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

Seduta del 23/11/2022 ore 14:30

Anno 2022 - Verbale N. 9

Presenze :
Presenti:
prof. Corrado Petrocelli (Presidente)
ing. Isabella Bizzocchi (Direttore Generale e segretario verbalizzante)
prof. Michele Chiaruzzi (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. Alberto Rino Chezzi (Sindaco Revisore)
dott.ssa Romina Cecchetti (Responsabile SGC)

Assenti giustificati:
prof. Massimo Brignoni (Consigliere)
Sara Cerosio (Rappresentante Studenti)

Presiede la seduta il Prof. Corrado Petrocelli.

La seduta ha inizio alle ore 14:33.

Il Prof. Brignoni si unisce alla seduta alle ore 15:08.

Preambolo :

COMUNICAZIONI RETTORE

Il Rettore informa il Consiglio che il testo della Legge quadro sull'Istruzione superiore di San Marino è stata portata in prima lettura nel Consiglio
Grande e Generale che si sta tenendo proprio in questa settimana: l'iter legislativo prevede ora il passaggio in Commissione Consigliare
(auspicabilmente in Dicembre) e poi la presentazione in CGG in seconda lettura del testo definitivo (in Gennaio, è la speranza del Segretario di
Stato). Come indicato in precedenza, una volta entrata definitivamente in vigore, tale legge sarà seguita dal Decreto Delegato per la specifica
riforma dell'Università di San Marino, che consentirà finalmente di rispondere ad alcune delle obiezioni avanzate dal Processo di Bologna e di
allineare UniRSM agli standard internazionali delle università. Il testo di legge presentato in prima lettura è pubblico, però a chi lo richiedesse, il
Rettore assicura che verrà inviato dalla sua segreteria.

Come già comunicato in una precedente seduta, a causa di questioni diplomatiche fra i due paesi, il relatore di altissimo profilo cui il Rettore aveva
avanzato la richiesta di tenere la Lectio Magistralis dell'Inaugurazione dell'Anno Accademico 2022-2023, non ha confermato la disponibilità; perciò
il Rettore ha dovuto riorganizzare il tutto e formulare un nuovo invito. Il nuovo relatore individuato dal Rettore è il Prof. Alessandro Barbero, storico
di altissimo profilo ma molto schivo nei confronti delle cerimonie pubbliche; a sorpresa, ha accettato con entusiasmo l'invito del Rettore che, però,
naturalmente, gli ha lasciato carta bianca sulle date disponibili. Con altissima probabilità, la cerimonia di Inaugurazione dell'Anno Accademico
2022-2023 avrà luogo la prossima primavera. In un prossimo Consiglio di Dipartimento inoltre il DSS discuterà la possibilità di conferire il Dottorato
in Scienze Storiche Honoris Causa al Prof. Barbero.

Il prossimo 5 dicembre, sarà in visita a San Marino una delegazione della Georgia per la sottoscrizione di un importante accordo di collaborazione
nell'ambito della ricerca scientifica: naturalmente, UniRSM sarà uno dei principali attori nell'ambito di tale collaborazione.

Il Rettore esprime il proprio compiacimento sui dati delle nuove immatricolazioni ai Corsi di Laurea: il Design ha totalmente recuperato il trend
negativo innestatosi con il COVID ed è tornato alla cifra record di 110 nuovi immatricolati, mentre gli altri corsi si stanno mantenendo in linea con
gli ottimi numeri raggiunti negli ultimi anni.

