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DELLA H.EPllBBLICA
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Senato Accademico
Università degli Studi della Repubblica di San Marino
Seduta del 08/07/2020 ore 11:00
Anno 2020 - Verbale N. 4
Presenze:

Presenti:prof. Corrado Petrocelli (Presidente)
prof.Luciano Canfora (senatore) prof.Roberto Mugavero (senatore) prof.Luca Gorgolini (senatore) prof. Angelo Marcello Tarantino (senatore)prof.
Riccardo Varini (senatore) Prof.ssa Anna Corradi (senatore)
prof. Luigi Guerra (senatore)prof.Giacomo Stella (senatore) lng. Isabella Bizzocchi ( Direttore Generale - segretario verbalizzante responsabile)
Marilena Serafini (segretario verbalizzante incaricato)
Assenti giustificati
prof.ssa Patrizia Violi (senatore)
Preambolo:

La Seduta via TEAMS ha inizio alle ore 11.10.
Il Prof. Giacomo Stella si unisce alla seduta alle ore 11.15 nel corso di" Comunicazioni Rettore". Verificata la presenza della maggioranza
dei Componenti del Senato e quindi la regolarità della seduta si procede alla discussione dei punti all'Ordine del Giorno.
Il Senato approva il verbale n.3/2020

Ordine del Giorno
Comunicazioni
1) Nomina Rettore : Dopo l'illustrazione da parte del Rettore, nell'ambito delle Comunicazioni, del provvedimento assunto dal Consiglio Grande e
Generale nella Legge n. 113/2020, in particolare l'art. 28 con il quale si delibera la proroga straordinaria del mandato del Rettore Corrado
Petrocelli per un ulteriore triennio, dopo le felicitazioni dei componenti del Senato, il Prof. Luciano Canfora, nella sua qualità di Decano, interviene
chiedendo lo svolgimento di una breve riunione del Senato insediato nelle sue funzioni di Organo di Governo che discute le proposte di nomina del
Rettore per il prossimo triennio. Il Rettore pertanto lascia la seduta ed il Prof. Luciano Canfora assume la presidenza. Dopo breve discussione il
Senato esprime all'unanimità il proprio plauso al provvedimento assunto dal CGG e parere favorevole motivandone le ragioni: - Massimo
apprezzamento per il lavoro fin qui svolto; - Necessità di garantire la continuità per consentire un consolidamento delle iniziative intraprese; Portare a compimento quelle progettate. Il Senato invita altresì il Prof. Corrado Petrocelli ad accogliere la proposta della proroga del mandato
rettorale. Il Rettore rientra e riassume la presidenza del Senato.
2) Emergenza COVID-19 : Nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, così come stabilito dalle direttive del Governo di San Marino, UniRSM ha
messo in atto le giuste iniziative per la gestione dell'emergenza, da ultimo è stato emanato un regolamento denominato: Modello-di-gestione
frontes-covid-19 (GIUGN0-2020). Si è provveduto alla riapertura graduale degli uffici amministrativi, delle biblioteche, si è concessa la possibilità
degli esami di laurea in presenza, secondo quanto stabilito dal regolamento summenzionato.
3) Il CDU nella seduta del 7 luglio ha approvato il Bilancio Consuntivo 2019, un bilancio agile e facilmente leggibile dal quale si evince con
chiarezza l'ottima gestione dei fondi a disposizione di UniRSM, utilizzando ogni anno in maniera oculata l'avanzo di gestione (che ormai è quasi
esaurito e quindi si spera che finalmente si ottenga per l'anno prossimo un adeguato aumento del contributo statale: ad oggi il contributo è di
circa 3.250.000 euro, che servono a malapena per fa r fronte alle spese del personale e di tutte le utenze; e ciò a fronte di un bilancio complessivo
di circa 7.000.000 di euro). Inoltre il Rettore ricorda il provvedimento straordinario assunto quest'anno con il quale grazie ad una riduzione
volontaria di tutti gli emolumenti del 10% anno, è stato realizzato un notevole risparmio - per venire incontro alle difficoltà della Repubblica - ma
senza rinunciare ad alcuna attività programmata e in più sono state ridotte le tasse agli studenti. Il Rettore ringrazia il Direttore Generale per
l'ottimo lavoro svolto.
4) Delegato alla didattica: il Rettore comunica al Senato la volontà di incaricare di incaricare quale delegato alla didattica il Prof. Luigi Guerra.( A
seguito del distacco della Prof.ssa Laura Gobbi presso il Dipartimento istruzione e Cultura). Il Prof. Luigi Guerra accetta.
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N ° 14

