UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
RETTORATO
Verbale Senato Accademico n.02
Seduta Straordinaria del 22 aprile 2020 in via telematica (TEAMS)

Premessa

Considerato il perdurare delle misure di emergenza per il contenimento della pandemia da
COVID-19, in data odierna si è tenuta una adunanza del Senato Accademico in via telematica
per la discussione dei punti all'ordine del giorno, (già condivisi il 16 marzo con i componenti del
Senato Accademico sulla piattaforma web TEAMS; il 19 marzo su richiesta del Rettore il Senato
ha approvato all'unanimità l'Offerta Formativa 2020/2021).

**********

Alle ore 11.08 del 22 aprile si apre la seduta streaming; verificata la presenza della maggioranza
dei Componenti del Senato e quindi la regolarità della seduta si procede alla discussione dei
punti in OdG:
1) Approvazione Verbali: seduta del 22 ottobre 2019, seduta del 19 marzo 2020 approvazione
Offerta Formativa 2020/2021. Il Senato approva all'unanimità.
2) Comunicazioni del Rettore

Il Rettore e il Senato ricordano con rinnovato rammarico la tragica scomparsa del Prof. Alberto
Dormio nello scorso mese di marzo.

**********

Il Rettore rivolge al Prof. Guerra le più vive congratulazioni per la nomina a Direttore del
Dipartimento DSU e alla Prof.ssa Violi nominata componente del Senato Accademico in
rappresentanza del DSU. (Decreto Rettore 07 /2020).
Inoltre, il Rettore propone di designare la Prof.ssa Anna Corradi (Direttore del Dipartimento di
Economia Scienze e Diritto -DESD) alla Direzione ad interim del corso di laurea triennale e
magistrale di Ingegneria Gestionale.
Incarica il Dott. Leonardo Tagliente, il Dott. Pietro Renzi e la Prof.ssa Anna Corradi quali
componenti dei Comitati di Coordinamento dei corsi di laurea triennale e magistrale in ingegneria
gestionale, ( in virtù degli Accordi di cooperazione interuniversitaria (di prossimo rinnovo) fra
l'Università degli Studi di Parma e l'Università di San Marino).
Il Senato all'unanimità approva.

Riapertura attività-fase 2: l'emergenza derivata dalla pandemia da COVID-19 ha
completamente stravolto l'organizzazione delle attività di Ateneo e della vita di tutti;
continueranno le lezioni in streaming fino a quando non ci saranno "aperture" per la mobilità tra
le Regioni italiane e San Marino, con l'auspicio di tornare quanto prima alle attività in presenza,
certo sempre nel rispetto rigoroso di tutte le misure igienico-sanitarie dettate dai protocolli
vigenti in materia.
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(alle ore 11.20 si collega in streaming Prof. Stella)
Il Rettore concorda con quanto proposto dal Prof Gorgolini per quanto riguarda le lezioni del
Dottorato di Storia da tenersi in modalità telematica tra giugno-luglio.
Sono state avviate iniziative e incontri on line (accolte dai Direttori dei Corsi di Laurea e
responsabili scientifici) da parte dei docenti del Cdl di Design per raccogliere i pareri degli
studenti sull'approccio derivante dalla didattica a distanza, dai cambiamenti, dai problemi, ma
anche sulle opportunità che questo particolare periodo sta offrendo. I ragazzi e le ragazze sono
stati coinvolti in un questionario - condiviso e discusso precedentemente tra il Dott. Sebastiano
Bastianelli e i docenti. Si attendono i risultati.
USMARADIO sta portando avanti una interessante iniziativa con la messa in onda di materiali
prodotti in seno all'Università, conferenze dei docenti del Dottorato in Scienze Storiche, Design
Talks, Designing Civic Consciousness, conversazioni con docenti di tutti i corsi e ospiti.
Il Rettore comunica l'ottima notizia pervenuta dal Prof. Andrea Grilli (DESD) dell'adesione di
UniRSM al progetto europeo "Cold Recycled Asphalt Bases for Optimised Energy & Resource
Efficient Pavements" che fornirà gratuitamente dei sensori per il monitoraggio di un tratto di
Superstrada per il quale è prevista la manutenzione straordinaria con conglomerato bitumino
riciclato a freddo che prevede l'impiego di materiali riciclati fino al 100% senza riscaldamento.
Tutto questo è il risultato delle attività congiunte avviate nel 2016 tra UniRSM-AASLP.
Il Rettore elenca le iniziative che coinvolgeranno il Cdl. di DESIGN (prof. Varini) nei prossimi
mesi:
1.Progetto di ricerca e cooperazione Piccoli produttori di ciliegie in Libano con la
Fondazione Giovanni Paolo II e l'Associazione Botteghe del Mondo (ASSOBDM) e Ciheam
di Bari.
2.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 Leocal & Regional International Action.
3.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.
4.Si sta procedendo con il progetto per la realizzazione di mascherine per sordomuti in
collaborazione con AEres Venezia e ASSOBDM •
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3) OdG - Riduzione variazione di Bilancio e spesa corrente 2020

