Senato Accademico
Università degli Studi della Repubblica di San Marino
Seduta del 17/02/2021 ore 12:00

Anno 2021 - Verbale N. 1
Presenze :
prof. Corrado Petrocelli (Presidente)
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) Maddalena Lonfernini (Rappresentante del Personale Tecnico Amministrativo)
prof. Luciano Canfora (senatore) assente giustiﬁcato
Preambolo :
La riunione in via telematica si apre alle ore 12.00, si procede con l'approvazione all'unanimità del verbale #7 seduta del 17/12/2020;
Comunicazioni Rettore:
1) Il Rettore ricorda la recente scomparsa della Prof.ssa Fausta Morganti, una ﬁgura chiave nella nascita e nello sviluppo della realtà accademica
del Titano, che ha costituito da sempre un punto di riferimento per lo spessore, la saldezza e la coerenza delle sue convinzioni, nonché l’alta
capacità di tradurle in atti di grande signiﬁcato. UniRSM si adopererà con iniziative per mantenere stabile il ricordo della Prof.ssa Morganti.
2) Sottoscrizione del contratto di aﬃtto con SAIS ( cfr Bando Immobile per il reperimento di una nuova sede per Segreteria Studenti e
Dipartimento di Scienze Umane).La nuova sede sarà disponibile dalla ﬁne di aprile 2021, sono già state avviate le gare d'appalto per la fornitura
delle nuove attrezzature e arredi necessari. I locali attualmente occupati dalla Segreteria Studenti (che aprile prossimo traslocherà nella nuova
sede) potranno essere adibiti a area espositiva e di vendita del merchandising di UniRSM . Quanto prima nella nuova sede sarà trasferita la Sala
Server dal momento che i locali del Santa Chiara che attualmente la ospitano sono ormai del tutto inadeguati.

3) Sede di Lodi: dai dati pervenuti i numeri degli iscritti di quest'anno hanno superato le aspettative, sono risultati n.37 iscritti al CdL di
Geometra Laureato e n.16 iscritti al CdL di Ingegneria Gestionale con un totale di 60 matricole. La sede distaccata di Lodi si rivela in questo
momento per UniRSM un serbatoio di grande utilità. Si ringrazia il Preside Sancilio per il suo operato produttivo e costante.
4) Il Rettore aggiorna il Senato per quanto riguarda le varie proposte di collaborazione pervenute: da UniFE in ambito medico, dalle università di
Roma e dall'università Cattolica di Milano; tutto ciò attesta considerazione da parte degli altri atenei nei confronti di UniRSM; se vi saranno
sostanziali sviluppi verrà data una più ampia illustrazione nelle prossime sedute.
5) OIV: Il Rettore anticipa al Senato che nella prossima seduta di marzo verrà portato in discussione il primo documento dell'Organismo
Indipendente di Valutazione (per brevità OIV). L'attività di valutazione sta portando già dei considerevoli risultati. L'OIV ha svolto un lavoro
certosino analizzando tutti i questionari somministrati agli studenti negli scorsi anni, individuando punti di forza e di criticità, esprimendo
anche molti complimenti, proponendo per il futuro suggerimenti per rendere migliore l'attività.
6) Open Day: previsto per il 19 e 20 marzo si terrà da remoto come già avvenuto lo scorso anno. Il Rettore ringrazia il Prof. Guerra e la
Commissione Eventi che si stanno occupando della stesura del programma deﬁnitivo e delle varie predisposizioni necessarie sul sito web UniRSM.
7) Vaccini anti COVID-19: dal periodo natalizio e successivamente a gennaio, si sono tenuti contatti con il Segretario Belluzzi e il Segretario
Ciavatta nonché con l'Ambasciatore Mercuri con l'intento, considerati i numeri minimi, di rendere UniRSM COVID free cioè vaccinando personale,
studenti e docenti. Considerate le criticità del momento non vi è la certezza che tale iniziativa possa purtroppo essere praticabile.
8) USMARADIO Centro di Ricerca per la Radiofonia: il 30 gennaio u.s. si è tenuta la presentazione online della nuova struttura legata a
Usmaradio, emittente radiofonica dell’Ateneo. Il progetto che ruota attorno a Usmaradio, si amplia con la nascita del Centro di Ricerca
Interdipartimentale per la Radiofonia dell’Ateneo sammarinese, che conta su un ‘advisory board’ composto da una dozzina di artisti e
professionisti da tutto il mondo. La presentazione del Centro di Ricerca è stata seguita da tante persone in diretta radiofonica su
www.usmaradio.org, mentre quella online è disponibile sulla pagina Facebook dell’emittente all’indirizzo www.facebook.com/usmaradio. Oltre a
Paci Dalò e allo station manager Alessandro Renzi, hanno parteciperanno il Rettore Corrado Petrocelli e alcuni componenti del consiglio scientiﬁco
del Centro di Ricerca: Francesco Giomi (direttore Tempo Reale di Firenze), Carola Haupt e Ilaria Gadenz (Radio Papesse) e Iolanda Pensa
(presidente Wikimedia Italia e senior researcher SUPSI).
Il Rettore esprime le più vive congratulazioni al Prof. Paci Dalò e al suo staﬀ per l'ottimo risultato.
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Ordine del Giorno
Comunicazioni
1