del 01/07/2020

Dipartimento: Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto

Accordo per Contributo ANIS per attività conto terzi Workshop 2020 (Cdl Design) - Il Rettore illustra brevemente i contenuti: ANIS in occasione del 75 ° anniversario
della nascita, ha programmato una serie di iniziative che, compatibilmente con l'emergenza coronavirus, si svolgeranno nel mese di novembre. Il workshop è
finalizzato alla progettazione dell'identità visiva dell'evento attraverso una preliminare analisi dell'Associazione e dei suoi valori, l'elaborazione di un logo e della sua
applicazione nonché alla progettazione di un francobollo dedicato alla ricorrenza. L'attività progettuale dovrà tenere conto della storia dell'Associazione e
dell'importante ruolo socio-economico e culturale svolto nel territorio sammarinese. Il workshop farà parte dell'evento "San Marino Design Workshop 2020" che
si svolgerà dal 21 al 26 settembre 2020, ma sarà anticipato per rispettare le tempistiche richieste dal 6 luglio all'll luglio 2020.
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N ° 15

del 01/07/2020

Dipartimento: Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto

Progetto conto terzi AASS - UNIRSM per Ricerca risorse idriche Rep. San Marino (Cdl Ingegneria Civile): l'accordo prevede la realizzazione di un progetto di ricerca
sull'uso sostenibile delle risorse idriche e sulla sicurezza idraulica nella Repubblica di San Marino. Il progetto verrà coordinato e gestito dal Prof. Stefano Orlandini,
docente di Idraulica, costruzioni idrauliche e rischio idrogeologico, nell'ambito del Corso di Laurea in Ingegneria Civile.
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N ° 16

del 01/07/2020

Dipartimento: Dipartimento di Storia, Cultura e Storia Sammarinesi

Pubblicazione del volume "I giovani tra Il XX e XXI secolo" (titolo provvisorio} a cura di Laura Gobbi e Luca Gorgolini nella collana "Percorsi" della casa editrice il
Mulino con la quale è in vigore un accordo editoriale. li volume si propone di approfondire la condizione giovanile in Italia tra XX e XXI secolo avvalendosi della
collaborazione di altri ricercatori: politologi, pedagogisti, sociologi e demografi.
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N ° 18

del 01/07/2020

Dipartimento: Dipartimento Scienze Umane

Pubbllcazlone volume "Stranieri nel ricordo. Verso una nuova memoria delle migrazioni" a cura di Patrizia Vloll e Daniele Salerno.
Casa Editrice
Mulino"·

•n
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N° 3

del 29/06/2020

Dipartimento: Rettorato

Rinnovo del Memorandum of Understanding tra UNIRSM e Federai University of Maranhao - Brazil per cinque anni. (finalità : interscambio di studenti)
Stipula del primo accordo di cooperazione anno 2016.

