UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
RETTORATO
VERBALE SENATO ACCADEMICO
31 luglio 2019

Presenti:
Corrado Petrocelli
Luciano Canfora

via Skype

Roberto Mugavero
Luca Gorgolini
Marcello Tarantino

collegamento telefonico

Anna Corradi

collegamento telefonico

Laura Gobbi
Michele Zannoni
Isabella Bizzocchi
Giorgia Marcellini
Marilena Serafini

verbalizzante

Assenti giustificati:
Luigi Guerra
Giacomo Stella

Il Rettore, prof. Corrado Petrocelli, presiede la seduta odierna con l'ordine del giorno di cui al
Prot. R/317/2019/CP/ms del 23/07/2019:
1) Approvazione Verbale - seduta del 27 febbraio 2019
2) Comunicazioni del Rettore
3) Bandi per indizione di procedura

valutativa per

Professori

Associati

(contratto

Quinquennale)
4) Bando pubblico per il reperimento di un immobile per nuova sede DSU e Segreteria
Studenti
5) Accordo UNIRSM e PONT IFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO PARANA - PUCPR Brasile
(ing. Gestionale)
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6) Bozza Convenzione Master Medicina Perioperatoria dell'Anziano per avvio iter a.a.
2020/21
7) Accordo UNIRSM e Ufficio Marchi e Brevetti SM
8) Accordo di Cooperazione Università di OHRID - Rep. Di Macedonia
9) Linee Guida per le Relazioni Internazionali (CRRI)
10)

Varie ed eventuali

Il Rettore apre la seduta del Senato Accademico alle ore 11.40 collegandosi via Skype con il prof.
Luciano Canfora e telefonicamente con il prof. Marcello Tarantino e la prof.ssa Anna Corradi.
Il Rettore informa il Senato che sono pervenute le giustificazioni del prof. Luigi Guerra, 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 all'unanimità del verbale del Senato Accademico del 27 febbraio
2019- (p.1 OdG).

OdG 2 COMUNICAZIONI del Rettore
Il Rettore informa il Senato della chiamata del prof. Michele Zannoni in quanto vincitore della
procedura di selezione per un posto di professore Associato presso il Dipartimento di Architettura
dell'Università degli Sudi di Bologna a decorrere dal 09/09/2019. (A fine agosto terminati gli
ultimi incarichi istituzionali il prof. Zannoni rassegnerà le dimissioni da professore a contratto
pluriennale presso Unirsm). Il Rettore esprime a nome proprio e dell'intero Senato Accademico
la stima e la gratitudine nei confronti del prof. Zannoni per l'alta qualificata attività svolta, per
l'impegno costante e la dedizione che hanno contribuito alla crescita e all'affermazione del Cdl
in Design. Il Senato esprime al prof. Zannoni i migliori auguri per una carriera che sicuramente
sarà di grande successo presso UNIBO, auspicando che la collaborazione con Unirsm abbia
comunque una continuità. Il Rettore prende spunto per sottolineare la necessità di legare i
docenti a Unirsm dando vita a contratti quinquennali.
Il prof. Zannoni ringrazia della fiducia dimostrata nel corso degli ultimi anni. Le iniziative e i
progetti avviati dal Cdl in Design sono testimonianza del grande lavoro portato avanti con il
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coeso gruppo di ricerca del Cdl, una piccola unità di ricerca che è riuscita a portare avanti un
progetto scientifico e didattico unico e originale che si è affermato negli anni anche nel contesto
sia accademico che professionale, italiano e internazionale.
Il Rettore comunica inoltre quanto segue:
si è conclusa la selezione pubblica relativa al Bando di Concorso per n. 1 Borsa di Studio

"Ambasciatore Guido Be/lati Ceccoli "(CRRI) in partnership con l'Università Rey Juan Carlos di
Madrid. Il presidente della commissione prof. Michele Chiaruzzi, ha informato il Rettore che è
risultata vincitrice la dott.ssa Alessandra Gramolini.
Si è conclusa la selezione per l'assegnazione della Borsa di Studio per l'attività presso I' Istituto

