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

Seduta del 13/10/2022 ore 12:30

Anno 2022 - Verbale N. 8

Presenze :
Presenti:
prof. Corrado Petrocelli (Presidente)
ing. Isabella Bizzocchi (Direttore Generale e segretario verbalizzante)
prof. Michele Chiaruzzi (Consigliere)
prof. Massimo Brignoni (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.ssa Claudia Gasperoni (Consigliere)
dott. Stefano Ciacci (Consigliere)
dott. Alberto Rino Chezzi (Sindaco Revisore)
Sara Cerosio (Rappresentante Studenti)

Il numero legale risulta garantito dal Rettore e dai Consiglieri Brignoni e Chiaruzzi.

Presiede la seduta il Prof. Corrado Petrocelli.

La seduta ha inizio alle ore 12:35.

Preambolo :

Il Consiglio approva i verbali delle sedute n. 5 (congiunta con il Senato Accademico) e n. 7.

COMUNICAZIONI RETTORE

Il Rettore informa il Consiglio che, a causa dell'indisponibilità del relatore di altissimo profilo cui aveva chiesto di tenere la Lectio Magistralis
dell'Inaugurazione dell'Anno Accademico 2022-2023, dovrà riorganizzare il tutto e quindi, molto probabilmente la Cerimonia non si potrà più
tenere entro il 2022 ma slitterà alla primavera 2023, come del resto accade per molte altre università.

Stanno proseguendo le implementazioni dei progetti di digitalizzazione in collaborazione con CINECA: adozione certificati di firma per
verbalizzazione digitale e piattaforma IRIS. Il Rettore ringrazia sentitamente il Proff. Gorgolini e Grilli e la responsabile della Segreteria Studenti,
Marica Montemaggi, per tutto il lavoro fatto in tal senso.

Il Rettore passa la parola alla Direttrice Generale per informare il CdU in merito ad alcune questioni amministrative e del personale.

In primo luogo si comunica che sono stati notificati, da parte di due collaboratrici scientifiche dell'Università, due ricorsi giurisdizionali contro il
provvedimento di stabilizzazione conseguente all'accordo Governo OO.SS. siglato lo scorso 30 giugno: la Direttrice Generale ribadisce la totale
estraneità avuta dall'Università nella vicenda ragione per cui ha trovato sorprendente che il ricorso fosse indirizzato direttamente ad UniRSM, oltre
a DGFP e Ufficio Gestione del Personale PA. Né il provvedimento di stabilizzazione né tantomeno i termini dell'accordo erano stati definiti di
concerto con l'Università che si è semplicemente limitata alla trasmissione di dati e comunicazioni da e per la DGFP. Come già indicato in
precedenza, il patrocinio legale è stato affidato per legge all'Avvocatura dello Stato che a breve si metterà in contatto con la Direttrice e il
Dirigente Legale in Staff dell'Università per raccogliere la documentazione necessaria a stilare le relative controdeduzioni.

Nell'ultimo provvedimento di stabilizzazione sono rientrate, in II fascia, due dipendenti di VII Grado di UniRSM incaricate temporaneamente su PDR
di ESPTEC - Grado VIII rispettivamente nelle Sezioni Biblioteca e Archivio e Segreteria Studenti: a breve, e dopo la partecipazione a specifici corsi
di formazione erogati dalla DGFP, le due dipendenti dovranno sostenere e superare una prova di idoneità per il definitivo inquadramento sul PDR
di grado superiore. A quel punto, le due posizioni di VII Grado diventeranno definitivamente vacanti e, all'occorrenza, se ne potrà chiedere la
copertura definitiva tramite concorso.

A partire dalla prossima settimana l'avv. Alessia Ghironzi dovrebbe essere riassegnato al neo-istituito Provveditorato agli Studi, afferente al
Dipartimento Istruzione: trattandosi di un progetto sperimentale, la riassegnazione diventerà definitiva solo a seguito dell'accertamento della
bontà del progetto stesso. Fino a quel momento, quindi, si dovrà prevedere una copertura temporanea della posizione di Coordinatore del
Dipartimento DSU, che, nell'immediato, verrà affidata alla Direttrice Generale stessa (per far fronte adeguatamente alle urgenti e specifiche
incombenze di fine anno).
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La Direttrice Generale informa anche il Consiglio in merito alla propria peculiare situazione: infatti, la Segreteria di Stato all'Istruzione e Università
dovrebbe aver portato in approvazione un Decreto Legge per la proroga straordinaria di un anno dell'incarico di Direttore Generale (scaduto
ufficialmente il 3 ottobre u.s.). Sfortunatamente, né la relativa Delibera di Congresso di Stato né tantomeno il summenzionato Decreto Legge sono
stati ancora pubblicati, pertanto, si considera la Direttrice Bizzocchi in prorogatio in attesa del formale provvedimento.

