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Senato Accademico
Università degli Studi della Repubblica di San Marino

Seduta del 19/12/2022 ore 12:30

Anno 2022 - Verbale N. 8

Presenze :
prof. Corrado Petrocelli (Presidente) 
prof. Luciano Canfora (senatore) prof. Roberto Mugavero (senatore) prof. Luca Gorgolini (senatore) prof. Angelo Marcello Tarantino (senatore) 
Prof.ssa Anna Corradi (senatore) prof. Luigi Guerra (senatore)  Prof. Giacomo Stella (senatore) Ing. Isabella Bizzocchi( Direttore Generale -
segretario verbalizzante responsabile) Marilena Serafini (segretario verbalizzante incaricato) Giacomo Malasoma (Rappresentante degli Studenti)
Maddalena Lonfernini (Rappresentante del Personale Tecnico Amministrativo)

prof. Riccardo Varini (senatore) assente giustificato
prof.ssa Patrizia Violi (senatore) assente giustificato

Preambolo :

La riunione si apre alle ore 12.30 e si procede con l'approvazione del verbale n.7 seduta del 12/10/2022. Il Senato approva all'unanimità.

Comunicazioni del Rettore

- Accordo Titan Coop e Servizio Mensa per studenti: il Rettore ringrazia il Prof. Chiaruzzi per l'impegno profuso, in particolare per quanto
riguarda la possibilità per gli studenti di accedere al servizio mensa a partire da gennaio 2023 ( più avanti nell'OdG i punti dedicati).

- Progetto Replanet: La neolaureata Lucrezia Faraci ha sviluppato all’interno del CdL Magistrale in Design una tesi dal titolo “Replanet: un gioco
cooperativo sul cambiamento climatico” con relatore il Professore di “Game Experience Design” Giovanni Gigante.La tesi di laurea, un gioco
interattivo e cooperativo per la sensibilizzazione al cambiamento climatico, è stato presentato all’edizione 2022 del Concorso “Italia Smart Design”
ed è risultata III classificata. Il concorso “Italia Smart Design” è promosso dal CDS lab, Laboratorio Communication Design for Sustainability, nato
dalla sinergia e dalla collaborazione tra DIDA - Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze, DA - Dipartimento di Architettura
dell’Università di Ferrara e l’azienda Sicrea srl; nel Concorso sono previsti sia premi ai vincitori che premi per le Università di provenienza. Oltre al
premio per la neolaureata è stato stanziato un contributo di 7000 € per l’Università di provenienza da impiegare come finanziamento per la
ricerca. Il progetto avrà una durata di circa 4 mesi, con partenza il 15 gennaio 2023 fino al 31 maggio 2023.

Inaugurazione a.a. 2022/2023: il Prof. Alessandro Barbero (scrittore e storico ) ha accolto l'invito del Rettore e sarà il Relatore nella prossima
inaugurazione dell'anno accademico di UniRSM che si terrà presumibilmente tra fine febbraio e inizio marzo 2023.

 Riforma Legge Università: il testo di legge con il relativo decreto delegato verrà portato in seconda lettura nel Consiglio Grande e Generale a
fine gennaio 2023 dal Segretario Belluzzi.

Ordine del Giorno

Presa D'atto

1 N° 79 del 15/12/2022 Dipartimento: Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto

Progetto conto terzi Corso formativo in grafica per Istituto Sicurezza Sociale (CdL Design)
L'Istituto  Sicurezza  Sociale  della  Repubblica  San  Marino  intende  collaborare  con  il  Dipartimento  di  Economia  Scienze  e  Diritto  (DESD)  per
l'organizzazione di un corso di formazione di grafica per gli operatori del Centro formazione e comunicazione dell'Ufficio delle Relazioni con il Pubblico
Qualità e Accertamento di San Marino.
I Responsabili Scientifici del progetto sono il Prof. Riccardo Varini e il Prof. Massimo Brignoni.
L'Istituto Sicurezza Sociale, per la realizzazione del progetto si impegna a versare all'Università degli Studi di San Marino un contributo totale pari a €
3.000,00.
Il progetto è stato discusso e approvato dal Consiglio DESD in data 5 dicembre u.s.