Giuridico Sammarinese (cfr: metodologie di ricerca e di indagine per attività editoriali dell'Istituto

Giuridico Sammarinese consistenti nella pubblicazione, anche in rete telematica, delle sentenze in materia
civile... ) è risultato vincitore il dott. Gioele Santi.
Iscrizioni ai corsi di laurea a.a. 2019/2020: aperte il 17 di luglio u.s. hanno registrato già 55

pre-immatricolati al corso in Comunicazione e Digitai Media (il massimo degli iscrivibili è 60 !).
Il Cdl in Design ha visto l'iscrizione a maggio/giugno già di circa 60 studenti.
Università Julius Maximilian di Wuzburg: il prof. Pascucci a settembre si recherà presso

l'Università Julius Maximilian di Wuzburg per una iniziativa patrocinata dal prof. Dieter Salch e
che ha visto a suo tempo il coinvolgimento del prof. Ferroni. Dall'incontro potrebbero scaturire
delle iniziative di collaborazione interessanti quali convegni e borse di studio.
Dipartimento di Studi Storici: a seguito della richiesta di non rinnovo da parte del prof. Ercole

Sori è stato nominato il prof. Stefano Pivato quale Direttore del Centro Sammarinese di Studi
Storici (CSSS), con decorrenza 01/10/2019
Master Nutraceutica: non prenderà avvio per l'a.a. 2019/2020 in quanto l'interlocuzione con

l'Università di Chieti per le modifiche da apportare alla convenzione non ha ottenuto risultati
positivi. Si stanno prendendo contatti con l'Università La Sapienza di Roma per dare vita ad una
nuova edizione del Master.
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Pubblicazione Atti Design Civic Consciousness: si sta procedendo con la pubblicazione delle

lezioni relative ai temi discussi nei seminari della settimana DCC ( maggio 2018). Il Rettore
ringrazia tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo importante raccolta,
nonché i relatori stessi che hanno fornito i loro scritti.
Il Senato approva
OdG 3 Bandi per indizione di procedura valutativa per Professori Associati (contratto
Quinquennale)
Il prof. Gorgolini si assenta (h. 11. 50)

Il primo punto all'ordine del giorno riguarda i bandi di concorso relativi alla chiamata (rivolta a
quei docenti in possesso dell'Abilitazione Scientifica a professore Associato, ovvero qualifica
equivalente presso Atenei stranieri) per la stipula di un contratto quinquennale. Sono pervenute
dai Dipartimenti n.4 richieste: n.1 dal DSS e n.3 dal DESD.
La stipula del contratto ovviamente non comporta assunzione a tempo indeterminato.
Il Rettore illustra brevemente i contenuti del Bando.
Scaduto il termine per la presentazione delle domande i Dipartimenti dovranno provvedere a
individuare il componente interno, che potrà essere un qualunque professore in servizio presso
Unirsm e due professori di ruolo esterni del settore interessato, sorteggiati all'interno di una
rosa di almeno 6 (sei) nominativi.
Il Prof. Canfora auspica una stabile permanenza presso Unirsm dei futuri Professori Associati,

sottolineando che nell'Antico Egitto i docenti erano definiti curatori dell'anima in quanto
divulgatori del Sapere.
Il Senato approva.
Il prof. Gorgolini rientra alle ore 12.00.