N° 6

del 10/02/2021

Dipartimento: Rettorato

ACCORDO QUADRO tra UNIRSM e l'Università degli Studi di Trento
Rettore: lo scorso 8 febbraio è stato siglato un Protocollo d’Intesa tra UniRSM e l'Università degli Studi di Trento, alla presenza del Segretario di Stato all'Istruzione e
Cultura. L'accordo oﬀre la possibilità di attivare percorsi formativi congiunti come corsi di laurea e master, di realizzare iniziative di orientamento al lavoro comuni e
di sviluppare progetti di ricerca a carattere innovativo, il documento individua nei settori giuridico, socio-sanitario e delle relazioni internazionali “i primi ambiti di
collaborazione”, oﬀrendo la cornice adatta per una serie di iniziative che includono fra le altre cose la mobilità del personale di ricerca e dei dottorandi.
2

N° 1

del 28/01/2021

Dipartimento: Dipartimento di Storia, Cultura e Storia Sammarinesi

Relazione annuale Servizio Civile IV-2020
Rettore: Il Rettore ringrazia Gabriella Lorenzi, Claudia Gattei, Sandra Capicchioni per il supporto e la collaborazione.
Il Servizio Civile all'estero ha subito quest'anno una riduzione del 50% si prevede che i posti disponibili verranno assegnati a quegli Atenei che non ne
hanno mai usufruito. UniRSM invece (caso unico) già da diversi anni si avvale della collaborazione di 4 ﬁgure qualiﬁcate che prestano il loro contributo
professionale presso la Biblioteca con notevoli risultati. I partecipanti sono stati entusiasti dell'esperienza presso UniRSM, alcuni di loro si sono
addirittura iscritti ai nostri Corsi.
Si ringrazia il Prof. Ponzio per la sua preziosa e fattiva attenzione.
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N° 5

del 10/02/2021

Dipartimento: Dipartimento Scienze Umane

Relazione ﬁnale sullo scambio di studenti previsto dall’Accordo di cooperazione interuniversitaria fra Università di Bologna e Università di San Marino:
Rettore: per iniziativa della Direttrice del CdL in Comunicazione e Digital Media Prof.ssa Giovanna Cosenza sono stati proposti agli studenti di Unibo che hanno
frequentato gli insegnamenti presso Unirsm, una serie di quesiti.
I risultati emersi sono stati molto positivi. L’interscambio di studenti risulta una novità assoluta da prendere con il massimo favore e che sino a qualche anno fa non
era neppure ipotizzabile. Un giudizio così entusiastico da parte degli studenti è naturalmente un ﬁore all'occhiello, il Rettore esprime congratulazioni alla
Professoressa Giovanna Cosenza, ai docenti e a tutto lo staﬀ del corso di laurea in Comunicazione e Digital Media.
nota: Nell’ambito dell' Accordo tra UniBO e UniRSM, per gli studenti dell’Università di Bologna iscritti al CdS in Scienze della comunicazione è prevista la possibilità di
conseguire, nel quinto semestre di corso (primo semestre del terzo anno), 30 crediti (ECTS) frequentando le attività formative e superando gli esami di proﬁtto
presenti nel regolamento degli studi del Corso di Laurea in Comunicazione e Digital Media di Unirsm. Può partecipare alla mobilità un massimo di 60 studenti per ogni
anno accademico. Per gli studenti dell’Università di San Marino iscritti al Corso di Laurea in Comunicazione e Digital Media è prevista la possibilità di conseguire, nel
quinto semestre di corso (primo semestre del terzo anno), 30 crediti (ECTS) frequentando le attività formative e superando gli esami di proﬁtto presenti nel
regolamento degli studi del CdS di in Scienze della comunicazione di Unibo.