Ordine del Giorno

Presa D'atto

L'avv. Bugli ha di recente trasmesso a Rettore e Direttrice Generale l'ordinanza del Giudice Pasini in merito all'accettazione della proposta della
controparte per il ritiro e l'archiviazione definitiva del ricorso giurisdizionale relativo all'aggiudicazione della licitazione privata per il noleggio e
sistema di gestione delle stampanti di ateneo. Tale ordinanza è un'ulteriore conferma della "temerarietà" del ricorso presentato e della limitata
sussistenza delle relative motivazioni. In tutta questa vicenda, conclusasi positivamente, UniRSM ha, ancora una volta, dato prova di operare
sempre nella massima trasparenza e correttezza.

1 N° 125 del 04/10/2022 Dipartimento: Segreteria Generale e Contabilità

Il CDU : Prende Atto

dell'ordinanza di rigetto della sospensione cautelare del provvedimento di aggiudicazione della licitazione privata per il noleggio del sistema di stampa
MPS, formulata dal Giudice Pasini in data 30 settembre 2022.

Approvazioni

In merito alla pratica #3 all'OdG il Rettore conferma l'intendimento dell'Università di San Marino di continuare a prevedere la chiamata interna a
Professore Associato o Ordinario (nonostante le modifiche di legge intervenute di recente non lo consentiranno più alle Università Italiane), per
tutti coloro che siano in possesso della relativa abilitazione scientifica o titolo equipollente. 

Con riferimento, invece, alla pratica #4 all'OdG, il Rettore comunica al Consiglio che è stata predisposta tutta la documentazione necessaria alla
riattivazione del Dottorato in Scienze Economico-Gestionali, già pienamente riconosciuto dal MIUR al pari di quello in Scienze Storiche. La
riattivazione sarà relativa ad un solo ciclo, per il quale verranno erogate dall'Ateneo due borse di dottorato del valore di € 15.000/annui ciascuna,
finanziate dagli utili conseguiti negli ultimi anni dai Corsi di Laurea in Ingegneria Gestionale. Sarà poi possibile ricevere contributi privati per il
finanziamento di una terza borsa di dottorato.

Il Rettore si complimenta per l'iniziativa di cui alla pratica #6 all'OdG, vale a dire la possibilità che si vuole dare ad uno studente ucraino, profugo
di guerra, di poter frequentare i corsi singoli di UniRSM prevedendo un esonero totale dal pagamento delle relative tasse di iscrizione. Fin
dall'inizio della guerra in Ucraina, infatti, l'Università di San Marino ha cercato di trovare soluzioni in favore dei profughi ucraini interessati a
proseguire gli studi e questa rappresenta la prima e tangibile occasione per realizzare tale intendimento.

2 N° 118 del 06/10/2022 Dipartimento: Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto

Il CDU : Approva

l'incarico di tutoring d'aula e di supporto alle attività didattiche dell'Alta Formazione dal 1°gennaio al 31 dicembre 2023 a favore della Dottoressa BEATRICE GRINI

3 N° 128 del 07/10/2022 Dipartimento: Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto

Il CDU : Approva

l'indizione della procedura valutativa per la chiamata di un professore universitario di II fascia presso il Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto
(SSD: ICAR/08), secondo le previsioni del fabbisogno di personale accademico del Piano Strategico Triennale UniRSM 2021-2023 e  
APPROVA 
il testo della selezione dando mandato al Rettore di apportare eventuali modifiche non sostanziali al testo. 
AUTORIZZA altresì 
la relativa spesa per la retribuzione del Professore Associato a partire dall'anno 2023.

4 N° 129 del 07/10/2022 Dipartimento: Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto

Il CDU : Approva

l'attivazione del Dottorato di Ricerca in Ingegneria economico-gestionale in Anno Accademico 2022-2023, nell'ambito della Scuola normale superiore di
Ingegneria economico-gestionale. 