OdG 4 Bando pubblico per il reperimento di un immobile per nuova sede DSU e
Segreteria Studenti

Il Rettore sottopone all'approvazione del Senato un Bando ad evidenza pubblica per il
reperimento di una sede idonea ad accogliere il Dipartimento di Scienze Umane e la Segreteria
Studenti. Il Rettore illustra le motivazioni per le quali si è deciso di procedere in tale direzione e
il Senato all'unanimità approva delegando il Rettore ad apportare al bando summenzionato tutte
le modifiche o integrazioni che dovessero rendersi necessarie, purché non sostanziali.
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Il Senato approva.
OdG 5 Accordo UNIRSM e PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÒLICA DO PARANÀ- PUCPR
Brasile (ing. Gestionale)

L'accordo di collaborazione con la Pontificia Universidade Catolica do Paranà ( per brevità PUCPR)
è finalizzato all'attivazione di un percorso di formazione internazionale tra il Cdl triennale in
Ingegneria Gestionale di Unirsm e il Programma di Amministrazione Internazionale della PUCPR
per l'ottenimento della laurea triennale europea in Ingegneria Gestionale. L'accordo prevede che
potranno partecipare al programma di convenzione gli studenti (fino a 20 per ogni anno
accademico) della PUCPR che abbiano completato almeno 120 CFU del proprio corso triennale.
Una apposita commissione valuterà per ogni studente PUCPR gli esami sostenuti e quelli da
sostenere in base al piano di studi effettuato e ai programmi attivi al momento della richiesta.
La prima studentessa brasiliana che ha inoltrato richiesta di adesione (richiesta accolta dal
Consiglio di Dipartimento del DESD) è Anna Giulia Hecke, già laureata in Business Management
presso PUCPR.
Il Rettore auspica che tale modalità di accordo possa essere estesa anche al Cdl in Design.
Il Senato approva.
OdG 6 Bozza Convenzione Master Medicina Perioperatoria dell'Anziano per avvio iter
a.a. 2020/21.

Il Master organizzato per la prima edizione in collaborazione con l'Università degli Studi di Ferrara
non ha raggiunto nell'a.a. 2018/2019 il numero minimo di iscrizioni, pertanto i responsabili
scientifici hanno riorganizzato il programma individuando quale partner accademico l'Università
Cattolica del Sacro Cuore (sede di Roma). L'avvio del Master è previsto per l'a.a. 2020/2021.
Il Senato approva.
OdG 7 Accordo UNIRSM e Ufficio Marchi e Brevetti SM (USBM).

Con il presente accordo l'Università degli Studi di San Marino si impegna a promuovere la
conoscenza in materia di proprietà industriale e la formazione di studenti e ricercatori nel campo
del trasferimento tecnologico, anche mediante lo svolgimento di stage presso l'USBM.
L'Università degli Studi di San Marino si impegna a formare almeno una persona incaricata di
seguire le principali questioni economico-gestionali, tecnologiche, legali e sociali connesse alla
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protezione e alla valorizzazione dei risultati dell'innovazione e della conoscenza creata in seno
all'Università.
L'USBM si impegna a mettere a disposizione dell'Università le proprie conoscenze nel campo
della Proprietà Industriale mediante la partecipazione alla organizzazione di corsi e seminari,
mettendo altresì a disposizione dell'Università i materiali e opportunità di formazione fornite dalle
Organizzazioni Internazionali del settore, con cui l'Ufficio collabora.
L'USBM si rende disponibile a organizzare periodi di stage formativi, la cui durata sarà
determinata in base alle rispettive disponibilità, da svolgere in seno all'Ufficio per la formazione
di studenti provenienti dall'Università degli Studi nelle materie attinenti alla Proprietà Industriale.
L'USBM si impegna inoltre a fornire supporto nell'espletamento delle procedure di deposito di
domande di brevetto da parte di ricercatori e dipartimenti universitari.
Le parti si impegnano a collaborare nella realizzazione di eventi e seminari per la promozione e
la diffusione dei temi legati alla Proprietà Industriale e al trasferimento tecnologico.
Il Rettore ringrazia la prof.ssa Karen Venturini per il significativo
realizzazione di tale accordo.

contributo fornito per la

Il Senato approva.