Presa D'atto
6

N° 9

del 01/07/2020

Dipartimento: Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto

Apertura iscrizioni CAF per TECNICO FORENSE - 2020/21: Il Corso per Tecnico Forense, Diretto dal Prof. Ermete Dalprato è finalizzato allo svolgimento dell'attività
di Consulente Tecnico d'Ufficio del Giudice (CTU) o di Consulente Tecnico di Parte (CTP) nei procedimenti giudiziari (Civili, Penali, Amministrativi, Contabili). Ad oggi
queste figure peritali, nominate dal Magistrato, non hanno una formazione specifica e l'esigenza, anche in seguito alle grandi catastrofi come il crollo di ponti e
strutture di ingegneria pubblica, è invece quella di avere periti preparati non solo dal punto di vista tecnico ma anche giuridico e fornire questo tipo di competenze è
precipua finalità del Corso. L'attività del tecnico forense si sta diffondendo senza una formazione specifica che offra al perito i necessari strumenti per espletare la sua
attività di consulente giudiziario.
li Corso si terrà in teledidattica, sarà formato da 3 moduli formativi della durata di 2 mesi, al termine di ogni modulo è previsto un esame. li corso, rivolto ai
professionisti del settore, dovrebbe costituire un naturale proseguimento del percorso didattico per gli studenti che concludono il Cdl in "Costruzioni e gestione del
territorio".Dato che non occorrono titoli di studio particolari e quindi non occorre emettere una graduatoria, si propone l'Iscrizione diretta senza preiscrizione,
entro Il 6 ottobre · un mese prima dell'inizio delle lezioni • in un'unica soluzione; Il CAF partirà solo a raggiungimento del pareggio tra entrate

effettivamente incassate e le uscite preventivate.
E' prevista una borsa di studio parziale pari a metà del costo del corso

(300€ per ciascuno modulo) per un corsista che esegua mansioni di tutorato d'aula.

Il Senato : Prende Atto
dell'emissione del bando per il CAF per Tecnico Forense a.a. 2020/2021
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N ° 10

del 01/07/2020

Dipartimento: Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto

Apertura bandi di iscrizione a MASTER IN MEDICINA PERIOPERATORIA DELL'ANZIANO • A,A,2020/21 : il Master di Il livello in Medicina perioperatoria
dell'anziano è realizzato in convenzione con Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e patrocinato dalle associazioni italiane di geriatria e gerontologia e dei

medici anestesisti. Direttore del Corso è il Prof. Nicolò Scuderi.
li Corso si terrà in formula mista (teledidattica, presenza, e-learning) è della durata 1500 ore: 120 ore di didattica ore più il tirocinio e la tesi finale. Le sedi
didattiche sono individuate nell'Università di San Marino, La Cattolica di Roma e l'ospedale universitario di Roma per il tirocinio.
L'avvio delle attività è previsto per il 13 novembre 2020; Il Consiglio di Master chiede la possibilità di avere come seconda opzione l'avvio del master a
gennaio (15/01/2021) in caso impedimenti o mancato reperimento del numero minimo di iscritti costringessero a uno slittamento dei termini di
Inizio del corso.

La preiscrizione avverrà entro il mese precedente dall'inizio delle lezioni; il Master partirà solo se ci sarà la garanzia dell'autosostenibilità
Il Senato : Prende Atto
dell'emissione del bando per il Master in medicina perioperatoria dell'anziano a.a. 2020/2021
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N° 11

del 01/07/2020

Dipartimento: Dipartimento Scienze Umane

Apertura iscrizioni SOS 2020/2021 Corso di Specializzazione per l'insegnamento di Sostegno 4 edizione:
li Corso di Specializzazione per il Sostegno didattico e l'inclusione (SOS)- Corso di Specializzazione per l'insegnamento di sostegno didattico e
l'inclusione IV edizione, è istituito tramite Delibera del Congresso di Stato.
li Corso è aperto ai laureati che abbiano titolo per essere inserito nelle graduatoria per l'insegnamento anche se ancora in attesa di avere frequentato i
I TFA, la struttura del corso è definita dal Vademecum.
Il numero minimo degli Iscritti è fissato In 35 Iscritti; n. 2 tutor con apposita selezione.

La data di inizio delle lezioni è stata programmata per il 06 novembre 2020, la pubblicazione del Bando il 23 Luglio 2020, la data di
chiusura delle pre-iscrizioni il 14 settembre 2020, le immatricolazioni dal 25 settembre 2020 al 05 ottobre 2020.
La Segreteria Istruzione ha altresl stabilito di non avviare il Corso abilitante all'insegnamento (TFA) per l'anno 2020-2021.
Il Senato : Prende Atto
dell'apertura dei bandi di iscrizione al Corso di Specializzazione per l'insegnamento di Sostegno (SOS) 2020-2021.

