Senato Accademico
Università degli Studi della Repubblica di San Marino
Seduta del 28/10/2020 ore 14:30

Anno 2020 - Verbale N. 6
Presenze :
prof. Corrado Petrocelli (Presidente)
prof.Luciano Canfora (senatore) prof.Roberto Mugavero (senatore) prof. Angelo Marcello Tarantino (senatore)prof. Riccardo Varini (senatore)
Prof.ssa Anna Corradi (senatore) prof. Luigi Guerra (senatore) prof.ssa Patrizia Violi (senatore) Ing. Isabella Bizzocchi ( Direttore Generale segretario verbalizzante responsabile) Marilena Seraﬁni (segretario verbalizzante incaricato).
prof.Luca Gorgolini (senatore) assente giustiﬁcato
prof.Giacomo Stella (senatore) assente giustiﬁcato
In collegamento telefonico partecipano il Segretario di Stato per l'Istruzione Avv. Andrea Belluzzi, e la Direttrice del Dipartimento Istruzione
Dott.ssa Laura Gobbi.
Preambolo :
La presente seduta si svolge tramite collegamento su piattaforma TEAMS.
Il Rettore apre la riunione alle ore 14.35

Ordine del Giorno
Approvazioni
Il Senato approva all'unanimità il verbale #5 seduta del 22/09/2020;
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N° 36

del 05/10/2020

Dipartimento: Dipartimento Scienze Umane

Attivazione Corso Alta Formazione Tecnico dell'Apprendimento 2020/2021
Il Senato : Approva

l'attivazione del Corso Alta Formazione Tecnico dell'Apprendimento 2020/2021;
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N° 37

del 23/10/2020

Dipartimento: Dipartimento Scienze Umane

Convenzione tra UniRSM e l'Università degli Studi di Modena per l'attivazione dei Master Universitari in didattica e psicopedagogia dell'apprendimento.
Il Senato : Approva

il Senato prende atto della Convenzione tra UniRSM e l'Università degli Studi di Modena per l'attivazione dei Master Universitari in didattica e
psicopedagogia dell'apprendimento.
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N° 38

del 27/10/2020

Dipartimento: Rettorato

Problematiche connesse ad un'eﬃcace strategia di contenimento della diﬀusione del contagio da COVID-19: determinazioni da assumere in merito alle modalità di
erogazione dell'attività didattica.
Per consentire l'erogazione dell'attività didattica in presenza, l’Università degli Studi di San Marino ha ribadito la validità delle indicazioni a suo tempo formulate in
uno schema di linee guida volte a garantire misure di sicurezza eﬃcaci all’interno dei locali dell’ateneo ai ﬁni del contenimento della diﬀusione del contagio da
COVID-19, nonché la proposta di un protocollo particolare laddove si dovesse veriﬁcare la necessità di gestire un caso di sospetta positività al virus e la stipula di una
polizza assicurativa Covid-19.
In considerazione della serie di problematiche, non compatibili con le attività didattiche in presenza: soggetti sottoposti a regime di quarantena preventiva; il
calante numero di studenti presenti a causa delle limitazioni imposte dal DPCM italiano per il contrasto a Covid-19; rilevate inoltre le crescenti richieste pervenute
da parte di docenti e studenti per l'attivazione della didattica a distanza. (Tale situazione purtroppo è vissuta anche dagli atenei italiani).
Il Senato concorda all'unanimità l'attivazione della didattica a distanza dal 3 al 27 novembre mediante opportuna comunicazione a tutta la comunità universitaria.
(Gli studenti che riscontreranno problemi di connessione, o non dispongano di pc o tablet adeguati, potranno utilizzare, previa apposita richiesta, una postazione
dedicata e sicura in quanto a garanzie sanitarie, all’interno dell’Università. Parimenti, verrà garantita ai docenti che ne facciano richiesta la possibilità di tenere
speciﬁche sedute per attività da praticarsi essenzialmente in presenza e riservate, di volta in volta, solo a piccoli gruppi di studenti).
Il Senato : Approva

il documento presentato dal Rettore.
APPROVA ALTRESI' la proposta di attivare la modalità di didattica a distanza per tutti i corsi di ogni ordine e grado a partire da martedì 3 novembre sino
a venerdì 27 novembre incuso con possibilità di prorogare ulteriormente tale disposizione dopo opportuna veriﬁca sino al termine del 2020.

Conclusioni :
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Il 19 novembre p.v. si terrà una seduta del Consiglio dei Ministri dell'istruzione delle università aderenti all'EHEA European High-Education Area
(ex Processo di Bologna) per l'entrata uﬃciale dell'Università di San Marino in tale organizzazione . La riunione si svolgerà in via telematica, sono
stati invitati: il Magniﬁco Rettore, il Segretario all'Istruzione, il Direttore del Dipartimento Istruzione nonché il Presidente dell'OIV Prof. Capaldo e il
rappresentante degli studenti uscente in CDU, Dott. Marco Maria Lucidi.
La seduta è tolta alle ore 15.15.
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digitalmente da
Corrado Petrocelli
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