
Stampato il 17/10/2022 ore 09:25:12 Pagina 1 di 4

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

Seduta del 14/06/2022 ore 15:00

Anno 2022 - Verbale N. 4

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.

Preambolo :

Approvazione Verbale CdU n. 3/2022.

COMUNICAZIONI DEL RETTORE

Il Rettore si complimenta pubblicamente con gli organizzatori i Proff. Elena D'Amelio e Luca Gorgolini, per il successo di pubblico ma anche di
livello di qualità dei contenuti scientifici del Convegno Internazionale Media & Gender tenutosi gli scorsi 10 e 11 maggio.

Lo scorso 25 maggio si è tenuto un proficuo incontro tra il Rettore Petrocelli e il Rettore dell'Università di Modena-Reggio Prof. Porro cui hanno
partecipato anche la Direttrice Generale Bizzocchi e il Prof. Tarantino in primis per appianare una serie di questioni relative alle prime coorti del
CdL "Geometra Laureato", risalenti al periodo precedente l'attivazione di tale percorso di studi in Italia. Si sono successivamente profilate possibili
nuove collaborazioni sia per il MasterSport, dopo il recente recesso di UniPR, sia per l'ambito medico, in maniera estremamente preliminare per
un CdL in Medicina con il placet di tutti gli Atenei della Regione Emilia-Romagna.

Dopo sei anni di ricerca tra UNIRSM, ISS e Università Inglesi, relativi al Progetto per lo studio dell'Alzheimer su dati raccolti sulla popolazione
sammarinese, si è svolto lo scorso 27 maggio il Convegno ALZSM, che ha registrato positive ricadute sul territorio sammarinese grazie alla forte
sinergia tra tutti gli attori istituzionali coinvolti, il gruppo di ricerca inglese coordinato dal Prof. Francesco Tamagnini (dell'Università di Reading) e
l'indefesso lavoro del reparto di neurologia clinica dell'ISS sotto la guida della Dr.ssa Guttmann e con l'ausilio del Dott. Barvas, ex-borsista
finanziato nei primi anni di progetto dai contributi UniRSM-ISS ed ora assunto stabilmente dall'Istituto sammarinese.
Nei tre mesi di lavoro quale visiting researcher del Prof. Tamagnini presso la nostra università e grazie ai fondi di ricerca per progetti interni
assegnati da UniRSM, è stato dato l'avvio alla seconda fase del progetto, derivante dall'approfondita serie di valutazioni sugli elementi e i dati
raccolti negli ultimi sei anni. La Direttrice Generale interviene per informare il Consiglio in merito all'iniziativa dell'Università di Reading disposta
ad assegnare al progetto del Prof. Tamagnini un finanziamento pari a quello di UniRSM: un'opportunità unica per il team di progetto di giungere a
concreti e promettenti risultati in un settore così critico come quello della diagnosi precoce delle malattie neuro-degenerative del cervello. 
Ancora una volta UniRSM dimostra di perseguire iniziative accademico-scientifiche che abbiano immediate ricadute positive sul Paese San Marino,
elemento non così scontato quando si ha a che fare con altri soggetti locali, anche istituzionali.

Negli scorsi giorni, da più parti, si è cercato di trascinare l'Università nella querelle politica: come sempre fatto nei suoi quasi 8 anni di mandato, il
Rettore, ancora una volta, ha voluto tenere l'Università fuori dall'agone politico, procedendo a chiarire, nelle dovute sedi istituzionali, che
UniRSM procede ad investire risorse e credibilità in un progetto accademico solo dopo aver ricevuto l'accreditamento tecnico-scientifico sui
contenuti e i risultati di tale ricerca da parte di esperti riconosciuti e da organizzazioni internazionali certificate. Pertanto, senza un analogo
fondamento di validità, ci si dovrebbe astenere da qualsiasi asserzione che contesti l'operato dell'ateneo mettendo in dubbio tale principio e
andando a ledere la credibilità di un'istituzione come l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino. In ogni caso, non ravvisando alcun
interesse da parte dei soggetti istituzionali sammarinesi a proseguire la collaborazione con UniRSM, il Rettore ha provveduto a dare comunicazione
dell'interruzione della collaborazione pluriennale fra UniRSM e nello specifico il Centro di Didattica e Ricerca ERMES e le istituzioni interessate. 
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Ordine del Giorno