L'attuale situazione di estrema difficoltà, che sta coinvolgendo in particolare Paesi come San
Marino e l'Italia sta già determinando una serie di conseguenze rispetto a cui anche una
istituzione come la nostra università, che è pubblica, e vede buona parte del proprio bilancio
garantito da una erogazione statale, deve interrogarsi. I provvedimenti infatti emanati dal
governo sammarinese (da ultimo il decreto legislativo 21 aprile n.63, specie art.13, cc.1 e 2)
sono volti a promulgare interventi di finanziamento straordinario per sostenere i quali si
ipotizzano riduzioni di stanziamento sui vari capitoli di bilancio e persino, in nome del pubblico
interesse, la possibilità di non riconoscere efficacia a contratti pubblici e a incarichi professionali.
Naturalmente ognuno spera non si arrivi a tanto, ma che si debba pensare ad una riduzione della
disponibilità budgettaria, ad oggi sembra fuor di dubbio.
C'è poi un'altra difficoltà, ed è quella sollevata da molti studenti e dalle loro famiglie che faticano
in questo momento ad onorare la scadenza prevista per il pagamento della terza rata delle tasse
e chiedono rateizzazioni, riduzioni, differimento dei termini, adesso anche attraverso una
petizione ufficialmente sottoscritta da numerosi studenti.
Naturalmente il Rettorato, la Direzione e gli uffici amministrativi e contabili hanno lavorato
alacremente per verificare quanto è possibile risparmiare rinviando o annullando alcune
iniziative, ma soprattutto garantendo sempre la qualità e la quantità, pur nei limiti imposti da
ragioni di sicurezza, di tutte le attività istituzionali.
Inoltre, i provvedimenti emanati per i pubblici dipendenti cui sono soggette tutte le unità di
personale tecnico-amministrativo dell'Università hanno determinato e determineranno una
riduzione sensibile degli emolumenti percepiti.
Bisogna infine tener conto del fatto che oggettivamente da quasi due mesi e forse per almeno
ancora altri due non è stata resa possibile alcuna presenza di docenti e collaboratori, oltre
ovviamente agli studenti. Abbiamo dovuto subito realizzare le forme alternative di didattica a
distanza, e in via telematica si sono svolte anche le sedute di laurea e ora anche le sessioni di
esami di profitto, ed è vero che in molti casi questo ha richiesto persino più lavoro che nella
norma, è vero che abbiamo adottato e stiamo adottando iniziative per curare i nostri studenti,
seguirne i percorsi, supportarli, ma è altrettanto vero che l'impegno richiesto è stato minore
rispetto alla norma, che le presenze non ci sono state e questo ad esempio per chi viene da fuori
non ha determinato spese di viaggio né vitto né alloggio.
In ragione di tutto quanto sopra considerato:
sostenere lo sforzo delle istituzioni operando anche una riduzione dei contributi pubblici
richiesti;
mantenere al contempo la qualità e quantità delle prestazioni essenziali richieste alla
istituzione universitaria che infatti anche in questo periodo sta producendo attività di alto
livello anche scientifico e di notevole impatto sul territorio sammarinese;
venire incontro alle richieste degli studenti e delle loro famiglie chiamate proprio in
questo momento di difficoltà a versare l'importo della terza rata delle tasse;
