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Consiglio dell'Università
Università degli Studi della Repubblica di San Marino

Seduta del 10/05/2022 ore 15:00

Anno 2022 - Verbale N. 3

Presenze :
Presenti:
prof. Corrado Petrocelli (Presidente)
ing. Isabella Bizzocchi (Direttore Generale e segretario verbalizzante)
prof.Michele Chiaruzzi (Consigliere)
prof. Massimo Brignoni (Consigliere)
dott.ssa Claudia Gasperoni (Consigliere)
dott. Stefano Ciacci (Consigliere)
dott. Cristina Bacciocchi (Presidente Collegio Sindaci Revisori)
rag. Loretta Cavalli (Sindaco Revisore)
dott.ssa Romina Cecchetti (Responsabile SGC)

Assenti giustificati:
Sara Cerosio (Rappresentante Studenti)
dott. Alberto Rino Chezzi (Sindaco Revisore)
dott.ssa Elena D'Amelio (Rappresentante Personale Tecnico-Amministrativo)

Presiede la seduta il Prof. Corrado Petrocelli.

La seduta ha inizio alle ore 15:00.
Il Consigliere Chiaruzzi si unisce alla seduta alle ore 15:10.

Preambolo :

COMUNICAZIONI RETTORE

Il Rettore comunica al Consiglio di aver ricevuto una lettera con cui la Prof.ssa Dezi rassegna le proprie dimissioni da Professore Associato di
UniRSM a far data dal 1 luglio 2022 a seguito dell'accettazione della chiamata pervenutale dall'Università di Camerino. Nell'augurare alla prof.ssa
Dezi una carriera accademica di successo, il Rettore si rammarica per la perdita di un'altra validissima risorsa, formatasi interamente nell'ambito
dell'Università di San Marino: se da un lato ciò dimostra ulteriormente l'elevata qualità della formazione scientifico-accademica raggiunta
dall'Università di San Marino, dall'altra manifesta l'impossibilità attuale per l'ateneo sammarinese di interrompere l'emorragia di accademici di
valore che si spostano verso altre università, non ricevendo sufficienti garanzie da San Marino sulla stabilità del loro futuro professionale. E'
indispensabile, nell'ambito della modifica alla legge dell'Università, introdurre qualche elemento di certezza per le figure accademiche per poter
contrastare simili offerte da parte di atenei esteri, incardinando un numero seppur ridotto di professori nell'Università di San Marino.

E' stato di recente sottoscritto un accordo quadro con l'Università di Zagabria e a breve si terrà un incontro online con il Rettore Damir Boras per
discutere le possibili collaborazioni nell'immediato futuro.

Nell'ambito dell'Erasmus+, la prossima settimana un gruppo di dipendenti tecnico-amministrativi dell'università ungherese di Gyor sarà in visita a
San Marino per affiancare il personale della SGC e del DESD e confrontare le procedure amministrative delle due università.

Il Rettore informa il Consiglio che le richieste di adesione di UniRSM alla European University Association (EUA) e alle Università internazionali di
Adriatico e Ionio (UniADRION) sono state entrambe accettate: in particolare per EUA, il processo di valutazione del possesso da parte di
UniRSM dei necessari requisiti (sul bilancio, ricerca, modalità di selezione e assunzione dei personale accademico e loro titoli, numeri relativi a
tutto il personale dell'Università, ecc.) è stato lungo e complesso e l'aver superato una selezione così rigorosa per l'università di un paese terzo
rispetto all'Europa, è di certo un elemento di massimo rilievo. Il Rettore ringrazia la Prof.ssa Elena D'Amelio e la Dott.ssa Maria Giacomini per il
prezioso e qualificato impegno profuso. Per quanto riguarda invece UniADRION (che riunisce le università di Albania, Bosnia Erzegovina, Croazia,
Grecia, Italia Montenegro, Serbia, Slovenia, e altre), si tratta del consorzio preposto allo sviluppo strategico nell'area Adriatica e Ionica di
economia, turismo sostenibile, eredità culturale, forme di cooperazione, crescita sostenibile, e che ha in essere una collaborazione con Erasmus
per un programma molto particolare; a seguito dell'entrata di UniRSM nel Processo di Bologna e nell'EUA, la Politecnica delle Marche, capofila
dell'associazione, ha formalmente invitato l'ateneo sammarinese ad aderire. Il Rettore fa notare che in altri periodi, la candidatura di San Marino
non sarebbe stata presa nemmeno in considerazione.

