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

Seduta del 08/09/2022 ore 14:30

Anno 2022 - Verbale N. 7

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.ssa Elena D'Amelio (Rappresentante Personale Tecnico-Amministrativo)
dott. Cristina Bacciocchi (Presidente Collegio Sindaci Revisori)
rag. Loretta Cavalli (Sindaco Revisore)
dott.ssa Romina Cecchetti (Responsabile SGC)

Assenti giustificati:
dott. Alberto Rino Chezzi (Sindaco Revisore)
Sara Cerosio (Rappresentante Studenti)

Presiede la seduta il Prof. Corrado Petrocelli.

La seduta ha inizio alle ore 14:00.

Il Consigliere Chiaruzzi si unisce alla seduta alle ore 14:35 durante la discussione della pratica #4 all'OdG.

Preambolo :

Approvazione del verbale della seduta CdU n. 6.

COMUNICAZIONI RETTORE

Lo scorso 26 agosto si è tenuto un incontro fra la Direttrice Generale e l'Ing. Bacciocchi, in rappresentanza di UniRSM, e i presidenti e delegati
degli Ordini degli Ingegneri di San Marino, di Rimini e di Pesaro-Urbino e del Consiglio Nazionale degli Ingegneri italiano prodromico alla
sottoscrizione di un Accordo Quadro - Memorandum Of Understanding (MOU) su iniziative di reciproco interesse, quali ad esempio, corsi di
formazione riconosciuti con rilascio di Crediti Formativi Professionali (CFP), occasioni di scambio e confronto fra Ordini Professionali e laureandi di
UniRSM per l'orientamento professionale e l'entrata nel mondo del lavoro, tirocini e altro. La Direttrice Generale con l'ausilio degli Ingegneri
Bacciocchi e Tarantino sta provvedendo a predisporre una bozza di MOU da condividere con gli ordini per arrivare in tempi brevi alla relativa
sottoscrizione.

Il prossimo 14 settembre alle ore 16.00 presso l'aula Magna del DSU si riunirà, dopo il prolungato stop dovuto anche alla pandemia, il Patto
Territoriale; hanno già confermato la propria presenza diversi rappresentanti delle OO.SS. degli ordini professionali, delle scuole, delle associazioni
di categoria, di importanti associazioni e realtà private sammarinesi.

Il Rettore è stato informato che è avvenuto il primo confronto con un numero limitato di consiglieri di maggioranza in merito alla bozza di testo di
riforma della Legge UniRSM: è quindi auspicabile che la bozza possa andare in prima lettura già nel Consiglio Grande e Generale di ottobre, per
avviare così l'iter di legge e arrivare alla promulgazione definitiva entro l'inizio del 2023. Il Rettore rileva però, che prima dell'avvio di tale iter sarà
indispensabile sottoporre la bozza ad una platea politica nettamente più numerosa.

L'OIV sta procedendo ad uno studio estremamente approfondito dei dati derivanti dai questionari di gradimento degli studenti (ora tutti
pienamente disponibili su Flow per il relativo vaglio da parte degli organi accademici competenti) per formulare delle azioni migliorative che,
sempre più, allineino UniRSM agli standard internazionali riconosciuti. A breve Il Rettore, la Direttrice Generale e il Pro-Rettore alla didattica Prof.
Guerra terranno una nuova riunione insieme all'OIV e al Garante degli Studenti, per pianificare i passi successivi. Da una prima analisi incrociata
con quella dei dati delle iscrizioni è emersa una criticità relativa agli abbandoni/trasferimenti nel corso degli anni successivi al primo, pertanto il
Rettore ha già dato mandato ai rispettivi Direttori di CdL di investigare nel dettaglio la situazione ed individuarne le reali cause.

Sul fronte delle nuove immatricolazioni, invece, il Rettore segnala gli ottimi numeri registrati dai CdL in Design nelle tornate di pre-test già
avvenute: i dati fanno ben sperare che si possa essere finalmente tornati ai numeri pre-COVID.
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Ordine del Giorno

Ratifica

1 N° 106 del 29/08/2022 Dipartimento: Segreteria Generale e Contabilità

Il CDU : Ratifica

le spese autorizzate dal Direttore Generale in anno 2022.