Approvazioni
9

N° 4
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Dipartimento: Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto
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Approvazione accordi di cooperazione interuniversitaria per l'attivazione di programmi doppia titolazione di I e Il livello Ingegneria Gestionale Università San Marino e Università Parma : nel giugno scorso si è tenuta la riunione congiunta dei Comitati di Coordinamento dei Corsi di Laurea
Triennale e Magistrale in Ingegneria Gestionale in doppia titolazione dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino e dell' Università degli
Studi di Parma per promuovere il rinnovo degli accordi di cooperazione interuniversitaria ai fini dell'attivazione e promozione di programmi di doppia
titolazione di primo e secondo livello in ingegneria gestionale, che le parti intendono rinnovare per ulteriori 3 coorti (anni accademici 2020/21, 2021/22
e 2022/23).
L'Annex 1 riporta la proposta di rinnovo dell'accordo relativo al programma di doppia titolazione di primo livello in ingegneria gestionale.
L'Annex 2 riporta la proposta di rinnovo dell'accordo relativo al programma di doppia titolazione di secondo livello in ingegneria gestionale.
Il Rettore esprime la propria gratitudine a tutti coloro che si sono impegnati per la definizione dell'accordo: in particolare il Prof. Alberto Petroni per la
sede di Parma e la Prof.ssa Corradi e il Prof. Tagliente per San Marino.
Il Senato : Approva

la sottoscrizione degli accordi di cooperazione interuniversitaria per l'attivazione dei programmi di doppia titolazione di primo e secondo livello in
ingegneria gestionale per ulteriori 3 coorti (anni accademici 2020/21, 2021/22 e 2022/23).
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N° s

del 30/06/2020

Dipartimento: Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto

Approvazione coperture insegnamenti e pubblicazione bando ad evidenza pubblica per attivazione Cdl Ingegneria Civile, Ingegneria Gestionale, Costruzioni e gestione
territorio - AA 2020/2021.
Il Senato : Approva

Le coperture previste dai piani di studio relativi ai corsi di laurea in Ingegneria Civile, Ingegneria Gestionale, Costruzioni e gestione del territorio e la pubblicazione del
bando ad evidenza pubblica per l'Anno Accademico 2020/21.
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N° 6

del 30/06/2020

Dipartimento: Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto

Approvazione coperture insegnamenti e pubblicazione bando ad evidenza pubblica per attivazione Cdl Triennale e Magistrale Design - AA 2020/2021.
Il Senato : Approva

le coperture previste dai piani di studio relativi ai corsi di laurea in Design e la pubblicazione del bando ad evidenza pubblica per l'Anno Accademico 2020/21.
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N° 7

del 30/06/2020

Dipartimento: Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto

Approvazione convenzione interuniversitaria per il rilascio del doppio titolo per il Cdl in 'Costruzioni e gestione del territorio' - Università San Marino e Università
Modena Reggio Emilia.
Il Rettore si congratula con il Prof. Tarantino ed esprime la propria gratitudine.
Il Senato : Approva

La sottoscrizione della convenzione interuniversitaria tra l'Università degli Studi di San Marino e l'Università di Modena e Reggio Emilia per il rilascio
del doppio titolo del Corso di Laurea in Costruzioni e gestione del territorio.
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N' 12

del 01/07/2020

Dipartimento: Dipartimento di Storia, Cultura e Storia Sammarinesi

Approvazione rinnovo triennale contratto editoriale Unirsm/il Mulino: in riferimento al Contratto di Collana Editoriale annuale, stipulato in data 12/06/2017 fra la Casa
Editrice il Mulino e l'Università di San Marino, il Dipartimento di Storia ha proceduto con il rinnovo del contratto in oggetto (a firma del Sig. Giuliano Bassani per conto
dell'Amministrazione della casa editrice il Mulino). Il contratto rimane invariato in tutte le sue parti ed è rinnovato come indicato all'articolo 15 del Contratto suddetto,
con il consenso espresso delle Parti.
Il Senato : Approva