Approvazioni

Nel corso della discussione relativa alla 1a pratica all'OdG interviene il Consigliere Brignoni per relazionare il Consiglio in merito all'affezione e
all'attaccamento di docenti e collaboratori, al Design di UniRSM, che nel caso specifico del Dott. Mirco Piccin hanno portato alla donazione
all'ateneo sammarinese di un computer, del valore di più di € 2.000,00, equipaggiato e configurato ad hoc per le esigenze di didattica e laboratorio
dei CdL in Design.

Durante la discussione della pratica n. 2 all'OdG relativa all'approvazione del Bilancio Consuntivo UniRSM per l'esercizio 2021, il Rettore si
sofferma nuovamente sull'autonomia effettiva da riconoscere ad UniRSM, da valutare e giudicare su evidenze e dati oggettivi, in primis dai risultati
di gestione del Bilancio di Ateneo e, giustamente, da sanzionare, nel caso tali risultati non risultino in linea con gli obiettivi strategici
dell'Università.

1 N° 68 del 23/05/2022 Dipartimento: Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto

Il CDU : Approva

la donazione di un computer portatile in favore dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino e ad uso del Corso di Laurea in Design. 

2 N° 74 del 08/06/2022 Dipartimento: Segreteria Generale e Contabilità

Il CDU : Approva

il  Bilancio Consuntivo 2021 e le relative Relazioni nonché manda alla SGC e alla Direzione Generale per i successivi adempimenti di competenza e per la definitiva
revisione del Collegio dei Sindaci.

MANDA altresì
al Rettore e al  Direttore Generali  per le modifiche non sostanziali  al  testo della relazione al  Bilancio Consuntivo 2021 prima di procedere alla relativa trasmissione
secondo l'iter amministrazione previsto.

Autorizzazioni di spesa

In merito alla pratica n. 10 all'OdG, il Rettore comunica al Consiglio che nell'ambito del Programma Volontari del Servizio Civile Italiano, appena
riattivato dopo il forzato stop dovuto all'emergenza COVID, il progetto presentato dalla Dott.ssa Claudia Gattei, responsabile dei Servizi Bibliotecari
di UniRSM, si è aggiudicato l'assegnazione di ben 4 volontari, formati e di alto profilo, interamente pagati dal Servizio Civile Nazionale Italiano
(inclusi vitto e alloggio), che svolgeranno compiti di supporto operativo a tale strategico settore di ateneo. Nel corso dei progetti già realizzati in
passato da UniRSM nell'ambito di tale programma, il valore e le competenze dei volontari assegnati sono risultati di fondamentale importanza per
le attività di tutti i settori cui sono stati dedicati (fondi librari del DSS, biblioteche di dipartimento, USMARadio).

3 N° 67 del 31/05/2022 Dipartimento: Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto

Il CDU : Autorizza

l'entrata per la somma di € 3.000,00 relativa al contributo di Technogym Spa per la realizzazione dei Design Workshop - luglio 2022.

AUTORIZZA altresì
la relativa spesa complessiva di € 10.300,00 così ripartita:
€ 1.500,00 per sostenere le spese di ospitalità nell'ambito dei Workshop e dei Corsi di Studio in Design
€ 1.000,00 per l'acquisto di materiale didattico utile nell'ambito dei Workshop e dei CdS Design
€ 500,00 per l'acquisto di materiali e servizi promozionali nell'ambito dei Workshop e dei CdS Design
€ 7.300,00 per compensi relatori e tutor Workshop.