Approvazioni

Con riferimento alla pratica #3 all'OdG, il Rettore informa il Consiglio della comunicazione inviata alla Direttrice dell'URAT in merito al piano di
approvvigionamento veicoli di UniRSM in cui si è chiesto di poter procedere in tempi brevi alla sostituzione dell'attuale auto di ateneo con il nuovo
modello. Si è anche già anticipato alla Direttrice URAT che se dovesse persistere l'interesse dimostrato da una Segreteria di Stato ad acquistare
l'attuale auto di ateneo per €20.000,00 (solo € 5.000,00 in meno rispetto al prezzo di acquisto del 2017), l'Università dispone ancora di risorse
sufficienti da impegnare nell'anno in corso senza necessità di posticipare l'acquisto al 2023.

Per quanto riguarda la pratica #4 all'OdG relativa al Bilancio di Previsione 2023, il Rettore informa il Consiglio che è stata mantenuta costante,
rispetto al 2022, la richiesta di contributo Stato; ciò grazie all'applicazione della quota di avanzo consolidata a fine 2021 e non ancora applicata. Il
Rettore precisa inoltre che il risultato presentato nei prospetti allegati è il frutto di una revisione, per lo più al ribasso, delle stime pervenute dai
vari Dipartimenti e, corrispondenti ai cosiddetti "desiderata" che, in molti casi, risultavano nettamente incrementate rispetto agli anni precedenti.
Si è cercato pertanto di trovare le risorse necessarie all'avvio di nuove iniziative e all'adeguato sostegno di quelle già in essere (dottorato di
ricerca in Ingegneria Gestionale, borse di dottorato, servizi agli studenti e borse di studio, solo per fare alcuni dei principali esempi),
mantenendosi, tuttavia, all'interno del campo di sostenibilità conseguente a stime prudenziali di tutte le voci di entrata.
La Direttrice Generale interviene solo per informare il Consiglio che, sempre in maniera estremamente prudenziale, è stato previsto un incremento
dal 10 al 20% delle spese generali di gestione, dovuto alle più che note criticità relative alla crisi economica e all'aumento di prezzi e tariffe. La
richiesta dell'entità del contributo Stato è già stata anticipata informalmente alla Segreteria Istruzione e alle Finanze e a tutt'oggi non è stata
ricevuta nessuna comunicazione contraria in tal senso, quindi la Direttrice Generale e il Rettore sono fiduciosi che tale richiesta verrà accolta e
che, quindi, il Bilancio di Previsione per il 2023 possa rispettare pienamente i termini oggi in approvazione. 
Sempre nel corso della discussione sull'aumento delle tariffe energetiche la Direttrice Generale informa il Consiglio di aver già ripetutamente
richiesto ai tecnici di AASLP la possibilità di migliorare il funzionamento del sistema di riscaldamento del Santa Chiara (prevedendone anche la
totale sostituzione con uno moderno) a causa dello spreco immane registrato negli ultimi tre inverni; infatti, tale impianto non permette alcuna
reale regolazione della temperatura e/o del tempo di funzionamento, per cui la temperatura interna, a regime, quando l'utilizzo è continuo nel
corso della settimana, raggiunge anche i 30 gradi, obbligando il personale e tutti gli occupanti a tenere le finestre aperte per provare a creare un
circolo forzato dell'aria ma con un evidente spreco di energia. Sfortunatamente, come evidenziato anche dal Rettore, gli interventi di
manutenzione in capo ad altri uffici o enti del Settore Pubblico Allargato non seguono mai le tempistiche richieste dall'Università (nonostante si
richiedano interventi su sedi storiche di proprietà dell'Ecc.ma Camera); si veda il caso delle manutenzioni del tetto e dell'installazione
dell'indispensabile linea vita per cui l'ateneo ha già impegnato risorse sul bilancio 2021 senza che, a tutt'oggi sia stato ancora possibile individuare
sia l'appaltatore sia la direzione lavori.

2 N° 104 del 26/08/2022 Dipartimento: Dipartimento Scienze Umane

Il CDU : Approva

la pubblicazione del Bando per l'iscrizione al Master 1° Livello in Tecniche per la rieducazione dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento e al Master 2°
Livello in Valutazione e Trattamento Neuropsicologico dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento A.A. 2022/2023.
APPROVA altresì
l'invio della richiesta di Delibera al Congresso di Stato per gli incarichi del corso.
AUTORIZZA infine
l'apertura di un impegno di spesa pari a €500,00 per la promozione su Facebook.