Contemporaneamente alla seduta odierna del CdU si stanno tenendo le sessioni di laurea del Design, evento estremamente apprezzato dalle
strutture ricettive del Centro Storico come il Guaita i cui titolari spessissimo esprimono al Rettore l'apprezzamento per quanto sta facendo
l'Università per rivitalizzare tale zona di San Marino e per far prosperare le attività economiche presenti.
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Ordine del Giorno

Comunicazioni

La nota redatta dalla Direttrice Generale e indirizzata alla Direzione Generale della Funzione Pubblica e alla Direzione Finanza Pubblica dovrebbe
servire a chiarire una volta per tutte la sostanziale differenza esistente fra i contratti di consulenza e/o collaborazione professionale solitamente
stipulati nel Settore Pubblico Allargato Sammarinese e gli incarichi di docenza e collaborazione alla didattica di UniRSM: questi ultimi infatti sono
indispensabili alla missione istituzionale dell'ateneo e come tali dovrebbero essere considerati delle spese di natura fissa e ricorrente, quindi non
sottoposte al Preventivo parere di legittimità della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica - CCFP (la loro legittimità è intrinseca nella
natura stessa della spesa).

Allo stesso modo, non si possono considerare consulenze o collaborazioni professionali esterne (soggette quindi a controllo preventivo di
legittimità della spesa da parte della CCFP) gli incarichi di Direzione Scientifica: i relativi compensi sono in tutto e per tutto delle indennità di carica
stabilite e previste per gli Organi Istituzionali dell'Università. Tali figure vengono compensate non solo per il lavoro che espletano ma
soprattutto per il livello di responsabilità attribuito loro nelle decisioni strategiche che sono chiamati a prendere.

Il Rettore quindi auspica che finalmente venga recepito tale indirizzo interpretativo di fondamentale importanza per l'operatività stessa
dell'Università.

1 N° 158 del 18/11/2022 Dipartimento: Segreteria Generale e Contabilità

Il CDU : Approva all'Unanimità

l'invio nella nota della Direttrice Generale alla Direzione della Finanza Pubblica e alla Direzione Generale della Funzione Pubblica contenente le
motivazioni per la deroga al controllo preventivo di legittimità relativo agli incarichi di docenza e direzione dei corsi di laurea nonché alle cariche
istituzionali scientifiche; si tratta di spese funzionali ed indispensabili  alla missione istituzionale dell'Università di San Marino e come tali  dovrebbero
rientrare fra quelle di Natura Fissa e Ricorrente.

Presa D'atto

Il Rettore ringrazia il Collegio Sindacale per il costante e puntuale lavoro nel supervisionare la correttezza amministrativo-contabile dell'operato di
UniRSM.

2 N° 145 del 14/11/2022 Dipartimento: Segreteria Generale e Contabilità

Il CDU : Prende Atto

della "Relazione alla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica in merito agli esiti delle verifiche effettuate I semestre 2022" del 06/10/2022 e
della "Relazione in merito agli esiti della Vigilanza effettuata ai sensi dell'art.19 della legge 153/2013 - II trimestre 2022" del 06/10/2022 predisposte
dal Collegio dei Sindaci Revisori.

Ratifica

La Presidente dei Sindaci, Dott.ssa Baciocchi, chiede, a nome del Collegio, la possibilità di ricevere, in allegato alle pratiche di ratifica spese del DG
un prospetto Excel riassuntivo, non avendo la possibilità di verificare i contenuti delle singole pratiche. Il Rettore e la responsabile SGC, Dott.ssa
Cecchetti, rimangono molto stupiti e si impegnano a verificare le ragioni per cui ai Sindaci revisori non sia stato dato accesso alle pratiche di Flow,
dal momento che è loro imprescindibile prerogativa poterlo fare per completare adeguatamente i controlli amministrativo-contabili cui sono
preposti per legge. Si provvederà comunque a dotarli di tale tipologia di accesso alle pratiche CdU.

3 N° 144 del 14/11/2022 Dipartimento: Segreteria Generale e Contabilità

Il CDU : Ratifica

le spese autorizzate dal Direttore Generale in anno 2022.
APPROVA altresì
che ai componenti  il  Collegio dei Sindaci Revisori,  venga dato accesso alle pratiche di Flow per la loro visualizzazione integrale e valutazione
amministrativo-contabile.