4 N° 69 del 27/05/2022 Dipartimento: Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto

Il CDU : Autorizza

la spesa complessiva di € 30.000,00 così ripartita:
€ 11.000,00 a parziale copertura di un assegno di ricerca;
€ 8.400,00, a favore del Responsabile del Progetto, Prof. Stefano Orlandini e del Collaboratore del Progetto, Prof. Giovanni Moretti;
€ 1.600,00 per l'acquisto di attrezzature informatiche utili allo svolgimento della ricerca;
€ 6.000,00 Quota 20% DESD, a favore di spese di pubblicazione, promozione e divulgazione dei risultati del progetto;
€ 3.000,00 Quota 10% Ateneo uniRSM, per servizi agli studenti.

AUTORIZZA altresì
l'entrata per la somma di € 30.000,00 quale contributo da parte dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi.

5 N° 70 del 01/06/2022 Dipartimento: Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto

Il CDU : Autorizza
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l'apertura di impegni di spesa per la somma di € 315.750,00, suddivisi come segue:
€ 283.000,00 per costi di docenza
€ 18.750,00 per costi di direzione;
€ 14.000,00 per costi di coordinamento tecnico e didattico.

APPROVA altresì
la pubblicazione dei bandi ad evidenza pubblica per l'Anno Accademico 2022/2023.

6 N° 71 del 07/06/2022 Dipartimento: Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto

Il CDU : Autorizza

l'apertura di impegni di spesa per la somma di € 422.600,00, suddivisi come segue:
€ 399.700,00 per costi di docenza;
€ 4.000,00 per costi di direzione;
€ 16.500,00 per costi di coordinamento tecnico e didattico;
€ 2.400,00 per collaborazioni studentesche 150 ore.

APPROVA altresì
la pubblicazione dei bandi ad evidenza pubblica per la copertura e del bando per collaborazioni 150 ore relativi all'Anno Accademico 2022/2023.

7 N° 64 del 05/05/2022 Dipartimento: Dipartimento di Storia, Cultura e Storia Sammarinesi

Il CDU : Autorizza

la spesa complessiva presunta pari a € 3.000,00 per la pubblicazione degli atti del convegno Media & Gender, in favore dell'editore Bologna University
Press (BUP).

8 N° 65 del 09/05/2022 Dipartimento: Dipartimento Scienze Umane

Il CDU : Autorizza

i seguenti impegni di  spesa:
cap. 3080 €7.500,00 compenso prof.ssa Giovanna Cosenza ottobre 2022-marzo 2023 (annuale 15.000,00);
cap.3280 €7.500,00 compenso prof. Giacomo Scillia ottobre 2022-marzo 2023 (annuale €15.000,00);
cap. 3280 €4.500,00 compenso dott.ssa Sara Giardi ottobre 2022-dicembre 2022 (annuale €18.000,00); 
cap. 3270 €101.375,00 compenso docenti a contratto cdl ottobre 2022-marzo 2023;
cap. 3630 €8.200,00 pubblicità e promozione cdl 2022/2023;
cap. 3560 €1,700,00 materiale vario.

9 N° 66 del 12/05/2022 Dipartimento: Dipartimento Scienze Umane

Il CDU : Autorizza

la variazione compensativa in entrata e in uscita pari a € 3.720,00 per l'attivazione del II anno del Master biennale in Comunicazione Management e
Nuovi Media.
AUTORIZZA altresì la spesa complessiva pari a € 32.520,00. 
cap.3260 €12.800,00 compenso docenze;
cap.3100 €9.000,00 compenso prof.ssa Giovanna Cosenza;
cap.3280 €5.000,00 compenso dott.ssa Sara Giardi;
cap.1745 €2.860,00 quota Ateneo;
cap.3730 €2.860,00 quota Unibo previa Variazione Compensativa di bilancio.
AUTORIZZA infine l'accertamento preventivo in Entrata pari a complessivi € 57.200,00:
cap.3120 €54.340,00;
cap.1120 €2.860,00 previa Variazione Compensativa di bilancio.

10 N° 72 del 06/06/2022 Dipartimento: Biblioteca

Il CDU : Autorizza

la variazione compensativa in entrata e uscita pari a € 21.600,00 relativa al contributo del Servizio Civile Nazionale Italiano per il vitto e alloggio in
favore dei 4 Volontari Servizio Civile Universale, periodo giugno 2022-giugno 2023.
AUTORIZZA altresì 
l'apertura di un accertamento presunto in entrata di € 21.600,00 e del relativo impegno di spesa in favore dei quattro volontari, quale contributo
finanziario per l’attuazione del progetto di Servizio Civile Universale, LIBRIAMO SAN MARINO 2, relativo al periodo sopracitato.