Il Senato : Prende Atto

del progetto conto terzi per la realizzazione di un Corso di formazione in grafica per Istituto Sicurezza Sociale (CdL Design).

2 N° 73 del 01/12/2022 Dipartimento: Dipartimento Scienze Umane
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 Delibere del Consiglio di Dipartimento n.06 del 1 dicembre 2022

Delibera 01/2022 Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane seduta #6: Intervento di formazione per Psicologi e Personale Sanitario, il progetto
formativo curato dalla Dott.ssa Silvia Stefanelli che si svolgerà a Febbraio 2023 avente come oggetto “Nuove forme di dipendenza in pre-adolescenza e
adolescenza”.
Delibera 02/2022 Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane seduta #6: Bando per Collaborazioni Studentesche riguarda l'avvio  delle procedure per
n. 07 Collaborazioni Studentesche A.A. 2022/2023 nell’ambito del Corso di Laurea in Comunicazione e Digital Media
Delibera 03/2022 Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane seduta #6:Riconoscimento Tirocinio studentessa UNIRSM Felici Elisa.La studentessa,
iscritta al Corso di laurea triennale in Comunicazione e digital Media, part-time, ha presentato richiesta di riconoscimento di Tirocinio per attività
professionale lavorativa.
Delibera n.04 Attività Editoriali Centro della Memoria.

Il Senato : Prende Atto

della Delibera n.01 Consiglio di Dipartimento 6 del 1/12/2022;
prende atto della Delibera n.02 del Consiglio di Dipartimento 6 del 1/12/2022;
prende atto della Delibera n.03 del Consiglio di Dipartimento 6 del 1/12/2022;
prende atto della Delibera n.04 del Consiglio di Dipartimento 6 del 1/12/2022;

3 N° 77 del 15/12/2022 Dipartimento: Dipartimento Scienze Umane
Consuntivi 2022 e destinazione utili per iniziative di ricerca e supporto Dipartimento DSU
Nel corso dell'ultimo Consiglio di Dipartimento straordinario tenutosi in data 14 Dicembre u.s., a seguito di una riduzione degli utili a consuntivo
rispetto alle previsioni risalenti a settembre/ottobre, si è deliberato quanto segue:-
1) viene congelato e posticipato al 2023 il finanziamento di una Borsa di studio per il supporto del Corso di Laurea in Comunicazione e Digital Media;
2) lo stanziamento di € 10.000 per una borsa di studio per la cura della comunicazione visiva e della presenza del Dipartimento sui social e per il
supporto digitale alle attività, viene anch'esso posticipato al 2023;
3) il finanziamento di € 5.000 per la Ricerca su “Insegnamento di Etica, cultura e società” viene collocato sugli accantonamenti in favore della ricerca
deliberati nell'anno precedente;
4) viene mantenuto il finanziamento delle seguenti iniziative: 12.500 Euro per la Ricerca su “Donne straniere a San Marino”, 10.000 Euro alla Ricerca
su “L'introduzione del Pluringuismo nel sistema scolastico sammarinese” (eventualmente da controbilanciare
con finanziamento della Segreteria di Stato Istruzione), 15.000 Euro al parziale rifinanziamento delle ricerche avviate nel 2022; 12.000 Euro alle spese
di  affitto  e  di  gestione  dei  due  appartamenti  al  3o  piano  della  nuova  sede,  420,00  Euro  per  l’affitto  per  sei  mesi  di  due  posti  auto  presso  la  sede
dell’ANIS sita in viale Onofri, 2000 Euro a spese per missioni all’estero per aggiornamento professionale del personale tecnico e amministrativo del
DSU, 3000 Euro al finanziamento degli scambi internazionali con università estere convenzionate;
5) 12.000 Euro per ricerca su teatro a San Marino proposta dal Prof. Bastianelli;
6) la  parte  rimanente  (circa  30.000  Euro)  verrà  accantonata  per  iniziare  a  finanziare  una  borsa  di  dottorato  di  ricerca  in  Pedagogia/Scienze
dell’Educazione  in  collaborazione  con  un  Ateneo  italiano.
Nel  corso  del  summenzionato  Consiglio  è  avvenuto  anche  ufficialmente  l'avvicendamento  fra  la  Coordinatrice  Alessia  Ghironzi  (trasferitasi  presso  il
Provveditorato agli Studi del Dipartimento Istruzione) e la Direttrice Generale, sostituta ad interim.