Approvazioni

Con riferimento alla pratica #4 all'OdG, il Rettore precisa che la figura di ricercatore a tempo determinato richiesto dal Design rientra pienamente
nel fabbisogno di personale accademico previsto nel Piano Strategico Triennale dell'Università.

Per quanto riguarda, invece, la pratica #5 all'OdG, il Rettore precisa che il Dottorato in Scienze Economico-Gestionali che si chiede di riattivare
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nell'AA 2022-2023 ha ricevuto, insieme a quello in Scienze Storiche, pieno riconoscimento accademico da parte del MIUR, pertanto rilascerà un
titolo autonomamente riconosciuto e valido a livello internazionale. La possibilità di far fronte adeguatamente agli oneri relativi ad un Dottorato di
Ricerca, deriva dagli utili che l'Ingegneria Gestionale ha conseguito negli ultimi anni a seguito del netto incremento degli iscritti ai propri corsi di
laurea. L'Università di San Marino potrà così farsi carico dell'erogazione di due Borse di Dottorato (da € 15.000 annui ciascuna) e auspica di poter
ricevere offerte di finanziamento di un'ulteriore borsa da parte di soggetti terzi.

Il Dottorato è un titolo imprescindibile per la carriera accademica e, attualmente, l'Università di San Marino, con i suoi due Dottorati, in Scienze
Storiche e in Scienze Economico-gestionali, con il finanziamento di Borse di Dottorato presso gli atenei di Bologna (Design), Modena e Reggio
(DSA), nonché con l'istituzione degli assegni di ricerca in ognuno dei propri settori disciplinari di pertinenza, ha fatto enormi passi avanti nel
garantire un percorso di sviluppo concreto nell'ambito della ricerca che permetterà di formare figure qualificate per l'inserimento in UniRSM quali
Ricercatori e Professori Associati.

Infine, con riferimento alla pratica #6 all'OdG con cui si chiede di approvare la sottoscrizione, da parte della Direttrice Generale in anno 2023, di
un disciplinare di incarico con la Segreteria Sanità per l'erogazione di un contributo volto a finanziare l'organizzazione delle attività formative e
informative sul contrasto alla violenza di genere da parte del DSU, il Rettore informa il Consiglio che il giorno 24 novembre prossimo, è stato
organizzato una tavola rotonda, moderata dalla Prof.ssa Karen Venturini in cui si affronteranno tali tematiche. Da notare che alla tavola rotonda
parteciperà anche la studentessa iraniana iscritta al MasterCom che si era complimentata con il rettore per l'adesione di UniRSM alla marcia in
sostegno delle donne iraniane.

4 N° 151 del 18/11/2022 Dipartimento: Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto

Il CDU : Approva

previo parere favorevole del Senato Accademico, la pubblicazione del bando di selezione per un posto di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di
Economia, Scienze e Diritto, CdL Design, settore concorsuale: ICAR/13 Disegno industriale.

AUTORIZZA altresì

la spesa obbligatoria di competenza dell'esercizio finanziario 2023.

5 N° 153 del 18/11/2022 Dipartimento: Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto

Il CDU : Approva

la pubblicazione del bando del Dottorato di Ricerca e lo Statuto della Scuola Normale Superiore di Ingegneria economico-gestionale.

6 N° 136 del 16/11/2022 Dipartimento: Dipartimento Scienze Umane

Il CDU : Approva

la sottoscrizione del Disciplinare di incarico tra la Segreteria di Stato alla Sanità, la Sicurezza Sociale e l'Università degli Studi dandone delega al
Direttore Generale.
Si da mandato altresì al Direttore Generale di autorizzare le relative variazioni compensative sul bilancio 2023 al momento della legittimazione della
relativa Delibera del Congresso di Stato.