3 N° 87 del 02/09/2022 Dipartimento: Segreteria Generale e Contabilità

Il CDU : Approva

il piano di approvvigionamento 2023 di UniRSM per i beni e servizi trasversali come previsto da Protocollo Operativo sottoscritto con l'U.O.Acquisti, Servizi Generali e
Logistica.
AUTORIZZA altresì
con riferimento all'approvvigionamento veicoli  fin d'ora l'apertura dell'impegno di  spesa di  un importo preventivo pari  ad € 35.000,00 (preventivo 2021 da Toyota
Italia SpA Roma) per la sostituzione dell'auto dell'Università,  previ variazione compensativa per la vendita dell'usato e storno dal capitolo n. 1780 "Acquisto
attrezzature macchine ed arredi" al capitolo n. 1787 "Acquisto automezzi" per la quota eccedente.

4 N° 107 del 02/09/2022 Dipartimento: Segreteria Generale e Contabilità

Il CDU : Approva

la prima versione del Bilancio di Previsione di UniRSM per l'anno 2023 formulata a partire dai desiderata di tutti i Dipartimenti che determina una richiesta di
Contributo Stato pari complessivamente a € 3.850.000, di cui € 3.650.000 sul Titolo I ed € 200.000 sul Titolo II
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Autorizzazioni di spesa

Con riferimento alla pratica #5 all'OdG il Rettore informa il Consiglio in merito alle "diverse strade" intraprese dall'Università e dalla Segreteria di
Stato Territorio-AASLP in merito ai progetti sulle manutenzioni delle pavimentazioni stradali: UniRSM continuerà quindi a collaborare con realtà
pubbliche e private italiane (Fano, Riccione, Ravenna in primis), mentre non proseguirà la collaborazione con AASLP su San Marino.

Durante la discussione della pratica #10 all'OdG il Rettore informa il Consiglio in merito all'adeguamento dei contributi delle Borse di Dottorato
erogate da UniRSM, che, negli ultimi anni sono rimaste a livello inferiore rispetto a quelle delle università italiane. La Direttrice Generale, pertanto,
già nel bilancio di previsione 2023, ha previsto che l'ammontare annuo di tali borse passi dagli attuali € 12.000,00 a € 15.000,00.
Il CdU concorda e APPROVA l'iniziativa all'unanimità.

Per quanto riguarda la pratica # 11 all'OdG, il Rettore illustra al Consiglio le ragioni alla base dell'assegnazione di una proroga al massimo
bimestrale dell'incarico del Dott. Alessandro Amato nell'ambito della Biblioteca del DSS, per consentirgli di concludere definitivamente il lavoro di
riordino e di supporto alla catalogazione (eseguita però, esclusivamente, dal personale UniRSM certificato), di tutto il patrimonio librario del settore
storico.

Con riferimento alla pratica # 13 all'OdG, anche quest'anno si procede ad opzionare gli spazi promozionali per la campagna pubblicitaria 2023
presso le stazioni di Rimini e Pesaro, alla stesso prezzo e condizioni offerte già per quella 2022: la Direttrice interviene per informare il Consiglio
che, come già fatto in passato, una parte della somma complessiva verrà già impegnata sul bilancio 2022 per garantire l'opzione, mentre la parte
rimanente verrà aperta d'ufficio come impegno obbligatorio 2023. Inoltre, sempre la Direttrice, sta procedendo alla preventiva verifica dei termini
di pagamento con la società MediaOne dal momento che già in passato, a causa di qualche disguido della loro amministrazione, non erano state
debitamente ricevute le relative fatture a consuntivo. In ogni caso, prima della firma dell'ordine da parte del Rettore, tali termini dovranno
risultare pienamente chiariti e stabiliti.

In merito alla pratica #14 all'OdG, a causa dell'irrisoria differenza fra le offerte di rinnovo annuale e di quello triennale, per il caso di specie si è
proceduto con il primo riservandosi, nel frattempo, di valutare le offerte di altri fornitori per tale tipologia di servizio.

5 N° 105 del 29/08/2022 Dipartimento: Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto

Il CDU : Autorizza

previo  parere  favorevole  del  Senato  Accademico,  la  pubblicazione  del  Bando  per  un  Assegno  di  Ricerca  sul  tema:  Gestione  e  pianificazione  della
manutenzione delle pavimentazioni stradali (CdL Ingegneria civile).
AUTORIZZA altresì 
la spesa complessiva di € 20.000,00 annui.