tenere conto della riduzione degli emolumenti subìta dal personale tecnico
amministrativo,
tenendo conto dei Decreti-Legge n.44/2020, n.51/2020, n.52/2020, n.55/2020,
n.59/2020,n.61/2020 e n.62/2020 "Misure Urgenti di Contenimento e Gestione
dell'emergenza da COVID-19 (Coronavirus)", nonché dell'ultimo n.63 del 21 aprile 2020
(in particolare art.13, cc.1 e 2); delle fattispecie previste da interventi prodotti per ragioni
di interesse pubblico ovvero di sopravvenuta forza maggiore (come formalmente ed
esplicitamente richiamato nei vari testi contrattuali).
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Si propone:
di applicare a tutti gli emolumenti derivati da cariche (a cominciare da quella del
Rettore), incarichi, contratti delle varie fattispecie (escluse le borse di studio), la
riduzione del 10010 quale segno tangibile del senso di responsabilità dell'università
rispetto al momento di difficoltà. Parte del significativo risparmio che deriverà da tale
decurtazione sarà utilizzato per finanziare la riduzione del 10°/o dell'importo della
terza rata per gli studenti di tutti i corsi di laurea e la scadenza del pagamento sarà
posticipata al 30 giugno.
Ovviamente qualora i tagli e le restrizioni previste non si verificassero o non fossero
applicate all'università si provvederà prontamente a restituire quanto decurtato da
ciascun emolumento. Con l'auspicio che i destinatari ne comprenderanno e ne sposeranno le
ragioni, mentre la comunità sammarinese e tutti gli studenti è auspicabile ne apprezzino le
motivazioni profonde e lo sforzo profuso.
Il Senato all'unanimità approva.
Prof. Varini chiede se la decurtazione dei compensi del 10% è applicata a partire dall' 8 marzo
fino a fine 2020.
lng. Isabella Bizzocchi la decurtazione del 10% dovrebbe essere applicata all'intero
ammontare di competenza 2020 per il comparto scientifico; per il personale tecnico
amministrativo le decurtazioni (-40%) sono dettate da provvedimenti del Governo sammarinese.
Prof. Guerra la decurtazione del 10% rappresenta un contributo minimo, suggerisce un piano
di contenimento triennale.
Prof. Gorgolini in riferimento alle attività che verranno avviate nei prossimi mesi, si sta
lavorando per il contenimento dei costi (Dottorato S.S.S.S.). Sottolinea l'importanza di
salvaguardare i contratti a tempo determinato.
Prof. Varini:il lavoro del Design procede assiduamente; prosegue il lavoro con AASS per la
realizzazione della nuova immagine coordinata del servizio dei trasporti pubblici sammarinesi
(studio seguito da uno studente sammarinese). È già on line l'Open Day virtuale del Design {Face
Book).
Prof. Tarantino: per quanto riguarda la didattica on-line ingegneria civile ha riscontrato
un'ottima risposta positiva da parte degli studenti. È in via di definizione un contratto con AASS
per lo studio sulla captazione delle acque. (Ing. Grilli).
4) OdG- Centro di Ricerca e Didattica in Studi Biomedici - approvazione Statuto,
Composizione Consiglio, Relazione Programmatica
Il Rettore illustra al Senato lo Statuto, la composizione del Consiglio e il Programma del Centro
di Ricerca e Didattica in Studi Biomedici presieduto dal Prof. Scuderi. (successiva emissione DR)
Il Senato approva

