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Anno 2020 -Verbale N. 5
Presenze:

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.ssa Patrizia Violi (senatore) prof.Giacomo Stella
(senatore) lng. Isabella Bizzocchi ( Direttore Generale - segretario verbalizzante responsabile) Marilena Serafini (segretario verbalizzante
incaricato)
Preambolo:

Le pratiche all'Ordine del Giorno della presente seduta -già approvate dai rispettivi Consigli di Dipartimento e dal Consiglio dell'Università (CDU) sono state sottoposte all'attenzione del Senato Accademico mediante invio telematico con richiesta di risposta via email al Rettorato.
Il Prof. M. Tarantino richiede di inserire a verbale -punto 6 dell' OdG - una precisazione.
Il Senato approva il verbale n.4/2020.

Ordine del Giorno
Comunicazioni
Cari Colleghi,

come certo sapete abbiamo deciso di riprendere le attività diattiche in presenza in occasione dell'inizio del prossimo Anno Accademico.
Tuttavia ciò dovrà avvenire nel rigoroso rispetto delle regole di sicurezza sanitarie fissate per il post-pandemia e dovrà comunque prevedere
l'eventualità di affidarsi a soluzioni alternative ovvero a percorsi ibridi laddove necessario.
Abbiamo a lungo studiato le norme vigenti, sia a San Marino che in Italia, e quanto sta avvenendo nelle altre università.
Tutto ciò premesso, le misure di sicurezza necessarie alla gestione del riavvio in presenza di tutte le attività di UniRSM avranno ad oggetto:
•
•
•
•
•
•

la sanificazione preventiva e quotidiana dei locali utilizzati dalle persone;
il controllo preventivo della temperatura corporea per tutte le persone che accedono alle strutture universitarie;
l'utilizzo della mascherina in tutti gli spazi di competenza dell'ateneo;
il distanziamento sociale di almeno un metro e le altre misure generali di prevenzione;
le procedure di gestione delle pulizie e sanificazioni dei locali dell'Università;
la gestione delle persone che dovessero accusare sintomatologie riconducibili alla positività COVID-19, secondo procedure di immediato
cordone sanitario atto ad impedire il propagarsi del contagio ad altri.
• Portali termoscanner per la misurazione delle temperatura al passaggio;
• Sanificatori ambientali a ozono o idrogeno per la sanificazione delle aule a fine giornata o, se necessario, prima dell'eventuale ricambio
della classe di studenti.

Insieme ad un monitoraggio costante delle aule già predisposte per accogliere gli studenti secondo le regole di sicurezza del distanziamento,
insieme alle procedure di sanificazione di volta in volta previste in loco, si sta procedendo all'acquisto di nuovi idonei dispositivi:
In ragione di tutto questo si ribadisce l'esigenza che il calendario delle lezioni sia strutturato in modo da consentire il più possibile la permanenza
degli stessi studenti nella medesima aula, nella quale si alterneranno soltanto i professori delle diverse discipline: sappiamo che ciò potrà
incontrare delle difficoltà rispetto ai desiderata dei docenti, ma occorrerà piegare le loro esigenze a quelle più generali, dal momento che proprio
nei cambi di aula nei corridoi si verificano gli assembramenti che vorremmo evitare, per non parlare della necessità di sanificare i posti a sedere.
È evidente che l'adozione di qualunque misura volta a tutelare la salute e la sicurezza dei componenti della comunità universitaria presuppone la
loro piena consapevolezza per quanto attiene all'entità del rischio in atto e delle misure per contrastarlo. Ciò evidenzia l'assoluta necessità di una
puntuale informazione rivolta a tutta la comunità universitaria.
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A tale proposito, si segnala che all'ingresso di tutte le strutture dell'Ateneo sono stati affissi appositi poster informativi in merito alle norme
igieniche da adottare.
In ogni caso si ricorda che la responsabilità dell'osservanza delle elementari norme di sicurezza prima richiamate, è in capo al docente che tiene la
lezione.
Oltre all'acquisto degli apparati e dei materiali per la sicurezza e la sanificazione si sta provvedendo all'acquisto di nuovi dispositivi audio-video
per consentire un'adeguata trasmissione a distanza (via TEAMS) con mobilità efficace delle telecamere. Infatti dovremo essere pronti in caso di
necessità a svolgere tutta la didattica a distanza, ma anche, recependo istanze di docenti e/o studenti, ovvero in particolari situazioni e per periodi
limitati, a svolgere le lezioni in maniera ibrida, cioè in parte in presenza e in parte in remoto.
Tutto questo per consentire che comunque, agli studenti, venga garantita una didattica di qualità pari a quella sempre erogata in presenza
dall'Università di San Marino.
Le misure sin qui rapidamente descritte sono tutte quelle che pertengono alla responsabilità degli spazi universitari e delle attività che si svolgono
al nostro interno. Verranno inoltre registrate quotidianamente attraverso un apposito sistema (che è in fase di allestimento) le presenze di docenti
e studenti per ogni singolo giorno e per ogni singola lezione. Questo è quanto potevamo programmare per gli aspetti di nostra competenza.
Stiamo però cercando in aggiunta di definire con la Sanità e la Protezione Civile le tappe di uno specifico protocollo da attivare nel caso venga
individuato un elemento positivo al COVID-19.
I Direttori di Dipartimento, i Direttori di Corso di Laurea e i Coordinatori sono vivamente pregati di attivarsi perché queste indicazioni raggiungano
tutti i docenti, tutti gli studenti e il corpo del personale tecnico-amministrativo.
1