5 N° 116 del 06/10/2022 Dipartimento: Dipartimento Scienze Umane

Il CDU : Approva

la pubblicazione del Bando del Corso di Alta Formazione in Tecnico dell'Apprendimento 2022/2023;
APPROVA altresì
la trasmissione degli incarichi al Congresso di Stato per la relativa Delibera.
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6 N° 126 del 06/10/2022 Dipartimento: Segreteria Studenti

Il CDU : Approva

l'esonero dal pagamento delle quote di iscrizione riferite all'a.a. 2022/2023 per lo studente ucraino, e per eventuali ulteriori studenti, che dispongano di
regolare permesso di  soggiorno provvisorio  e di  idonea documentazione riguardante i  tioli  di  studio per  l'accesso all'Università,  rifugiati  nella
Repubblica di San Marino a causa della persistente condizione di guerra nel paese di origine.

Autorizzazioni di spesa

Con riferimento alla pratica #7 all'OdG il rettore precisa che non si tratta di un provvedimento a sanatoria, dal momento che fin dall'inizio era noto
che il Corso di Formazione rivolto agli Avvocati dello Stato si sarebbe attivato in ragione del suo completo finanziamento da parte della DGFP:
pertanto la pratica odierna consente semplicemente di formalizzare dei passaggi obbligati e già preventivamente concordati.

Durante la discussione della pratica #9 all'OdG, il Rettore informa il Consiglio in merito al successo riscontrato dalle pubblicazioni UniRSM: ad
esempio, il manuale di Storia Sammarinese, finito di stampare il 22 luglio 2022 ha già venduto più di 80 copie e anche molti altri libri che rientrano
fra le pubblicazioni del DSS stanno riscuotendo un analogo successo.

7 N° 99 del 27/09/2022 Dipartimento: Dipartimento di Storia, Cultura e Storia Sammarinesi

Il CDU : Autorizza

la variazione compensativa in entrata ed uscita pari ad € 4.000,00 per l'accertamento del contributo della DGFP e per i conseguenti impegni di spesa per la
realizzazione del Corso di formazione in servizio per l'Avvocatura di Stato.

La variazione compensativa risulta così ripartita:

Entrate:
€ 3.600,00 Accertamento contributo DGFP (Quota dipartimento)
€   400,00 Accertamento contributo DGFP (Quota Università)

Uscite:
€ 540,00 gettoni
€ 1.060,00 tutor d'aula
€ 2.000,00 borse di studio
€ 400,00 quota 10% UNIRSM

8 N° 117 del 06/10/2022 Dipartimento: Dipartimento di Storia, Cultura e Storia Sammarinesi

Il CDU : Autorizza

l'emissione di un bando di selezione per n. 2 borse di studio finalizzate al prosieguo della raccolta giurisprudenziale ed alla sua pubblicazione - Istituto
Giuridico Sammarinese.
AUTORIZZA altresì,
l'apertura di due impegni di spesa per la somma complessiva di € 10.000 che verranno portati a residuo nel 2023 per l'erogazione dei relativi compensi annui.

9 N° 119 del 08/09/2022 Dipartimento: Dipartimento di Storia, Cultura e Storia Sammarinesi

Il CDU : Autorizza

la spesa di €. 8.676,00 nel corrente esercizio finanziario in favore della Casa Editrice Il Mulino per la pubblicazione dei volumi n.8 e n. 9 della Collana
Critica Storica del Dipartimento di Storia. 

10 N° 121 del 27/09/2022 Dipartimento: Dipartimento di Storia, Cultura e Storia Sammarinesi

Il CDU : Autorizza

la variazione compensativa in entrata e uscita pari a € 21.400,00 e l'apertura dell'accertamento relativo alle quote di iscrizione al Master e Corso di Specializzazione
"Le pratiche manageriali nella PA- II Edizione".

Autorizza altresì la spesa complessiva così ripartita:

€ 16.480,00 compenso docenze
€      640,00 gettoni
€ 2.140,00 quota 10% UNIURB
€ 2.140,00 quota 10% UNIRSM - oneri per servizi agli studenti.

11 N° 75 del 06/10/2022 Dipartimento: Dipartimento Scienze Umane

Il CDU : Autorizza

il consuntivo del Corso di Formazione con valore abilitante e l'accesso all'insegnamento della Scuola Media Inferiore e Scuola Secondaria Superiore e
all'insegnamento della lingua inglese (A.A. 2021/2022).
AUTORIZZA altresì
la Variazione Compensativa di Bilancio sull'esercizio finanziario 2022 di €14.750,00 e l'apertura dell'impegno di spesa di €12.975,00 per i Progetti di
Ricerca DIPARTIMENTO.
€1.775.00 sul cap.1745 in uscita e €1.775.00 sul cap.1120 in entrata della SGC.