Il Rettore passa la parola alla Direttrice Generale per comunicare al Consiglio l'assunzione dal 2 maggio u.s., sempre da Concorso Pubblico
(bandito per una necessità di assunzione specifica di AASS), del Sig. Lorenzo Venturini come nuovo OPSPTEC (Operatore Specializzato Tecnico) in
ambito informatico da assegnare all'USI. Contestualmente alla presa di servizio del Sig. Venturini, è anche intervenuto l'accorpamento delle
funzioni di gestione operativa e amministrativa del personale tecnico-amministrativo di UniRSM sotto l'Ufficio Gestione del Personale PA (insieme
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ad altri enti quali il CONS, l'AASLP e l'Autorità Marittima e per l'Aviazione), ai sensi del Decreto Delegato n. 10/2022 e della relativa delibera
attuativa del CdS n. 11 del 14 marzo 2022 (in allegato al presente verbale): da una serie di preventive considerazioni, tale accorpamento, rischia
di determinare una serie di criticità e svantaggi (anche in relazione alle summenzionate cooperazioni internazionali) per una realtà agile e
dinamica come quella dell'ateneo sammarinese che deve gestire il proprio personale tecnico-amministrativo in maniera adeguata a sostenere
tutte le attività accademiche (nettamente diverse da quelle tipiche di una pubblica amministrazione). In ogni caso la Direttrice si riserva di
aggiornare periodicamente il Consiglio sugli sviluppi di tali disposizioni. Il Rettore interviene per ribadire che nella modifica di legge sarà
indispensabile rimarcare l'assoluta autonomia gestionale garantita a tutte le università del mondo, per evitare di ricevere una serie di veti da parte
delle organizzazioni internazionali accademiche che non vedono di buon occhio un eccessivo controllo esterno sulle università.

A questo punto interviene il Consigliere Chiaruzzi appena rientrato da una trasferta in Groenlandia durante la quale ha partecipato, quale delegato
alle relazioni internazionali del Rettore, a al vertice annuale del NUSCT e ad una serie di riunioni tecniche con i referenti delle Università dei Piccoli
Stati aderenti al network. A questo proposito il Consigliere comunica che il prossimo presidente del NUSCT potrebbe essere il Rettore
dell'Università islandese di Akureyri e che al vertice è intervenuta anche Amanda Crowfoot, Segreteria Generale dell'EUA che si è pubblicamente
complimentata con UniRSM per la recente adesione e per i notevoli sforzi fatti per ottenere i necessari e stringenti requisiti. I rappresentanti degli
altri Piccoli Stati, in separata sede, hanno poi chiesto innumerevoli informazioni al delegato di San Marino per avere maggiori dettagli sul percorso
di adesione. Il Consigliere Chiaruzzi, a totale beneficio del CdU, procede poi ad un excursus storico sul processo di internazionalizzazione seguito
da UniRSM a partire dal 2014 e sul "controllato" cambiamento dell'Università impartito dal neo-nominato Rettore Petrocelli culminato negli ultimi
anni con una serie ininterrotta di riconoscimenti reputazionali a livello internazionale. Anche a proposito della recente adesione ad INDIRE (Istituto
Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa), non ne è stato pienamente compreso il significato: tramite tale Istituto, che
gestisce i 2/3 dei fondi europei assegnati all'Italia e alla stretta correlazione con il programma Erasmus+, UniRSM ha permesso ad un paese terzo
come la Repubblica di San Marino di poter partecipare a pieno titolo a programmi europei di ricerca, mobilità in ambito sociale (studenti,
ricercatori, docenti e anche lavoratori), sportivo e delle politiche giovanili, primo passo concreto del processo di adesione/integrazione allo spazio
europeo da parte del Paese. Un simile straordinario accordo è stato costruito e conseguito solo grazie al faticoso ed indefesso lavoro del CRRI e
dell'Università di San Marino negli ultimi 8 anni. Di recente l'ambasciatore Europeo e altri ambasciatori di vari Stati Europei hanno formulato
richieste di incontro al CRRI (ad ulteriore dimostrazione del cambiamento epocale innescato da UniRSM nelle relazioni internazionali) per esplorare
la completa operatività del dispositivo diplomatico costruito da UniRSM (Indire - RSM- Commissione Europea) quale "dispositivo emancipatorio di
stato terzo all'Europa". Il Consigliere Chiaruzzi esorta quindi il Paese a rispettare il ruolo della propria Università e a recepirne "gli insegnamenti".