N° 27

del 04/08/2020

Dipartimento: Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto

il Comune di Fano intende proseguire la collaborazione scientifica nell'ambito della ricerca sulla pianificazione, progettazione e controllo qualità negli interventi di
manutenzione stradale sul territorio del Comune di Fano, con particolare riferimento all'implementazione di tecniche eco sostenibili.
Il Responsabile Scientifico del progetto è il Prof. Andrea Grilli.
Il Comune di Fano, per la realizzazione dei progetti di cui all'allegato accordo, si impegna a versare all'Università degli Studi di San Marino un contributo totale pari a
€6.100,00, in una unica rata alla data di sottoscrizione dell'accordo conto terzi.
Il progetto è stato discusso e approvato dal Consiglio DESD in data 30/06/20.
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N" 30

del 05/08/2020

Dipartimento: Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto

A seguito della recente nomina di un nuovo Ricercatore a tempo determinato ( Gasparotto), già referente per l'orientamento, stage e placement dei corsi di laurea in
Design, vi è la necessità di reclutare un nuovo referente, che inizierà la propria attività con una borsa di studio.
L'incarico sarà di durata annuale e avrà decorrenza dal 1• ottobre 2020 al 30 settembre 2021, eventualmente rinnovabile per ulteriori n. 12 mesi.
Il bando è stato pubblicato in data 20 agosto, con scadenza il 21 settembre 2020. Tale scadenza ha consentito di espletare tutte le procedure di selezione e
reclutamento del candidato entro l'awio dell'Anno Accademico 2020/2021.
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N" 33

del 28/08/2020

Dipartimento: Rettorato

Abbiamo ricevuto l'autorizzazione da parte della Segreteria Istruzione in merito alla proroga per un anno del mandato dei Direttori di Dipartimento Proff.ri Canfora e
Corradi.
(Il Senato Accademico in data 8 luglio 2020 ha deliberato di prorogare - in via straordinaria per un un anno - il mandato dei Proff.ri Canfora e Corradi in qualità di
Direttori rispettivamente dei Dipartimenti universitari DSS e DESD.)

Presa D'atto
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N" 28

del 04/08/2020

Dipartimento: Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto

L'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici intende proseguire la collaborazione pluriennale awiata nell'anno accademico 2016/2017.
Il Corso di laurea in Ingegneria Civile e l'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici hanno espresso reciproca soddisfazione rispetto ai risultati conseguiti
congiuntamente negli ultimi tre anni.
Il Responsabile del Progetto è il Prof. Andrea Grilli.
Il progetto -di cui all'accordo UNIRSM - AASLP 2020 - è stato discusso e approvato dal Consiglio DESD in data 14/07/20.
Il Senato : Prende Atto

della sottoscrizione dell'accordo con l'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici per la prosecuzione del progetto di Ricerca sulla programmazione, progettazione
di Interventi di manutenzione stradale e introduzione a tecniche ecosostenibili.
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N° 34

del 01/09/2020

Dipartimento: Rettorato

L'UNIVERSITÀ e gli ISTITUTI CULTURALI intendono instaurare un rapporto di collaborazione finalizzato al raggiungimento di obiettivi comuni :
analisi funzionale per la revisione e il coordinamento dell'offerta museale del Museo di Stato (DESD);
un progetto di ideazione grafica del logo del Museo del Francobollo e della Moneta (DESD); progetti di didattica museale per la formazione scolastica (DSU);
un progetto di didattica formativa rivolto al personale museale (DSU);
un progetto di coordinamento e collaborazione per la valorizzazione storica dei materiali depositati presso l'Archivio di Stato per il tramite di studi, ricerche,
approfondimenti (DSS); un programma di incontri con personaggi noti del mondo della cultura o della scienza da presentare al pubblico nell'ambito di una rassegna
condivisa di approfondimento culturale; collaborazione in progetti di alfabetizzazione pubblica (educazione alla cittadinanza) attraverso i linguaggi creativi;
collaborazione di docenti, collaboratori e operatori specializzati per la realizzazione di obiettivi condivisi.
Il Senato : Prende Atto