Il Senato : Prende Atto

delle deliberazioni a consuntivo del Consiglio di Dipartimento DSU e delle iniziative scientifiche e di ricerca programmate per il  2023 nell'ambito del
dipartimento.

4 N° 75 del 12/12/2022 Dipartimento: Rettorato

Progetti di Ricerca UNIRSM (PRIU) Verbale del Comitato di Selezione
Il Comitato di Selezione per la valutazione dei Progetti di Ricerca Interni UNIRSM 2022/2023 si è riunito lo scorso 9 dicembre 2022.
Il Presidente del Comitato, Segretario Belluzzi ha apprezzato l' accresciuta qualità del format per la presentazione dei PRIU grazie anche al contributo
offerto dai Prof. Gorgolini e Grilli, auspica che l'Ateneo metta a disposizione dei proponenti, strumenti e supporti per la compilazione dei progetti che
consentano l'adozione di livelli formali sempre più in linea con gli standards internazionali. Il Presidente del Comitato  ha informato a suo tempo
il  Magnifico  Rettore  che  due  progetti,  quello  coordinato  dalla  Prof.  Venturini  e  quello  coordinato  dal  Prof.  Chiaruzzi,  sono  da  ritenere  di  interesse
generale pe l’intera Università
Di seguito si riportano le valutazioni del Comitato sulle singole candidature:
• Progetto: “Imparare a leggere e a scrivere durante l’epidemia COVID-19: nuove prospettive per il monitoraggio delle abilità scolastiche”. Il Comitato unanimemente
approva.
• Progetto: “I modelli concettuali della salute, i suoi determinanti e la misura delle disuguaglianze”. Il Comitato unanimemente approva.
• Progetto: “Princìpi generali di accertamento e caratterizzazione di terre e rocce da scavo e dei materiali da demolizione per un riutilizzo economicamente e
ambientalmente sostenibile nelle strutture ed infrastrutture del territorio sammarinese”. Il Comitato approvando prende atto che questo progetto sarà anche inserito
all’interno di un futuro convegno che sarà organizzato da UNIRSM.
• Progetto: “Digital Storytelling e viralità nella comunicazione commerciale”. Il Comitato approva.
• Progetto: “Un manuale radiofonico del XXI secolo e la progettazione attività di Usmaradio”, il Comitato approva il progetto.
• Progetto: “Laboratorio nomade di comunità. Design per luoghi e immaginari”. Il Comitato approva e prende atto che questo progetto farà parte della Biennale di
Architettura di Venezia 2023.
• Progetto: “TRA GIUSTIZIA RIPARATIVA E MISURE ALTERNATIVE. San Marino il primo Stato al mondo senza carcere”. Si auspica che il progetto, tenuto conto anche
della recente visita a San Marino del Ministro della Giustizia della Repubblica Italiana e di quanto da questi sostenuto nella sua prolusione del 1° aprile 2022, possa
essere un contributo alla riforma del Paese. Il Comitato approva.
• Progetto: “Progetto AlzSM: Analisi dati e biologia cellulare”. Il Comitato approva.
• Con riferimento al Dipartimento Studi Storici il Comitato si è trovato a dover scegliere uno tra i due progetti presentati. I lavori vengono valutati come
entrambi positivi e molto interessanti. Per ragioni di maggior rigore nella formalizzazione e più specifica definizione degli obiettivi e dell'impianto metodologico, viene
scelto il progetto: “L’emigrazione fascista in Spagna (1943-1948)”.