5) OdG - Approvazione Convenzione per l'istituzione e il funzionamento del Master
universitario di II livello lnterateneo in "Medicina Perioperatoria dell'Anziano"
2020/2021. Università partner Sacro Cuore di Roma.
La Convenzione per l'istituzione e il funzionamento del Master universitario di II livello
Interateneo in "Medicina Perioperatoria dell'Anziano" 2020/2021.vede come partner
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l'Università del Sacro Cuore di Roma (è decaduta la collaborazione con UNIFE). Gli Atenei

sono promotori dell'iniziativa e convengono di istituire e attivare congiuntamente, per l'anno
accademico 2020/2021, il Master universitario di secondo livello in "Medicina perioperatoria
dell'anziano" secondo le caratteristiche indicate nel progetto formativo.
Il Master ha durata annuale e prevede attività didattica e formativa per il conseguimento di
60 crediti (CFU) a frequenza obbligatoria.

Il Senato approva

6) OdG- Proposta di adesione della Repubblica di San Marino al Programma Erasmus
Plus dell'Unione Europea.
Erasmus Plus è il programma dell'Unione europea per l'Istruzione, la Formazione, la
Gioventù, è il principale programma europeo di finanziamento della mobilità e cooperazione
internazionale nell'ambito dell'educazione superiore e universitaria.
Erasmus Plus è pensato per offrire opportunità di studio, formazione, di esperienze
lavorative o di volontariato all'estero, attraverso una maggiore cooperazione tra il mondo
dell'istruzione e della formazione e il mondo del lavoro, per affrontare le reali necessità in
termini di sviluppo del capitale umano e sociale, in Europa e altrove. Per questo motivo è
di fondamentale importanza che la Repubblica di San Marino possa aderire al programma
Erasmus Plus.
Il Rettore ringrazia il Prof. Chiaruzzi e la Prof.ssa D'Amelio per il lavoro svolto e per il
raggiungimento di questa importante opportunità.
Il Senato approva.
7) OdG -Istituto Jacques Maritain proposta di International Summer School for Peace
(Dott.Schlitzer/Prof. Curcio).

"International Summer School for Peace" è un progetto dell'Istituto Jacques Maritain ,
realizzato in collaborazione con le più prestigiose Università italiane e straniere, e si
propone di formare giovani esperti e mediatori interculturali per la cooperazione
internazionale.La durata del corso è in genere di 3-4 giorni e possono iscriversi laureati
e laureandi della laurea triennale e specialistica, dottorandi e dottori di ricerca.
Mediamente partecipano circa 20 studenti, ai quali sono assegnate delle borse di studio
a copertura parziale delle spese. Le lezioni sono tenute da docenti universitari,
intellettuali ed esperti di chiara fama nelle problematiche affrontate. Al termine del corso
viene rilasciato agli studenti un attestato di partecipazione.