Varie ed Eventuali :

SOPRAVVENUTE URGENTI

Il Rettore sottopone a delibera la questione, sopraggiunta solo nella giornata odierna, relativa all'adeguamento degli oneri per le Borse dei
Dottorati di Ricerca, conseguente al DM 226/2021 e dalla Legge di Stabilità italiani. Nel caso specifico del Design, tali modifiche normative
impattano direttamente (in aumento) sulle quote previste da versare ad UniBO per il finanziamento della III rata della borsa di Dottorato di
Ricerca in Architettura e Culture del Progetto (di cui UniRSM è Ente Finanziatore) relativa al 36 Ciclo e, in maniera molto più rilevante, il
corrispettivo di spesa per i tre anni di Borsa di Dottorato del 38 Ciclo autorizzati nella seduta CdU n.3 (rif. Pratica n. 57/2022).
Si chiede pertanto al CdU di autorizzare l'incremento pari ad approssimativi € 5.000,00 (da € 70.845,55 a € 75.577,16) dell'ammontare dovuto per
il finanziamento dei tre anni di Borsa del 38 Ciclo di Dottorato in Architettura e Culture del Progetto, nonché l'aumento della quota parte prevista
per il 2022 per la terza tranche della Borsa di Dottorato relativa al 36 Ciclo (secondo le indicazioni che perverranno da UniBO).

Il CdU AUTORIZZA l'incremento di spesa relativo alle Borse del Dottorato di Ricerca in Architettura e Culture del Progetto
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(Design), 36 e 38 ciclo, secondo gli adeguamenti previsti dalla normativa italiana.

AUTORIZZA altresì, 
l'incremento a complessivi € 26.800 dell'impegno di spesa già autorizzato nel CdU n.3/2022 e relativo alle quote di pertinenza
2022. 

Facendo seguito alla discussione relativa alla pratica sopravvenuta urgente il Rettore sottolinea ancora una volta l'alto livello di formazione offerto
da UniRSM a giovani meritevoli nell'ambito della ricerca di III Livello (è attualmente allo studio anche la possibilità di un Dottorato in Ingegneria
Gestionale).
Interviene anche il prof. Chiaruzzi, in qualità sia di Consigliere di amministrazione dell'Università che di cittadino sammarinese, per esortare i
colleghi di nomina politica ad intervenire perché si eviti di coinvolgere l'ateneo nelle questioni politiche, considerando anche il lungo e faticoso
percorso fatto da UniRSM negli ultimi otto anni per coinvolgere il Paese in virtuosi progetti di ampio respiro internazionale (solitamente preclusi a
paesi "terzi" come San Marino). Il coinvolgimento delle università pubbliche nelle vicende politiche è molto malvisto nei consessi internazionali di
cui ora UniRSM fa parte di diritto, e non apporta alcun tipo di beneficio al Paese e alle Istituzioni sammarinesi.
Il Rettore a questo punto interviene per ricordare a tutti i presenti che, al momento del suo insediamento presso UniRSM nel 2015, venivano (a
ragione) ricevute almeno 2 o 3 interpellanze alla settimana, poi interrottesi dopo pochi mesi, a dimostrazione dell'evidente cambiamento di rotta
intrapreso dall'Università. 
Per tutte queste ragioni la replica di UniRSM agli attacchi pubblici ricevuti nell'ultimo periodo è stata affidata ad una missiva riservata del Rettore
che darà  origine ad una serie di azioni conseguenti, a partire dalla già menzionata interruzione di cooperazione con le istituzioni interessate (già
peraltro interrotta da quasi due anni e senza apparenti ragioni dalle medesime istituzioni).

La seduta è tolta alle ore 15.40.

Il Magnifico Rettore
prof. Corrado Petrocelli

Il Verbalizzante
ing. Isabella Bizzocchi