Approvazioni
4

N° 7

del 10/02/2021

Dipartimento: Rettorato

Rettore: il Rettore ricorda preliminarmente che sono pervenute alcune richieste da parte di studenti o di riprendere l'attività in presenza ovvero di
concedere facilitazioni o riduzioni in relazione ai pagamenti di tasse e contributi. In seguito a ciò si è provveduto innanzi tutto a rinviare le scadenze di
pagamento della prima rata (da ﬁne gennaio a ﬁne febbraio) e della seconda rata (da aprile a maggio). Inoltre in considerazione del fatto che
quest'anno sono pervenute numerose richieste per usufruire delle borse di studio si è stabilito di concedere l'esenzione del pagamento della terza rata
a tutti coloro che erano risultati idonei ad usufruire delle borse di studio ma ne erano rimasti esclusi in graduatoria: grazie a questo notevole ulteriore
sforzo economico in pratica è come se l'erogazione delle borse di studio fosse raddoppiata rispetto alle nostre normali possibilità. Ciò è stato fatto
proprio per venire incontro alle diﬃcoltà lamentate da alcuni studenti e dalle loro famiglie. Molti atenei italiani stanno già procedendo con la ripresa
delle attività didattiche in presenza parziale, in particolare sia per gli iscritti al primo anno, più bisognosi di essere seguiti sia per le attività
laboratoriali. Il Rettore propone al Senato di seguire la medesima linea assunta dalle università italiane. Ovviamente tale decisione potrà subire in
divenire variazioni a seconda dell'andamento della situazione pandemica. Il Rettore illustra al Senato il testo della delibera per la ripresa delle attività
di UniRSM. Tale delibera verrà inviata per opportuna visione ai Segretari di Stato all'Istruzione e alla Sanità e al Direttore del Dipartimento Istruzione.
In un secondo momento tale delibera verrà condivisa tra tutti i componenti della Comunità Universitaria e pubblicata su sito UniRSM.
Il Senato : Approva
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Di seguito il testo della delibera che si invia per opportuna visione ai Segretari di Stato all'Istruzione e alla Sanità e al Direttore del Dipartimento
Istruzione; la diﬀusione tra tutti componenti della Comunità Universitaria e la pubblicazione su sito UniRSM.

A tutta la Comunità Universitaria
Il Senato Accademico riunitosi nella adunanza del 17 febbraio, dopo attenta valutazione sia della situazione relativa alla diﬀusione del contagio da
Covid-19 che delle esigenze manifestate da docenti e studenti di svariati corsi di laurea, ha deliberato quanto segue:
a partire dal 1° marzo (ovvero dall’inizio del secondo semestre di attività didattiche) potranno riprendere, in sicurezza e con stretta osservanza delle
regole anti-contagio, le lezioni in presenza limitatamente a:
• - gli iscritti al primo anno di corso di ciascuno dei corsi di laurea triennale;
• - tutti gli iscritti (primo e secondo anno) ai corsi di laurea magistrale;
• - coloro che debbano svolgere attività programmate di laboratorio o seminariali.

Potranno altresì tenersi in presenza attività di esami di proﬁtto o sedute di laurea o di colloqui laddove ritenuto opportuno.
Per tutti gli altri studenti non compresi nei casi precedentemente descritti proseguirà invece l’attività a distanza. In tal caso, tuttavia,
laddove sia avanzata richiesta adeguatamente giustiﬁcata dovrà essere consentito a docenti e/o studenti che si dichiarino impossibilitati a svolgere
attività in presenza, di praticare attività da remoto.
In ogni caso, come già accaduto in passato verrà garantito a tutti coloro che abbiano problemi di connessione, o non dispongano, nell’immediato, di pc
o tablet adeguati, di poter utilizzare, dietro 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.
Tutti gli uﬃci dell’Università, anche quelli aperti al pubblico, continueranno regolarmente la loro attività per garantire il supporto necessario ad ogni
esigenza.
San Marino lì 17 febbraio 2021
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N° 8

del 10/02/2021

Dipartimento: Rettorato

Approvazione verbale Senato n. 7/2020
Il Senato : Approva

All'unanimità il verbale del Senato, seduta n. 7/2020
6

N° 12

del 12/02/2021

Dipartimento: Rettorato

Richiesta di emissione annuale dei bandi per i corsi post-lauream dell’area biomedica – Centro di Studi Biomedici - AF
Il Rettore illustra al Senato la richiesta da Prof. Niccolò Scuderi - Direttore del Centro di Studi Biomedici- per quanto concerne l' emissione annuale ( invece che
biennale) dei bandi per i corsi post-lauream dell’area biomedica. L’edizione intermittente comprometterebbe infatti la vitalità di tali attività didattiche in un settore,
come quello medico, in cui la richiesta di formazione è impellente e non consente all’utenza di poter congelare la propria carriera formativa in attesa di future edizioni
di master.
Il Senato : Approva
all'unanimità l'emissione annuale dei bandi per i corsi post-lauream dell’area biomedica – Centro di Studi Biomedici - AF.
Non verranno accettate richieste reiterate di proroghe.
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N° 3