L'International Summer School far Peace in collaborazione con il Dipartimento di Storia,
probabilmente si terrà a settembre. (L'evento non prevede spese per UniRSM).
Prof. Gorgolini: con riferimento alla Summer School vi sono stati recenti contatti con
il Prof. Gennaro Curcio, nelle prossime settimane sarà pubblicato il bando dedicato, il
numero dei partecipanti sarà molto limitato, circa 10-12 studenti. Successivamente si
valuterà la possibilità di tenere le conferenze on-line o in presenza.
Il Senato prende atto.
8) OdG- Proposta di definizione di USMARADIO come Centro Interdipartimentale
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USMARADIO ha registrato un'ampia attività e una significativa collaborazione
internazionale, un costante servizio di presenze e registrazioni di lezioni e seminari nonché
una significativa attività di ricerca, pertanto USMARADIO viene annoverata tra i Centri di
UNIRSM. Per la sua attività trasversale è al servizio di tutte le iniziative di Ateneo, dei singoli
Dipartimenti. Per il prezioso patrimonio di archivio che sta consentendo a migliaia di utenti
di usufruire del materiale registrato, USMARADIO si configura come Centro di Servizio di
Ateneo.
Prof. Gorgolini USMARADIO potrebbe essere anche dotata di un comitato scientifico e
magari di una redazione, potrebbe vedere la partecipazione anche dei più giovani
ricercatori, ad esempio gli allievi della Scuola Superiore di Studi Storici stanno dando un
contributo nella condivisione di contenuti. Dovendo USMARADIO configurarsi come Centro
dovrebbe assumere anche un contesto da un punto di vista scientifico. Il Rettore concorda
la proposta del Prof. Gorgolini affinché si dia vita ad un comitato di redazione.
Il Senato approva
9) OdG - Memoranding of Understanding tra Università della Svizzera Italiana e
UNIRSM
Il Rettore illustra brevemente l'accordo Quadro tra l'Università della Svizzera italiana e
Unirsm (proposto dalla Prof.ssa Elena D'Amelio - Uff. Internazionalizzazione).
Il Senato approva.
10) OdG -Accordo Integrativo fra Università ed AASS - Project Management
L'Accordo tra AASS e UniRSM. è finalizzato alla realizzazione di un CORSO BASE DI
PROJECT MANAGEMENT destinato a funzionari e tecnici.
Il corso approfondisce tutte le principali tematiche che riguardano la gestione di un
progetto: dalla gestione multi-progetto al project charter, dal work breakdown structure
alla pianificazione delle risorse, affrontando sia aspetti di metodo che casi concreti di
utilizzo. Il corso inoltre fornirà ai partecipanti gli strumenti e uno schema metodologico
per affrontare i problemi di impostazione, organizzazione e controllo di un progetto.
Il Responsabile scientifico per UniRSM sarà il dott. Leonardo Tagliente (Ingegneria
Gestionale),il referente per AASS sarà l'ing. Massimiliano Mazza.
Il Senato approva
11) OdG-Proposta di chiamata relativa alla selezione pubblica per il reclutamento di
un ricercatore a tempo determinato DESIGN (DESD).
Sono state espletate da parte del Dipartimento DESD le procedure relative al Bando di
"Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato mediante
stipula di contratto di diritto privato per lavoro subordinato della durata di 3 anni, ai sensi
degli articoli 20 e 21 della Legge 25 aprile 2014 n.67. "(Settore Scientifico Disciplinare ICAR/13 - Disegno Industriale). È stata deliberata la proposta di chiamata della Dott.ssa
Silvia Gasparotto. (A seguito dell'approvazione del Senato Accademico seguirà il Decreto
Rettorale di nomina).
Il Senato approva
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12) OdG-Valutazione impegno didattico docenti e collaboratori didattica on line
asincrona- DL 51/2020 e contratti.
Il punto 12 OdG aveva già trovato soluzione con le disposizioni assunte nel corso della
settimana precedente.
Il Senato prende atto.
13) OdG - Lettera di intenti per Borsa di dottorato Design (UniBO/UniRSM
2020/21).
E' in fase di trattazione il rinnovo della convenzione tra UNIRSM e UNIBO: all'interno di
essa si discute della Convenzione per l'attivazione e Il funzionamento del corso di dottorato
in Architettura e Culture del Progetto in consorzio ai sensi dell'art. 2 c. 2, lett. c) del D.M.
45/2013. Si rende necessario inviare una lettera di intenti favorevoli al finanziamento di una borsa di
dottorato per il prossimo ciclo.
Il Senato approva
14) OdG- Varie ed eventuali
Non si rilevano argomenti al punto in oggetto.

F.to Il Rettore
Prof. Corrado Petrocelli
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