Il rinnovo triennale del contratto editoriale tra Unirsm e la Casa Editrice il Mulino
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N ° 13

del 01/07/2020

Dipartimento: Dipartimento di Storia, Cultura e Storia Sammarinesi

Approvazione accordi relativi a CAF E MASTER PER DIRIGENTI PA - A.A.2020/21: Nell'ambito dell'offerta formativa Il Corso di Speclallzzazlone e Il Master
universitario di li livello "Le pratiche manageriali nella Pubblica Amministrazione", si propongono di rispondere all'esigenza, particolarmente avvertita nella
società sammarinese, di attivare specifici percorsi formativi finalizzati a favorire l'introduzione nella pubblica amministrazione sammarinese di logiche di gestione
improntate, oltre che al necessario rispetto della legalità, a criteri di managerialità, come tali capaci di incidere maggiormente sull'efficienza e sull'efficacia dell'azione
amministrativa.
I corsi sono in convenzione con l'Università di Urbino e patrocinati dalla DGFP che pagherà l'iscrizione al Corso di specializzazione per 10 funzionari della PA (o più,
laddove Il Master non raggiungesse Il massimo di 20 posti dedicati; la classe infatti potrà contenere solo un numero massimo di 30 partecipanti). Direttore del Corso è
il Prof. Paolo Pascucci, al quale il Rettore a nome del Senato esprime la più sincera gratitudine.
Il Senato : Approva

Gli accordi con la DGFP e l'emissione del bando per il Corso di Specializzazione e il Master "Le pratiche manageriali nella Pubblica Amministrazione" a.a. 2020/2021
15

N ° 17

del 01/07/2020

Dipartimento: Dipartimento di Storia, Cultura e Storia Sammarinesi

Pubblicazione e promozione del Bando di concorso per allievi XV Ciclo del Dottorato di Ricerca in Scienze Storiche (AA.AA. 2021-2024)

Il Senato : Approva

La pubblicazione del Bando per 9 Borse di Studio (ivi compresa quella dedicata alla memoria del Prof. Panciera) e auspica di verificare - in tempo utile -la possibilità di
portare a 10 il numero delle Borse da finanziare come nel Ciclo precedente.
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N° 2

del 30/06/2020

Dipartimento: Dipartimento Scienze Umane

Approvazione Bando per gli insegnamenti (per il 3 anno sono a bando 6 insegnamenti) Corso di Laurea in Comunicazione e Digitai Media

DSU.
A causa dell'emergenza COVID 19 e per ragioni di economia il DSU chiede l'autorizzazione.nel caso in cui un docente abbia già l'affidamento di due
insegnamenti, di poter eventualmente, in deroga al regolamento.attribuire un terzo insegnamento.
Il Senato : Approva

Stampato il 05/10/2020 ore 12:17:47
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Il Bando per gli insegnamenti del Corso di Laurea in Comunicazione e Digitai Media- DSU.
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N" l

del 24/06/2020

Dipartimento: Rettorato

Rinnovo dell'Accordo di cooperazione interuniversitaria tra Alma Mater Studiorum - Università di Bologna e Università degli Studi della Repubblica di San Marino
nell'ambito del design.
Il Senato : Approva