Autorizzazioni di spesa

Con riferimento alla pratica #9 all'OdG per il trasferimento al Polo di Lodi del contributo forfettario per la gestione della sede distaccata di UniRSM,
il Rettore informa il Consiglio che il temuto calo delle iscrizioni al CdL per Geometra Laureato conseguente all'attivazione di tale percorso di studi
anche in Italia, in realtà non si è verificato. Anzi, mentre il tasso di nuovi immatricolati a San Marino si mantiene stabile e in linea con gli anni
passati, in Italia diverse università hanno faticato a raggiungere un numero di iscritti sufficiente a giustificarne l'attivazione.

Per quanto riguarda la pratica #10 all'OdG, invece, l'emissione di un nuovo bando per l'Assegno di Ricerca si rende necessaria per sostituire la
precedente assegnista che ha comunicato il proprio ritiro. 

Con riferimento alla pratica #11 all'OdG e facendo seguito a quanto indicato nella Nota della Direttrice Generale alla Finanza Pubblica,
naturalmente al Direttore di USMARADIO vioene erogata un'indennità di carica non un compenso relativo a un contratto di collaborazione come
per le altre tre figure che si chiede di rinnovare anche per l'anno 2023.

Lo Sportello di Ascolto per i DSA, di cui alla pratica #12 all'OdG rappresenta uno dei servizi agli studenti più apprezzati dal Processo di Bologna -
EHEA, poichè sono ancora molto poche le università, anche a livello internazionale, che lo erogano.

In merito alla pratica #13 all'OdG, il Rettore ricorda al Consiglio quanto si sia modificato il ruolo del Garantye degli Studenti, negli ultimi due anni a
seguito dei suggerimenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). Inizialmente era nato solo come una figura consultiva a cui gli studenti
potevano rivolgersi per segnalazioni di criticità. Successivamente, con l'affidamento dell'incarico di analizzare e sintetizzare le risultanze dei
questionari di gradimento somministrati agli studenti, ha acquisito un ruolo sempre più di primo piano all'interno di UniRSM nell'ambito del sistema
di Quality Assurance.

7 N° 127 del 18/11/2022 Dipartimento: Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto

Il CDU : Autorizza
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l'attivazione del MASTER CRIME 18° - A.A.2022/23, essendone garantita l'autosostenibilità dagli 8 iscritti che hanno pagato la prima rata
APPROVA ALTRESI'
la trasmissione al Congresso di Stato degli incarichi di direzione scientifica e docenza.
MANDA infine 
al Direttore Generale per l'apertura degli accertamenti ed impegni, ed eventuale variazione compensativa sul bilancio 2023.

8 N° 143 del 11/11/2022 Dipartimento: Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto

Il CDU : Autorizza

lo storno della somma di 1.000 € sul capitolo "Tutor" previa chiusura dell'impegno di pari importo sul capitolo "Varie", Master in Medicina Geriatrica X
edizione, per compenso aggiuntivo

9 N° 148 del 16/11/2022 Dipartimento: Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto

Il CDU : Autorizza

la spesa di € 20.000,00 a favore del Polo Formativo Universitario Lodigiano ODV.

10 N° 152 del 18/11/2022 Dipartimento: Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto

Il CDU : Autorizza

la pubblicazione Bando per Assegno di Ricerca CdL Design e pre-autorizzazione per la relativa spesa di competenza 2023: € 20.000,00 annui.