dell'accordo tra UniRSM e Istituti Culturali e della realizzazione dei progetti.
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N" 35

del 16/09/2020

Dipartimento: Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto

Nell'ambito del Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino si costituirà il "Centro di Ricerca e Didattica
ERMES (Efficient Road Management and Eco-sustainable Solutions) per la Gestione e la Progettazione delle Infrastrutture Viarie".
Tra gli obiettivi del Centro: mantenere e consolidare la collaborazione con l'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (AASLP), l'Azienda Autonoma di Stato per
i Servizi (AASS), l'Ufficio Pianificazione Territoriale (UPT) e il settore Progettazione di AASLP (ex Ufficio Progettazione) portatori di interesse sui temi generali dei
materiali da costruzione, della gestione e della progettazione della rete infrastrutturale sammarinese;
La proposta di istituzione del Centro di Ricerca e Didattica e la composizione del relativo Consiglio Scientifico sono stati approvati dal Consiglio DESD in data
14/07/20.
Prof, Marcello Tarantino :
Magnifico Rettore con riferimento allo Statuto e Consiglio Scientifico del Centro di Ricerca
Infrastrutture viarie (CdL Ingegneria Civile}. Risulta evidente che l'iniziativa complessivamente
cui è titolare il prof. Grilli. Qualora in futuro si ravvisasse la possibilità di estendere Il Centro
laurea in Ingegneria Civile allora sarà necessario avviare un coinvolgimento del docenti
Dipartimento."

e Didattica per la gestione e la progettazione di
è limitata alla materia delle infrastrutture viarie, di
di Ricerca e Didattica ad altre materie del corso di
interessati ed acquisire una nuova delibera del

Il Senato : Approva

lo Statuto e il Consiglio Scientifico del Centro di Ricerca e Didattica per la gestione e la progettazione di infrastrutture viarie.
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N ° 29

del 05/08/2020

Dipartimento: Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto

Come previsto dal protocollo di intesa 2020 sottoscritto da UNIRSM e l'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici è previsto un contributo diretto da parte di
AASLP, a copertura del rinnovo dell'Assegno di Ricerca.
L'assegno di ricerca riguarderà la 'Gestione e pianificazione della manutenzione delle pavimentazioni stradali' (SSD: JCAR/04).11 rinnovo è stato discusso e approvato
dal Consiglio DESD in data 14/07/20.
Il Senato : Approva
il rinnovo dell'assegno di ricerca a favore dell'lng.
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N" 26

del 03/08/2020

Alex Balzi.
Dipartimento: Dipartimento di Storia, Cultura e Storia Sammarinesi

Protocollo di Intesa tra l'Istituto Giuridico Sammarinese e Sezione Nazionale della Repubblica di San Marino dell'Istituto Internazionale delle Scienze Amministrative IISA San Marino, finalità :
• • l'IGS UniRSM ha lo scopo di promuovere la cultura giuridica e la diffusione della conoscenza dell'ordinamento e delle istituzioni sammarinesi anche mediante
attività scientifiche e di ricerca, attività didattiche e di formazione anche congiuntamente con enti Terzi che perseguano il medesimo scopo.
• • che l'IISA San Marino ha tra gli scopi statutari la promozione ed organizzazione di convegni, seminari, riunioni, studi e ricerche su tematiche di natura
amministrativa, con l'eventuale coinvolgimento di Organismi, Enti, Uffici, Studiosi ed Esperti impegnati nei vari settori dell'attività amministrativa, anche a livello
accademico; lo sviluppo di attività di alta formazione specifica a beneficio dei membri della Pubblica Amministrazione sammarinese, in particolare quelle in
collaborazione con l'Università della Repubblica di San Marino.
Il Senato : Approva

La stipula del Protocollo di Intesa tra Istituto Giuridico Sammarinese e Sezione Nazionale della Repubblica di San Marino dell' Istituto Internazionale
delle Scienze Amministrative - IISA San Marino
Conclusioni :

Tutti i componenti del Senato Accademico hanno preso visione delle pratiche all'Ordine del Giorno e inviato risposta tramite email entro le ore
14.00 del 22/09/2020, data e ora di chiusura della consultazione.

F.to
Il Rettore
Prof. Corrado Petrocelli
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