OdG 8 Accordo di Cooperazione Università di OHRID - Rep. di Macedonia

Nel luglio scorso il prof. Ninosla Marina Rettore dell'Università of Information Science and
Technology "St. Paul the Apostle" OHRID (per brevità UIST ) ha visitato l'Università di San Marino
accolto dal Prorettore - prof.ssa Laura Gobbi, dal Direttore Generale - ing. Isabella Bizzocchi e
dalla prof.ssa Elena D'Amelio (Coordinatrice CRRI). Il Rettore prof. Marina, positivamente colpito
dalle attività dei Corsi di Laurea, al termine dell'incontro ha concordato la stipula di un accordo
di collaborazione tra UNIRSM e UIST per la mobilità degli studenti ( in data odierna l'accordo
viene sottoposto all'approvazione del Senato) e in divenire la firma di un Memorandum of
Understanding specifico relativo ad un progetto di ricerca su blockchain da sviluppare con il
Dipartimento di Scienze Umane.
Il Senato approva.

OdG 9 Linee Guida per le Relazioni Internazionali {CRRI)
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Il Rettore dà lettura di un breve documento, messo a punto dall'Ufficio Relazioni Internazionali,
che contiene alcuni principi generali che stabiliscono l'iter con cui stipulare accordi di
collaborazione con Atenei di altri Paesi.
L'attività dell'Ufficio per gli Affari Internazionali (Office of International Affairs) considerata la
normativa dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino (UNIRSM); si propone di
disciplinare l'ordinamento e il funzionamento dell'area Relazioni Internazionali di UNIRSM
attraverso " Linee Guida per le Relazioni Internazionali " .
L'Università collabora con organismi nazionali ed internazionali per la definizione definire ed a
realizzare programmi di cooperazione scientifica e di formazione.
L'Area delle Relazioni Internazionali coordina le iniziative dell'Università di San Marino intraprese
dai Dipartimenti che rientrino nell'ambito della stipula di accordi internazionali, di collaborazioni
con organismi internazionali, o che si riferiscano a scambi di mobilità europea e extra europea
di docenti, studenti e personale amministrativo.
Al fine di garantire un coordinamento efficiente dell'internazionalizzazione di UNIRSM, l'Area
delle Relazioni Internazionali sovraintende ogni stadio del percorso di accordo o mobilità con enti
internazionali.
Previa consultazione con le parti interessate, l'Area delle Relazioni Internazionali predispone gli
accordi internazionali e di mobilità e li sottopone all'approvazione preliminare degli Organi di
Governo Centrali e del Magnifico Rettore.
Il Senato approva

OdG 7 Varie ed Eventuali
Master "International Security Studies" (CUFS)

Il Master prevede la cooperazione tra UNIRSM e l'Università degli Studi Internazionali di Roma UNINT (ex San Pio Quinto). Il Master ha visto già l'approvazione del Consiglio di Dipartimento

del DSS (verbale del 5 giugno u.s.). UNINT sarà promotore dell'iniziativa assieme all'Università
degli Studi della Repubblica di San Marino la quale si è impegnata ad attivare congiuntamente
per il prossimo Anno Accademico il percorso formativo. Sarebbe auspicabile ottenere anche la
collaborazione dell'Università degli Studi di Bologna, come proposto dal prof. Michele Chiaruzzi.
Il Rettore ringrazia il prof. Roberto Mugavero che ha curato (insieme al prof. Gorgolini) l'iter per
il raggiungimento di tale risultato.
Il Senato approva
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Il Rettore chiede parere al Senato per quanto riguarda l'individuazione dell'oratore che terrà la
lectio magistralis all'inaugurazione dell'anno accademico 2019/2020 e propone il nominativo del
Dr. Ferruccio De Bortoli, già Direttore del " Corriere della Sera".
Il Senato concorda sull'ipotesi di verificare la disponibilità del Direttore De Bortoli per novembre
p.v.
Alle ore 12.10 la seduta è tolta.

F.to
Il Rettore
Prof. Corrado Petrocelli
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