6 N° 113 del 01/09/2022 Dipartimento: Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto

Il CDU : Autorizza

l'entrata per la somma di €2.000,00 quale contributo da parte di GEAT s.r.l.- Comune di Riccione.

AUTORIZZA altresì la relativa spesa complessiva di € 2.000,00 così ripartita:
€1.400,00 Responsabile Progetto, Prof. Andrea Grilli
€400,00 Quota 20% DESD - a favore dell'aggiornamento del personale scientifico del CdL Ingegneria Civile
€200,00 Quota 10% Ateneo uniRSM - a favore di servizi agli studenti

7 N° 114 del 01/09/2022 Dipartimento: Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto

Il CDU : Autorizza

l'entrata per la somma di €3.400,00 quale contributo da parte di Carbon Dream S.P.A..

AUTORIZZA altresì la relativa spesa complessiva di € 3.400,00 così ripartita:
€2.380,00 Responsabile Progetto, Prof. Michele Bacciocchi
€680,00 Quota 20% DESD - a favore dell'aggiornamento del personale scientifico del CdL Ingegneria Civile
€340,00 Quota 10% Ateneo uniRSM, a favore di servizi agli studenti

8 N° 115 del 01/09/2022 Dipartimento: Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto

Il CDU : Autorizza

la  spesa complessiva  di  €  3.000,00,  previo  storno di  bilancio,  in  favore  di  fornitori  vari  per  i  materiali  didattici  necessari  ai  Laboratori  del  CdL  in  Design
(integrazione anno 2022).

9 N° 102 del 11/08/2022 Dipartimento: Dipartimento di Storia, Cultura e Storia Sammarinesi

Il CDU : Autorizza

la variazione compensativa di bilancio relativa alla pubblicazione del nuovo testo di disciplina giuridica sammarinese curato dalla Professoressa Valeria
Pierfelici: "Lineamenti di diritto civile sammarinese " pubblicato da AIEP per Istituto Giuridico Sammarinese.
Autorizza altresì
l'apertura di un accertamento in entrata pari a € 3.200,00 da contributi esterni sul capitolo n. 4240 e il conseguente impegno di spesa, pari sempre a € 3.200,00, sul
cap. 4720 "Pubblicazioni".

10 N° 109 del 30/08/2022 Dipartimento: Dipartimento di Storia, Cultura e Storia Sammarinesi

Il CDU : Autorizza
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la stipula dei contratti annuali per l'anno accademico 2022/2023 dei Responsabili scientifici del DSS e per la Collaboratrice dell'IGS e la spesa complessiva per l'anno
2022 di €. 31.912,50 così ripartita: €25.000,00 compensi per Responsabili scientifici; € 6.912.50 compensi per contratti di collaborazione.
AUTORIZZA altresì
come impegno obbligatorio 2023 la conseguente spesa di competenza dell'esercizio finanziario successivo.

11 N° 112 del 01/09/2022 Dipartimento: Dipartimento di Storia, Cultura e Storia Sammarinesi

Il CDU : Autorizza

l'apertura di  un impegno di spesa pari  a € 2.500,00 sul cap 4280, previo storno di bilancio dal cap 4340, per un ulteriore incarico di  durata
massima bimestrale in favore del Dott. Alessandro Amato.      

12 N° 81 del 29/06/2022 Dipartimento: Dipartimento Scienze Umane

Il CDU : Autorizza

la stipula dei contratti annuali per i Responsabili Scientifici del DSU A.A. 2022/2023:
€18.000,00 ottobre 2022-settembre 2023 prof. Giacomo Stella Direttore Centro Dislessia;
€10.000,00  ottobre 2022-settembre 2023 prof.ssa  Patrizia Violi Direttore Centro della Memoria;  
€6.000,00  ottobre 2022- settembre 2023 prof.ssa Federica Zanetti Responsabile Corsi di Formazione sul tema della repressione e prevenzione
violenza contro le donne e docente del TFA;
AUTORIZZA ALTRESI' 
l'apertura dei seguenti impegni di spesa per le quote di pertinenza 2022 dei superiori incarichi:
€9.000,00 compenso ottobre 2022-settembre 2023 prof. Giacomo Stella Direttore Centro Dislessia;
€5.000,00 compenso ottobre 2022-settembre 2023 prof.ssa Patrizia Violi Direttore Centro della Memoria;
€3.000,00 compenso ottobre 2022-settembre 2023 prof.ssa Federica Zanetti (tale importo viene accantonato mediante variazione compensativa dagli
utili conseguiti con il corso TFA).
Le quote eccedenti verranno aperte come impegni obbligatori nel 2023.