del 01/02/2021

Dipartimento: Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto

AF - Richiesta di approvazione per CONVENZIONE FIF e attivazione CAF CONSULENTE DI STILE DI VITA E NUTRACEUTICA NELLO SPORT - 2020/21
Rettore: la proposta giunge da parte del Prof. Alberto Fiorito, su mandato del Direttore del Centro di Studi Biomedici Prof. Scuderi, si tratta di una convenzione
quadro tra Università di San Marino e Federazione Italiana Fitness ﬁnalizzata allo sviluppo di progetti e programmi di comune interesse nel campo della nutrizione,
delle scienze motorie e del wellness per un corretto stile di vita.
La convenzione quadro apre a tirocini formativi nell'ambito delle strutture FIF, è prodromica alla realizzazione, in prima battuta, di un Corso di Alta Formazione per
"Consulente di Vita e Nutraceutica nello Sport", organizzato nell'ambito delle attività del Centro di Studi Biomedici.
Il Senato : Approva
la stipula della Convenzione con la Federazione Italiana Fitness; autorizza altresì l'emissione del bando per il Corso di Alta Formazione per CONSULENTE DI STILE DI
VITA E NUTRACEUTICA NELLO SPORT a.a. 2020/2021.
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N° 4

del 10/02/2021

Dipartimento: Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto

Richiesta di approvazione per sottoscrizione Memorandum of Understanding per la partecipazione al programma 'Pan European Seal Programme'
Rettore: il Memorandum presentato dalla Prof.ssa Venturini riguarda il programma paneuropeo di tirocinio professionale relativo al "marchio paneuropeo" (proprietà
intellettuale) e prevede la collaborazione tra l'EUIPO, l'EPO e il mondo accademico. Il Pan-European Seal è un programma che raggiunge molti ambiti, promuove l'uso
degli strumenti online tra il personale universitario e gli studenti, aiuta i giovani ad accedere al mercato del lavoro, incoraggia lo scambio multiculturale. Il PanEuropean Seal fornisce anche un quadro per l'individuazione precoce dei talenti oﬀrendo tirocini che si svolgono nelle sedi dei rispettivi partner del presente
Memorandum.
Il Senato : Approva

la sottoscrizione del Memorandum of Understanding tra l'Università degli Studi di San Marino, l'European Patent Oﬃce e l'European Union Intellectual
Property Oﬃce, per l'adesione al programma 'Pan European Seal Programme'.
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N° 10

del 11/02/2021

Dipartimento: Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto

AF - Richiesta di approvazione convenzioni con il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Rettore : ringrazia il Prof. Nivoli per la presentazione delle convenzioni con il Comando dell'Arma dei Carabinieri.
La prima è una convenzione quadro tra il DESD e l'Arma per la reciproca collaborazione negli ambiti di interesse comune che riguardano l'area criminologica,
giuridica, psichiatrico forense e della sicurezza. La seconda è una convenzione speciﬁca per il Master in Criminologia e Psichiatria Forense per l'iscrizione agevolata
dei militari appartenenti al Corpo.
Il Senato : Approva
la stipula delle convenzioni con il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per i programmi di formazione legati al Master in criminologia e psichiatria forense per
la reciproca collaborazione negli ambiti di interesse comune che riguardano l'area criminologica, giuridica, psichiatrico forense e della sicurezza
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N° 11

del 11/02/2021

Dipartimento: Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto

AF - Richiesta di approvazione CONVENZIONE interateneo per il Master in Medicina PERIOPERATORIA dell’Anziano – rinnovo triennale
Rettore . illustra brevemente la convenzione triennale tra Università di San Marino e Università Cattolica del Sacro Cuore per l'attivazione delle
prossime edizioni del Master in medicina perioperatoria dell'anziano.
La sola modiﬁca alla convenzione riguarda la durata (triennale); sarà rinnovata ai medesimi termini di quella attualmente in vigore.
Il Senato : Approva
la stipula della convenzione triennale tra l'Università degli Studi di San Marino e l'Università Cattolica del Sacro Cuore per il Master in Medicina Perioperatoria
dell'Anziano

