumere"
stabilmente quei docenti oggi vincolati solo con contratto pluriennale (ma vincitori anni fa di un
bando di concorso pubblico) che andrebbero a costituire un organico docente. I docenti che oggi
sono professori a San Marino con contratto a tempo determinato, soprattutto coloro i quali hanno
conseguito in Italia l'abilitazione scientifica a professore associato, potrebbero decidere di optare
per altri Atenei, causando una grave perdita per Unirsm. Il Rettore rammenta che la legge
istitutiva dell'Università (n.104) contempla la possibilità di incrementare l'organico con professori
con contratti annuali e pluriennali o anche a tempo indeterminato nonché la possibilità di
assunzione in maniera lecita e trasparente.
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Con la Direttrice Bizzocchi si è dato vita a un Piano Strategico Triennale nel quale era previsto il
PDR - DOCUNI, Piano Strategico Triennale approvato dal Consiglio Grande e Generale con propria
Delibera.
Se il Senato approverà tale progetto, questo verrà presentato al CDU e poi alla parte politica per
dare vita ad un vero e proprio atto legislativo che preveda una deroga per i non residenti sul
territorio sammarinese. Sarà inoltre indispensabile il confronto con i funzionari della Direzione
Generale della Funzione Pubblica, profondi conoscitori delle leggi che regolano il funzionamento
della Pubblica Amministrazione.
In ogni caso, in attesa della definizione del percorso legislativo ad hoc, si propone di
dar vita a contratti quinquennali, rinnovabili, che prevedano la medesima tipologia di
impegno di quelli vigenti; per coloro che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica
alla seconda fascia in uno specifico settore scientifico - disciplinare, potrà prevedersi
previa richiesta del Dipartimento di afferenza e previa indizione di procedura
valutativa concorsuale la stipula di contratto quinquennale in qualità di professore
associato.
Interviene il Prof Canfora il quale rimarca la priorità assoluta nel procedere in tale senso,
ritiene che tale forza lavoro non debba essere assolutamente smarrita, aggiunge che Unirsm con
un organico docenti acquisirà maggiore forza e stabilità e vantaggio economico.
Interviene la prof.ssa Laura Gobbi ribadendo che mai come in questo momento Unirsm sta
godendo del consenso politico e sociale. L'Università è percepita come elemento di grande
prestigio per la Repubblica di San Marino, ed è importante non perdere il nucleo fondante
dell'Ateneo cioè quei docenti che hanno investito tanto con.dedizione e impegno.
Il Rettore conclusa l'esposizione del punto fuori Odg invita il Senato alla votazione,
contestualmente lasciano l'assemblea i proff.ri Zannoni e Gorgolini.
Il Senato approva all'unanimità il punto fuori OdG.

Il Prof. Canfora alle ore 15.30 abbandona la riunione per urgenti impegni già assunti.
Rientrano i professori Gorgolini e Zannoni.
OdG 4 Convenzione Brasile-PUC
La convenzione (in itinere) con la Pontificia Universidade Cat61ica do Parana - PUCPR (Curitiba,
Parana - Brasil) riguarda il riconoscimento della doppia titolazione per quegli studenti che dal
Brasile verranno presso Unirsm a seguire i corsi di laurea magistrale o triennale in Design o
Ingegneria Gestionale. A tale proposito il Rettore esprime il suo ringraziamento per l'impegno
profuso dal prof. Tinagli per il raggiungimento di questo importante obiettivo. Per lo scambio
degli studenti da PUCPR era stato chiesto che il primo studente non pagasse tasse e contributi
mentre a partire dal secondo iscritto gli altri dovrebbero regolarmente pagare quanto previsto.
Si stanno vagliando i percorsi, le materie e i programmi prima della definizione finale.

Il Senato approva.