Il rinnovo dell'Accordo di cooperazione interuniversitaria tra Alma Mater Studiorum - Università di Bologna e Università degli Studi della Repubblica di San Marino
nell'ambito del design.
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N" 8

del 30/06/2020

Dipartimento: Rettorato

Approvazione proposta di consulenza per As-Js Analysis e prime Linee Strategiche finalizzate al fundraising, per l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino.
Il Senato : Approva

l'assegnazione dell'incarico alla Dott.ssa Cristina Perillo per l'attivazione delle Fasi 1 e 2 del progetto "Fundraising" tramite la sottoscrizione di lettera

di incarico.
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N" 19

del 01/07/2020

Dipartimento: Rettorato

Inizio delle attività del nuovo Anno Accademico 2020-2021: Il Rettore e il Senato Accademico concordano sulle opportunità di riavviare le attività
didattiche in presenza a partire dal prossimo mese di settembre per l'Anno Accademico 2020/2021 laddove ovviamente lo consentano le condizioni
relative allo stato di diffusione del contagio da COVID-19. Il Rettore ricorda che UniRSM ha saputo, grazie ad un encomiabile sforzo collettivo, far fronte
alla situazione di emergenza in tempi rapidi e con risultati più che soddisfacenti e coglie l'occasione per ribadire ogni disponibilità ad attivare tali
percorsi come integrativi e di supporto per gli studenti.Tuttavia va ricordato che la didattica a distanza deve ritenersi una alternativa cui si ricorre
quando appare problematico lo svolgimento tradizionale delle attività: peraltro anche in ragione delle modalità praticate in alcuni corsi ( a cominciare
soprattutto dal design) che prevedono attività seminariali e soprattutto laboratori, la didattica in presenza appare di gran lunga preferibile. Tale attività
inoltre è pienamente congruente con l'idea di Università che si pratica a San Marino, una comunità di cui gli studenti costituiscono parte integrante ed
essenziale. La crescita è garantita dall'incontro, dal dialogo, dal confronto con i docenti e gli altri studenti.li Rettore cede la parola al Prof. Varini per
illustrare le soluzioni programmate ai fini della ripresa delle attività.lo ringrazia per l'iniziativa intrapresa e per la sensibilità e disponibilità mostrate in
questa come in molte altre circostanza rilevanti per UniRSM.
Il Senato : Approva

Il riavvio delle attività didattiche in presenza a partire dal prossimo mese di settembre per l'Anno Accademico 2020-2021
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N' 21

del 01/07/2020

Dipartimento: Rettorato

Il Rettore pone in discussione il punto n. 21 a/l'ordine del giorno della presente seduta - Problematiche relative al mandato dei Direttori di
Dipartimento. Preliminarmente egli ricorda che attualmente è previsto per i Direttori di Dipartimento l'espletamento di due mandati consecutivi non
rinnovabili: il Prof. Luigi Guerra è al suo primo mandato in quanto subentrato nel mese di febbraio come Direttore del DSU alla Prof.ssa Laura Gobbi
chiamata a ricoprire l'incarico di Direttore del Dipartimento Istruzione; invece la Prof.ssa Anna Corradi e il Prof. Luciano Canfora a settembre
concluderanno il loro secondo mandato di Direttore rispettivamente del Dipartimento DESD e del Dipartimento DSS.
In considerazione del particolare periodo di emergenza dovuta al contagio (Covid-19) che ha impedito normali frequentazioni e consultazioni ; in
considerazione della definizione di rinnovati accordi con le Università partner che dovranno essere gestiti a partire dai prossimi mesi; in considerazione
delle numerose attività intraprese e che dovranno essere portate a compimento entro il 2021; in considerazione del fatto che nei mesi a venire verrà
presentata una proposta di modifica e integrazione della Legge 25 aprile 2014 n. 67 " Legge Quadro sull'Istruzione Universitaria" che recepisca le
novità introdotte le nuove esigenze emerse, tutto ciò considerato il Rettore ritiene auspicabile la proroga, in via straordinaria di un anno sino a
settembre 2021 del mandato dei Proff.ri Canfora e Corradi in qualità di Direttori rispettivamente dei Dipartimenti DSS e DESD.
Il Senato : Approva

all'unanimità la proposta del Rettore ribadendo la necessità di garantire la continuità di direzione in questi mesi e per il prossimo periodo vista la
particolarità della situazione e la delicatezza e l'importanza delle questioni da affrontare.

approva altresì l'invio immediato della suddetta delibera all'attenzione dell'On.le Segretario di Stato Avv. Andrea Belluzzi e della
Chiar.ma Direttrice del Dipartimento Prof.ssa Laura Gobbi al fine di ottenerne l'autorizzazione.