13 N° 103 del 30/08/2022 Dipartimento: Segreteria Generale e Contabilità

Il CDU : Autorizza

la spesa per la realizzazione della campagna promozionale di Ateneo 2023 nelle stazioni FS Rimini e Pesaro e per le pensiline autobus Rimini.

14 N° 101 del 26/08/2022 Dipartimento: Ufficio Servizi per l’Informazione, la Comunicazione Digitale e la
Pianificazione e Controllo

Il CDU : Autorizza

l'apertura di un impegno di spesa sul capitolo 1580 "Canoni e noli" pari ad € 4.190,00 previo storno di bilancio di pari importo dal capitolo 1600
"Noleggio attrezzature e strumenti" per il rinnovo annuale della garanzia Netapp e supporto Alcatel.

Varie ed Eventuali :

SOPRAVVENUTA URGENTE

Nel corso della mattinata odierna è stato notificato alla Direttrice Generale, alla presenza del Dirigente Legale in Staff, avv. Albertini, un ricorso
giurisdizionale amministrativo, con richiesta di sospensione cautelare, contro il provvedimento di aggiudicazione della licitazione privata per il
servizio di noleggio delle stampanti di ateneo (deliberata dal CdU nella seduta n.6). Dovendo fare ricorso ad un legale del pubblico foro per la
rappresentanza in giudizio degli enti nei contenziosi in ambito amministrativo, il Rettore e la Direttrice Generale propongono di rivolgersi allo
Studio Legale Bugli - Saraceni e, nello specifico, all'avv. Nazzareno Bugli che già in passato ha rappresentato egregiamente l'interesse di UniRSM.
Il Rettore informa brevemente il Consiglio in merito ai retroscena della vicenda; infatti fin dall'emissione del bando di gara, l'impresa ricorrente ha
costantemente assunto un atteggiamento aggressivo ed intimidatorio nei confronti del personale coinvolto, in particolare l'avv. Albertini,
responsabile del procedimento, e i tecnici USI, attraverso chiamate telefoniche ed affermazioni insinuanti. Tutto ciò si è prolungato anche dopo la
notifica della delibera di aggiudicazione, quando è stato richiesto dall'impresa in questione un confronto, a cui il Direttore Generale, impossibilitato
a prendervi parte, ha fatto partecipare tutti gli altri componenti della Commissione di Valutazione, e non solo l'avv. Albertini come invece richiesto,
telefonicamente, dal titolare dell'impresa. Il Rettore commenta in maniera molto dura e perentoria un simile comportamento e conviene con il
Consiglio che la materia degli appalti è estremamente complessa ed è concesso che, in buona fede, possano anche essere commessi degli errori.
L'operato può e deve essere debitamente verificato nelle opportune sedi e i fornitori sono nel proprio pieno diritto quando chiedono alle istituzioni
pubbliche di renderne conto: ciò tuttavia non significa consentire ingerenze nelle procedure dell'Università, atteggiamenti provocatori e pressioni
indebite da parte di soggetti terzi. UniRSM si è sempre ispirata ai massimi rigore e trasparenza nel proprio agire, e pertanto è più che disponibile a
sottoporsi ad un'analisi critica, ma non ammetterà mai simili condizionamenti dall'esterno. La Direttrice Generale interviene per esprimere la sua
massima fiducia nell'operato del proprio personale e, nel caso siano stati commessi errori in buona fede, se ne farà carico per porre in essere
immediate azioni correttive e fare in modo che ciò non si ripeta in futuro.

Il CDU approva all'unanimità la proposta formulata da Rettore e Direttrice Generale di affidare il patrocinio legale dell'Università
nel contenzioso amministrativo per la gara d'appalto USI all'avv. Nazzareno Bugli e AUTORIZZA l'imputazione delle relative spese
sul capitolo 1670 "Accantonamento a fondo per spese impreviste", una volta che le stesse saranno state adeguatamente
quantificate. 

La seduta è tolta alle ore 15:10.

Il Magnifico Rettore
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prof. Corrado Petrocelli

Il Verbalizzante
ing. Isabella Bizzocchi