11 N° 137 del 26/10/2022 Dipartimento: Dipartimento di Storia, Cultura e Storia Sammarinesi

Il CDU : Autorizza

le seguenti entrate e uscite per la realizzazione dei Convegni del Master "Le pratiche amministrative nella PA" a.a.2022/23:
entrate
€ 3.300,00 tasse di iscrizione
uscite
€ 2.000,00 spese per convegni
€ 640,00 spese per tutoring
€ 330,00 10% uniurb
€ 330,00 10% unirsm

12 N° 146 del 14/11/2022 Dipartimento: Segreteria Generale e Contabilità

Il CDU : Autorizza

quanto proposto nella presente pratica e la trasmissione dei relativi dettagli per l'ottenimento della preventiva Delibera del Congresso di Stato.
AUTORIZZA INOLTRE NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (in linea con il Bilancio di Previsione UniRSM per l'anno 2023) l'apertura degli impegni di
spesa per la somma complessiva di €70.000,00 in favore dei 5 intestatari dei contratti sopracitati:
€ 20.000,00: Contratto annuale "Ufficio Comunicazione";
€ 20.000,00: Contratto annuale Sito Web e Ufficio Comunicazione e Marketing UniRSM;
€ 9.000,00: Contratto annuale "Promozione partnership con le Università brasiliane di Brasilia e del Maranhão";
€ 15.000,00: Indennità di Carica "Direttore Usmaradio";
€ 6.000,00: Contratto annuale "Consulenza tecnico-scientifica".

13 N° 147 del 14/11/2022 Dipartimento: Segreteria Generale e Contabilità

Il CDU : Autorizza

il  rinnovo  dell'incarico  annuale  del  Delegato  Sportello  di  Ascolto  DSA  (contratto  anno  2023),  nell'ambito  dei  Servizi  Offerti  agli  Studenti,  per  un
compenso pari a € 5.000,00, in favore della Dott.ssa Giovanna Tarducci.

14 N° 141 del 14/11/2022 Dipartimento: Segreteria Studenti

Il CDU : Autorizza

la spesa per complessivi €15.000,00 in favore del Prof. G.B. Traverso, per il rinnovo del contratto annuale di Garante degli Studenti.

Fuori Ordine del Giorno

Autorizzazioni di spesa

A seguito di inconveniente tecnico, è stato indispensabile portare la seguente pratica ad approvazione del CdU per poter poi procedere con tutti i
conseguenti adempimenti.

Come già indicato in precedenti sedute del CdU ed in particolare in merito alla riattivazione del Dottorato in Scienze Economico-Gestionali, è
emersa l'inadeguatezza dell'ammontare annuo delle Borse di Dottorato erogate da UniRSM rispetto alla media italiana. Pertanto, essendo
stato deliberato di portare l'entità mensile della borsa dagli attuali € 1.000 a € 1.250, il Rettore e la Direttrice Generale avevano già in sede di
Bilancio di Previsione 2023 incrementato i relativi stanziamenti nei pertinenti capitoli di bilancio; ciò prevedendo anche di far fronte ad un
eventuale adeguamento delle borse di Dottorato dei cicli precedenti del Dottorato di Storia. Naturalmente, la retroattività nell'adeguamento delle
Borse di Dottorato erogate negli anni passati di tali cicli precedenti sarebbe illegittima, tuttavia, per evitare una "disparcondicio" fra nuovi e vecchi
iscritti al Dottorato di Storia, si chiede l'autorizzazione ad aumentare gli impegni obbligatori in anno 2023 relativi all'erogazione delle borse per
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includere anche le mensilità rimanenti del XV Ciclo di Dottorato in Scienze Storiche.

15 N° 162 del 21/11/2022 Dipartimento: Segreteria Generale e Contabilità

Il CDU : Autorizza

l'adeguamento dell'emolumento delle borse di studio di  dottorato per il  XV ciclo (2°anno) da euro 1.000,00 ad euro 1.250,00 a decorrere dal
01/01/2023.

Varie ed Eventuali :

Il rettore preannuncia che sarà indispensabile convocare un'ulteriore seduta del CdU a ridosso delle festività Natalizie ma in tempi utili per
consentire all'Amministrazione di processare tutti gli adempimenti conseguenti alle delibere.

La seduta è tolta alle ore 15:10.

Il Magnifico Rettore
prof. Corrado Petrocelli

Il Verbalizzante
ing. Isabella Bizzocchi