12 N° 124 del 06/10/2022 Dipartimento: Dipartimento Scienze Umane

Il CDU : Autorizza
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la Variazione Compensativa in entrata e uscita pari a € 21.000,00 sull'esercizio finanziario 2022 relativa alle maggiori entrate, rispetto al preventivo di
bilancio, del Corso di Specializzazione per il Sostegno Didattico e l'Inclusione A.A. 2002/2023. 
AUTORIZZA altresì
la spesa complessiva pari a € 36.000,00 suddivisa come segue:
cap.3260 compensi docenze €11.480.000;
cap.3320 gettoni relatori €200,00;
cap. 3280 dott.ssa Lucia Salvatori €18.000,00;
cap.3300 tutor di tirocinio €2.720,00;
cap.1745 € 3.600,00 10% quota d'Ateneo.
AUTORIZZA infine 
l'apertura degli accertamenti relativi alle quote della 1° rata di iscrizione per un totale di €36.000,00, di cui il 10% verrà imputato sul capitolo n.1120
di pertinenza dell'ateneo.
Gli accertamenti relativi alla 2 rata di iscrizione pari a €700,00 a iscritto (tranne i due tutor d'aula) verrà accertata sul bilancio 2023, successivamente
alla chiusura dei termini per il versamento della stessa (31/01/2023).

Fuori Ordine del Giorno

Presa D'atto

La Direzione della Finanza Pubblica e in particolare la Commissione di Controllo hanno richiesto che il prospetto di Variazione puramente Tecnica
del Bilancio 2022 di UniRSM venisse trasmessa insieme ad una delibera del Consiglio dell'Università. Nonostante la Direttrice avesse più volte
spiegato loro che tutte le variazioni erano state debitamente autorizzate e deliberate dal CdU, la Commissione è stata irremovibile e non ha
accettato di procedere finché non fosse pervenuta un'ulteriore delibera del Consiglio dell'Università. Questa è la principale ragione del Fuori Ordine
odierno.

13 N° 133 del 13/10/2022 Dipartimento: Segreteria Generale e Contabilità

Il CDU : Prende Atto

del prospetto riassuntivo della Variazione puramente tecnica del bilancio di previsione 2022 di UniRSM, derivante dalle variazioni già autorizzate dal
Consiglio dell'Università nel corso del 2022 e della relativa relazione.
Manda altresì per l'avvio dell'iter Consigliare.

14 N° 132 del 12/10/2022 Dipartimento: Segreteria Generale e Contabilità

Il CDU : Prende Atto

dei Verbali del Collegio dei Sindaci Revisori del 14/03/2022, del 27/06/2022 e del 25/08/2022.

Approvazioni

15 N° 131 del 12/10/2022 Dipartimento: Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto

Il CDU : Approva

la stipula della Convenzione con Università di Modena e Reggio Emilia per l'avvio del Master di primo livello "Management dello Sport System"

Varie ed Eventuali :

Il Direttore del Grand Hotel di San Marino ha richiesto al Rettore un laureando/laureato in Comunicazione e Digital Media da assumere presso la
loro struttura (ad uno stipendio di € 1.200/mensili, quindi più che dignitoso per un giovane alla prima esperienza lavorativa) per seguire l'ambito
dei social media. Il Rettore ha subito inoltrato la richiesta alla Dott.ssa D'Amelio che si è immediatamente attivata ricevendo i vivi complimenti
del Direttore del GH sull'efficienza e gentilezza del riscontro da parte di UniRSM.

L'Università di San Marino ha aderito alla marcia a supporto delle donne iraniane organizzata dall'Unione Donne Sammarinesi (UDS) e, proprio in
occasione dell'invio di tale comunicazione a tutta la comunità universitaria, è pervenuto un positivo riscontro da una studentessa iraniana iscritta
al MasterCom che si complimentava con il Rettore e UniRSM per la dimostrazione di solidarietà dimostrata alle sue compatriote.

Per quanto concerne invece la modifica alla legge dell'Università, è stato solo comunicato dalla Segreteria di Stato che si procederà secondo un
iter legislativo diverso: verrà infatti approvato un testo di legge quadro sull'alta formazione e successivamente, sottoforma di Decreto Delegato, la
vera e propria riforma di UniRSM. Pertanto si prevede che il primo potrà entrare in vigore già entro i primi mesi del 2023, mentre per il secondo
non sono state ancora fornite tempistiche certe.

La seduta è tolta alle ore 13:10.
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Il Magnifico Rettore
prof. Corrado Petrocelli

Il Verbalizzante
ing. Isabella Bizzocchi