Il Rettore ringrazia e si complimenta a nome di tutto il Consiglio per il nuovo libro pubblicato dal Prof. Chiaruzzi incentrato proprio sulle relazioni
internazionali.

Approvazione del verbale CdU n. 2/2022.

Ordine del Giorno

Presa D'atto

1 N° 51 del 03/05/2022 Dipartimento: Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto

Il CDU : Prende Atto

della trasmissione dei verbali relativi alla licitazione privata e della conseguente aggiudicazione della fornitura di strumentazioni tecniche DESD (CdL Ingegneria
Civile).

2 N° 54 del 03/05/2022 Dipartimento: Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto

Il CDU : Prende Atto

l'aggiornamento dello Statuto del Centro di Ricerca e Didattica per la gestione e la progettazione di infrastrutture viarie e dei sistemi ambientali, geotecnici e di
protezione sismica.

Ratifica

In merito alle diverse pratiche di ratifica di spese autorizzate da Rettore e DG nell'ambito delle loro rispettive deleghe di spesa, ed in particolare
degli aumenti di impegno e/o storni di capitolo relativi alle pratiche n. 5 e 6 all'OdG, la Direttrice Generale specifica che essi non sono dovuti a
scarsa programmazione da parte dell'Università ma si sono resi necessari a causa di dati inesatti e/o modificatisi in corso d'opera e trasmessi ad
UniRSM da UO Acquisti e AASLP (quest'ultima incaricata dal 1 gennaio 2022 di sostituire l'UO Acquisti nella gestione degli appalti trasversali
relativi a forniture tecniche, sempre nell'ambito degli accorpamenti di funzioni nel Settore Pubblico Allargato).

3 N° 46 del 31/03/2022 Dipartimento: Dipartimento di Storia, Cultura e Storia Sammarinesi

Il CDU : Ratifica

la spesa complessiva di €2.500,00 in favore del Dott. Paolo Berardi per collaborazione con il Centro di Studi sull'Emigrazione.

4 N° 45 del 30/03/2022 Dipartimento: Segreteria Generale e Contabilità

Il CDU : Ratifica
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l'autorizzazione di spesa firmata dal Rettore per partecipazione Prof. Michele Chiaruzzi alla conferenza NUSCT 2022

5 N° 53 del 28/04/2022 Dipartimento: Segreteria Generale e Contabilità

Il CDU : Ratifica

l'apertura di un nuovo impegno di spesa e l'aumento dell'impegno esistente, previo storno di bilancio dal capitolo n. 1670 "Accantonamento a fondo per spese
impreviste", per le forniture igieniche 2022 come da GdA 14/2022 e da indicazioni ricevute dall'UO Acquisti.

6 N° 58 del 02/05/2022 Dipartimento: Segreteria Generale e Contabilità

Il CDU : Ratifica

le spese autorizzate dal Direttore Generale in anno 2022.

Approvazioni

L'approvazione della pratica n. 7 all'OdG è naturalmente subordinata all'approvazione della chiamata del Dott. Giorgio Dall'Osso a Ricercatore a
tempo determinato da parte del Senato Accademico.