OdG 5 Nuove Convenzioni
Il Rettore dà lettura delle varie convenzioni attivate dopo l'ultimo Senato Accademico tenutosi
lo scorso giugno e già autorizzate dal Consiglio dell'Università e Consigli di Dipartimento: quella
con Modena e Reggio Emilia per il corso di laurea magistrale interateneo interclasse in ingegneria
civile e ambientale, con l'Università di Parma per la nascita del nuovo accordo di doppia
titolazione (Cdl magistrale in Ingegneria Gestionale la quale prevede I' interscambio degli
studenti di Unirsm e Unipr).Con l'Università del Piemonte Orientale in riferimento al Master
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annuale di I livello in "Pediatria Generale e Specialità Pediatriche". L'accordo quadro con OSLA,
organizzazione degli imprenditori sammarinesi; è stata stilata la bozza di accordo quadro con il
Dipartimento Territorio e Ambiente. Molto importante è l'accordo sottoscritto con la Tokyo
International University (frutto della giornata della cultura giapponese avvenuta lo scorso giugno
a San Marino, dove è stato molto apprezzato il lavoro svolto dai nostri Designer). L'accordo con
la Federazione Nazionale sindacati autonomi della Giustizia e delle Finanze del Tesoro. L' accordo
con l'Università di Shanghai che ha già suscitato interesse da parte degli studenti.
L'Accordo con ASLEM Associazione Sammarinese per la lotta contro le leucemie e le neoplasie
maligne gestisce i donatori di midollo osseo, con questo accordo (sono in corso contatti) i
componenti dell'associazione verranno per presentarsi e spiegare ai ragazzi all'interno delle classi
l'importanza di diventare donatori. Il Rettore esprime il proprio compiacimento asserendo che
una Università deve non soltanto essere lo strumento per la trasmissione dei "saperi" ma anche
quello per la costruzione dei cittadini del futuro.
Si ipotizza un accordo con ANCI società dei Sindaci Comuni italiani (presidente il sindaco di Bari)
per le iniziative del CEMEC.
L'accordo con l'Università di Basilea che riguarda il Cdl in Design.
L'accordo con l'Istituto Marvelli - CAF Dialogo Interreligioso e Relazioni Internazionali - che
diventa un Master riconosciuto anche in Italia a tutti gli effetti.
Rinnovo della convenzione con l'Università di Ferrara per il Master in Gerontologia e Geriatria.
L'accordo con l'Università di Wurzburg - Germania.
Il progetto che si deve all'attività dell'ing Pietro Renzi per quello che riguarda i Corsi di
Formazione per l'innovazione con la Scuola Professionale della Svizzera italiana mette a
disposizione 15 borse di studio dal costo di €2.500. Il corso risulta quindi sostenibile.
L'accordo per il Centro di Studi sulla Tradizione che ha previsto l'aggiunta dell'Università di Trento
(Bari, San Marino, Padova).
Accordo CEMEC - Medicina di Emergenza nelle Catastrofi, questo accordo prevede connessioni
trasversali con le tematiche proposte dal CBRNE - Prof. Mugavero.
Il Senato approva.

OdG 6 Borsa di Studio Guido Sellati Ceccoli (CRRI)

La Borsa di Studio CRRI- Ambasciatore Guido Be/lati Cecco!i Grant (progetto con l'Università
Juan Carlos di Madrid) studioso sanmarinese di notevolissima erudizione e di prestigio
internazionale. La borsa di studio è finanziata al 50% (€2000), lo scorso anno purtroppo il bando
è andato deserto, verrà pertanto riproposto con la speranza che ci siano dei candidati.

Il Senato approva.

OdG 7 Varie ed Eventuali
Non vi sono richieste in merito.
Il Rettore esprime soddisfazione per i notevoli sviluppi che Unirsm sta portando avanti grazie
all'impegno di tutti e invita a continuare l'attività con il medesimo impegno.
Alle ore 15.45 la seduta è tolta.
F.to
Il Rettore
Prof. Corrado Petrocelli
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