Letto approvato e sottoscritto

Fuori Ordine del Giorno
Approvazioni
21

N" 22

del 07/07/2020

Dipartimento: Dipartimento di Storia, Cultura e Storia Sammarinesi

Approvazione nuova convenzione interuniversitaria MASTER IN INTERNATIONAL SECURllY STUDIES-CUFS - A.A.2020/21.
Il Rettore esprime il più sincero ringraziamento ai Proff.ri Mugavero e Gorgolini per l'impegno profuso e si complimenta per il risultato raggiunto.
Il Senato : Approva

approva la Convenzione con l'Università di Modena e Reggio Emilia per l'edizione 2020/2021 del Master in lnternational Security Studies
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N" 20

del 01/07/2020

Dipartimento: Dipartimento Scienze Umane

Richiesta di approvazione per l'attivazione del Master di I e Il Livello in Valutazione e Trattamento Neuropsicologici dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento
2020/2021 9° e 10" edizione
Il Senato : Approva
Stampato il 05/10/2020 ore 12:17:47
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l'attivazione del Master di I e Il Livello in Valutazione e Trattamento Neuropsicologici dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento 2020/2021 9 ° e 10 ° edizione
Conclusioni :
VARIE ed EVENTUALI
chiede la parola il Prof. Riccardo Varini riguardo ai progetti che il Cdl in Design sta realizzando:

• 1-Progetto per la pubblicazione annuale di "GOAL- Rivista collaborativa per un futuro sostenibile" sui temi dell'Agenda 2030. Carla Rey il
Segretario AICCRE, ha reperito importanti finanziamenti per avviare nel 2020 la produzione annuale di un Magazine nato da un progetto di
ricerca sul Design di Comunità sviluppato con ASSOBD e durante i workshop 2019 con il docente Davide di Gennaro. Il progetto è stato
inoltre proposto a organismi ONU, tra i quali UCLG - United Cities and Locai Governments e a Platforma - Leccai & Regional lnternational
Action.
• 2.Progetto per la partecipazione di UniRSM a "Venice City Solutions 2030" sui temi dell'Agenda 2030.Carla Rey, Segretario del partner
internazionale AICCRE, ha concepito e sviluppato con ASSOBDM e con i docenti del Cdl di Design un progetto chiamato Venice City
Solutions 2030. Progetto con cadenza annuale, inizialmente pensato come convention, che dal 2020 diverrà un Laboratorio strutturato di
mappatura delle istanze della cittadinanza attiva.
Il progetto prevede la messa in opera di un HUB, a livello internazionale chiamato LOCAL4ACTION HUB, di confronto, rilievo, analisi, esposizione
per circa un mese a Venezia
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ricerca sul Design di Comunità sviluppato con ASSOBD e durante i workshop 2019 con il docente Davide di Gennaro. Il progetto è stato
inoltre proposto a organismi ONU, tra i quali UCLG - United Cities and Locai Governments e a Platforma - Leccai & Regional lnternational
Action.
• 2.Progetto per la partecipazione di UniRSM a "Venice City Solutions 2030" sui temi dell'Agenda 2030.Carla Rey, Segretario del partner
internazionale AICCRE. ha concepito e sviluppato con ASSOBDM e con i docenti del Cdl di Design un progetto chiamato Venice City
Solutions 2030. Progetto con cadenza annuale, inizialmente pensato come convention, che dal 2020 diverrà un Laboratorio strutturato di
mappatura delle istanze della cittadinanza attiva.
Il progetto prevede la messa in opera di un HUB, a livello internazionale chiamato LOCAL4ACTION HUB, di confronto, rilievo, analisi, esposizione
per circa un mese a Venezia.
La seduta termina alle ore 12.30
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