7 N° 59 del 03/05/2022 Dipartimento: Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto

Il CDU : Approva

la stipula del 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 nel Settore
Scientifico Disciplinare ICAR/13 Disegno Industriale con il Dott. Giorgio Dall'Osso.

Autorizzazioni di spesa

8 N° 48 del 03/05/2022 Dipartimento: Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto

Il CDU : Autorizza

la spesa complessiva di €6.100,00 così ripartita:
€4.270,00 Responsabile Progetto, Prof. Andrea Grilli
€1.220,00 Quota 20% DESD - a favore dell'aggiornamento del personale scientifico del CdL Ingegneria Civile
€610,00 Quota 10% Ateneo uniRSM

Autorizza altresì l'entrata per la somma di €6.100,00 quale contributo da parte del Comune di Fano.

9 N° 55 del 03/05/2022 Dipartimento: Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto

Il CDU : Autorizza

la spesa complessiva di € 9.390,00, così ripartita:
€ 1.740,00= Gestione campagna a cura del Social media strategist - Dott. Davide Giorgetta
€ 4.500,00= promozione su social network (acquisti on line, con carta di credito)
€ 2.050,00= Affissioni plance Rimini e Riccione, a favore dello Studio Piga
€ 500,00= stampa materiali comunicazione
€ 600,00= acquisto gadget

10 N° 56 del 03/05/2022 Dipartimento: Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto

Il CDU : Autorizza

la spesa complessiva di € 7.350,00, così ripartita:
€ 2.500,00= comunicazione e campagne di advertising sui social network, a cura di Social Più;
€ 2.800,00= sponsorizzazioni sui social network, da acquistare solo ed esclusivamente on line, con carta di credito;
€ 2.050,00= affissioni a cura dello Studio Piga.

11 N° 57 del 04/05/2022 Dipartimento: Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto

Il CDU : Autorizza

la spesa complessiva di € 24.000,00 in favore dell'Università degli Studi di Bologna e l'impegno economico-finanziario obbligatorio per il II e III anno del Dottorato di
ricerca in Architettura e Culture del Progetto.

12 N° 60 del 04/05/2022 Dipartimento: Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto

Il CDU : Autorizza

la spesa di € 2.500,00, per le spese di comunicazione e allestimento da aggiungere agli € 16.000,00 già accantonati nel 2021 per la partecipazione al
Salone del Mobile di Milano.
AUTORIZZA altresì 
la sottoscrizione del contratto di affitto degli spazi espositivi presso il Salone del Mobile. 

13 N° 49 del 09/04/2022 Dipartimento: Dipartimento di Storia, Cultura e Storia Sammarinesi

Il CDU : Autorizza

la spesa per l'importo complessivo di € 31.986,00 per le lezioni del XV Ciclo di Dottorato di Ricerca in Scienze Storiche - giugno 2022

14 N° 52 del 25/04/2022 Dipartimento: Dipartimento di Storia, Cultura e Storia Sammarinesi
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Il CDU : Autorizza

le seguenti entrate e uscite per la realizzazione dei Convegni della Scuola Giuridica ed Economica:
entrate € 1.350,00 da aggiuntive tasse di iscrizione
uscite € 1.350,00 destinate a spese per convegni

15 N° 44 del 03/05/2022 Dipartimento: Dipartimento Scienze Umane

Il CDU : Autorizza

la  Variazione  Compensativa  di  Bilancio  sull'esercizio  finanziario  2022  pari  a  €  2.480,00  in  entrata  e  uscita  per  la  realizzazione  della  XV  edizione
del Campus in Inglese per ragazzi con DSA.
AUTORIZZA 
la spesa complessiva di € 12.480,00, previo Storno di Bilancio di €3.494,00 dal cap. 3340 al cap.3745, così ripartita: 
cap.3340 vitto e alloggio  docenti €1.206,00; 
cap.3745 vitto e alloggio studenti € 5.024,00;
cap.3260 costo docenze €5.600,00;
cap.3470 servizi assicurativi €332,00;
cap.3560 spese varie €318,00.
AUTORIZZA altresì 
l'accertamento di €12.480,00.
APPROVA infine
l'emissione del relativo bando di iscrizione.