Varie ed Eventuali :
Prof. Guerra: interviene comunicando che si è costituita una commissione contro la violenza sulle donne e per il rispetto e valorizzazione delle
diﬀerenze e delle identità di genere; la violenza di genere in tutte le sue forme costituisce una grave violazione dei diritti umani tra le più diﬀuse al
mondo, come aﬀermato nella Convenzione di Istanbul, recepita dalla Repubblica di San Marino e dalla maggioranza delle Nazioni. Tra i componenti
della commissione ﬁgura la Direttrice Bizzocchi e personale appartenente ai Dipartimenti di UniRSM. Si sta lavorando alla stesura di un Manifesto
che verrà presentato in anteprima al Rettore e successivamente condiviso con i componenti del Senato con l'auspicio che tale Manifesto possa
quanto prima essere adottato.
Rettore: la violenza sulle donne è purtroppo un argomento che malauguratamente ricorre troppo spesso

Rettore: un po' di tempo fa è giunta una richiesta da parte della Segreteria di Stato Aﬀari Interni per fornire risposta a una istanza di Arengo la
quale proponeva che anche all'interno di San Marino ci fossero delle deﬁnizioni al femminile per le cariche istituzionali ricoperte, questa richiesta è
stata inviata all'università e direttamente all'istituto giuridico, dove il Prof. Pascucci in qualità di Direttore ha fornito una risposta ottima. Questo
tema del femminile è un problema di notevole rilievo su cui stanno ragionando da tempo linguisti, l'accademia della Crusca e le istituzioni.
Occorrerà approfondire il tema anche alla luce delle molteplici attività prodotte dal DSU. il Rettore quindi si congratula con il Prof. Guerra per la
lodevole iniziativa alla quale si dichiara sin da ora favorevole. Ricorda anche che in più occasioni ha rilevato come all'interno dell'università manchi
l'istituzione di una Commissione Pari Opportunità che si occupi ovviamente non solo delle questioni di genere ma anche di tutte le eventuali
discriminazioni e di tutte le aioni che bisogna promuovere per eliminare qualunque tipo di ostacolo.

Prof. Varini :
si è concluso il concorso per le celebrazioni dell'amicizia San Marino/Cina, sono state presentate 33 progetti da parte delle università di Pechino e
San Marino con la valutazione di tutti i commissari (n.3 dell'università di Pechino e n. 3 dell'università di San Marino): ha vinto il primo premio
uno studente di San Marino,un ottimo risultato per UniRSM. Tramite il progetto vincitore si svilupperà tutto il merchandising e l'immagine
coordinata delle Celebrazioni nazionali di San Marino.
Da alcuni anni all'interno della commissione Nazionale Sammarinese UNESCO, (il Prof. Varini si rivolge anche al Prof. Guerra e a tutto il comitato
eventi che sta seguendo Maddalena Lonfernini, nonchè alla Direttrice Bizzocchi ), la commissione Nazionale Sammarinese UNESCO potrebbe
mettere a disposizione un piccolo ﬁnanziamento per organizzare una conferenza o un incontro con un esperto sul tema della parità di genere in
quanto tale argomentazione sarà una delle tematiche dell'agenda 2030 promossa appunto dall'UNESCO.
Per quanto attiene il deposito di domanda di brevetto, si sta procedendo sia dal punto di vista legale che dal punto di vista delle relazioni tecniche
e disegni tecnici. Si sta valutando la possibilità di deposito del brevetto in Europa e prevalentemente in Germania oppure in Italia oltre che
chiaramente a San Marino. Tale brevetto potrebbe preludere a uno sviluppo non solo dal punto di vista dello sfruttamento diciamo commerciale,
ma soprattutto lo sviluppo di prototipi e di prodotti che sono legati proprio a questo tipo di brevetto. Questa operazione rappresenta un
tassello che apporterà risultati molto positivi.
Rettore: ringrazia il Prof. Varini per l'aggiornamento, e precisa che non è possibile al momento scendere in particolari speciﬁci, in quanto siamo
tutti legati da un accordo di riservatezza come è ovvio che sia in questi casi.
Si tratta di un brevetto che potrebbe avere degli sviluppi davvero rilevanti, il Rettore ricorda che se oggi esiste una norma che consente di dare
vita a spin-oﬀ universitari e startup questo si deve all'Università di San Marino, la tematica sugli spin-oﬀ in passato non era molto conosciuta
all'interno della Repubblica di San Marino.
.

In chiusura, il Rettore ricorda che nella prossima seduta del Senato a marzo si dovrà discutere l'approvazione dell'oﬀerta formativa per l'a.a.
2021/2022.
La seduta termina alle ore 13.20

F.to
Il Rettore
Prof. Corrado Petrocelli
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