16 N° 47 del 06/04/2022 Dipartimento: Dipartimento Scienze Umane

Il CDU : Autorizza

la Variazione Compensativa di Bilancio in entrata e in uscita pari a €4.655,00 per le docenze esterne master in Didattica e Psicopedagogia
dell'Apprendimento 2021/2022.
AUTORIZZA altresì 
l'accertamento in entrata di €4.655.00 per il contributo di UniMORE;
l'impegno di spesa in uscita di €4.655,00 per il pagamento delle docenze esterne dei Corsi di UniMORE.
APPROVA inoltre 
la trasmissione della tabella degli incarichi al Congresso di Stato.

17 N° 61 del 03/05/2022 Dipartimento: Ufficio Servizi per l’Informazione, la Comunicazione Digitale e la
Pianificazione e Controllo

Il CDU : Autorizza

la spesa preventiva pari a € 45.000,00 annui per l'emissione della gara d'appalto relativa al noleggio delle stampanti multifunzione di UniRSM e 
APPROVA
l'emissione del relativo bando di gara.

AUTORIZZA altresì
l'apertura di un impegno sul cap. 1600 di € 7.500,00 pari alla quota parte presunta relativa al periodo di noleggio di pertinenza 2022 (Novembre e Dicembre) e di un
impegno di spesa di 6.210€ sul cap.1780 Acquisto attrezzature, macchine ed arredi per il riscatto di tutti i PC attualmente in uso da E-servizi, in attesa di valutare la
soluzione più economicamente vantaggiosa per UniRSM per l'approvvigionamento di desktop e computer portatili.

18 N° 62 del 04/05/2022 Dipartimento: Rettorato

Il CDU : Autorizza

il pagamento della quota associativa 2022 pari a  euro 150,00 per l'adesione di UNIRSM  a UNIADRION- Association of Universities of the Adriatic-Ionian
Region.

19 N° 63 del 04/05/2022 Dipartimento: Rettorato

Il CDU : Autorizza

lo storno di bilancio di €5.332,00 dal capitolo 1670 "Accantonamento a fondo per spese impreviste" al capitolo 1485 "Quote associative".

AUTORIZZA altresì
l'apertura dell'impegno di  spesa pari  a € 5.332,00 per il  pagamento della quota associativa annuale per il  2022 per l'adesione alla  EUROPEAN UNIVERSITY
ASSOCIATION (EUA).

Varie ed Eventuali :

Facendo seguito alla discussione relativa alle ultime due pratiche all'OdG, il Consigliere Chiaruzzi ricorda al Consiglio che l'Università, nel 2018, è
stata la prima e unica entità pubblica sammarinese ad ottenere fondi di finanziamento europei e a poterli gestire secondo le indicazioni e le
procedure stabilite a livello internazionale. In tale ottica, l'autonomia è il punto focale e cardinale per UniRSM per proseguire sulla strada tracciata
e per sfruttare tutto quanto finora costruito: è utopico concepire che lo Stato possa allinearsi all'Università, perché sarà sempre soggetto ad
eccessivi legacci, caratteristici del settore pubblico, che, però, non possono vincolare allo stesso modo anche UniRSM, pena una caduta rovinosa
all'indietro piuttosto che una graduale discesa verso il futuro per l'ateneo.

Durante il vertice del NUSCT ed in particolare dal confronto fra i livelli di finanziamento pubblico delle università, è emerso che il contributo dello
Stato ricevuto dall'Università di San Marino è, percentualmente sul totale del bilancio, uno fra i più bassi degli atenei del network; ciò ha lasciato
ancor più stupefatti i colleghi, nel momento in cui il Prof. Chiaruzzi ha elencato i risultati e lo sviluppo raggiunti da UniRSM negli ultimi anni, primo
fra tutti, la piena adesione all'EUA.
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La seduta è tolta alle ore 16:00.

Il Magnifico Rettore
prof. Corrado Petrocelli

Il Verbalizzante
ing. Isabella Bizzocchi