Il Senato : Prende Atto

del Verbale del Comitato di Selezione relativo al Bando di Progetti di Ricerca Interni UNIRSM. 2022/2023
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Ratifica

5 N° 62 del 14/10/2022 Dipartimento: Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto
Approvazione CONVENZIONE MASTER SPORT con uniMoRe - 2023/24
Il Consiglio Scientifico del DESD ha approvato con propria delibera la sottoscrizione della Convenzione annuale Interateneo per il Master di I livello "Management
dello sport system" organizzato in convenzione con Università di Modena e Reggio Emilia. Direttore del Corso è il Prof. TOMMASO FABBRI.

La Convenzione prevede che la sede amministrativa sia individuata nell'Università di Modena e Reggio e che Unirsm acquisisca la percentuale del 6% sulle entrate. La
quota di iscrizione è fissata in €  8.500 con un numero massimo di 25 allievi all'anno.

Il Senato : Ratifica

la stipula della nuova Convenzione con Università di Modena e Reggio Emilia per l'avvio del Master di primo livello "Management dello Sport System", dopo la
defezione dell'Università di Parma nel corrente anno.

Approvazioni

6 N° 68 del 22/11/2022 Dipartimento: Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto
Bando di selezione per Ricercatore a tempo determinato presso DESD - SSD ICAR/13 (CdL Design)
Trattasi di un bando di selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto, CdL Design
- SSD: ICAR/13, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 3 anni, ai sensi degli articoli 20 e 21 della Legge 25 aprile 2014 n.67.
Il settore concorsuale di riferimento è: 08/C1 – Design e progettazione tecnologica dell’architettura, il settore scientifico disciplinare è: ICAR/13 Disegno industriale.
Come da Bando verrà nominata una commissione giudicatrice i cui membri esterni dovranno riunirsi per la selezione dei candidati.
Compatibilmente con l'iter di approvazione si prevede di attivare il contratto nel mese di febbraio 2023, con decorrenza: 1 febbraio 2023 / 31 gennaio
2026.
Il bando è stato approvata dal Consiglio DESD nella seduta del 11 novembre 2022.

Il Senato : Approva all'Unanimità

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.

7 N° 69 del 22/11/2022 Dipartimento: Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto
Approvazione per pubblicazione bando per Assegno di Ricerca sul 'Design per l'innovazione sistemica dei materiali, dei prodotti e dei processi'
ICAR/13 (CdL Design)
A seguito di rinuncia dell’assegnista Dott.ssa Margo Lengua, si ravvisa la necessità dell'emissione di un nuovo bando per il reclutamento di un
assegnista di ricerca nell’ambito del Design per l'innovazione sistemica dei materiali, dei prodotti e dei processi, che favorisca relazioni, identità e
sviluppo  sostenibile.  Il  Settore  Scientifico  Disciplinare  di  riferimento  è:  ICAR/13  ed  è  equivalente  all'area  CUN:  08/C1  -  Design  e  Progettazione
tecnologica  per  l'architettura.  I  responsabili  scientifici  della  ricerca  sono:  Massimo  Brignoni,  Giorgio  Dall'Osso,  Riccardo  Varini.
Compatibilmente con l’iter di approvazione, la decorrenza dell’assegno di ricerca sarà: 1 gennaio - 31 dicembre 2023.
Il progetto è stato presentato e approvato dal Consiglio DESD nella seduta  dell'11 novembre 2022

Il Senato : Approva all'Unanimità

la pubblicazione Bando per Assegno di Ricerca sul 'Design per l'innovazione sistemica dei materiali, dei prodotti e dei processi' ICAR/13 (CdL Design).

8 N° 70 del 22/11/2022 Dipartimento: Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto

Approvazione pubblicazione bando Dottorato di ricerca e Statuto Scuola normale superiore di Ingegneria economico-gestionale.
Il  Dipartimento Desd sottopone all'approvazione del  Senato Accademico il  testo dello  Statuto della  Scuola normale superiore di  Ingegneria
economico-gestionale e relativo  bando di Dottorato di Ricerca in Ingegneria economico-gestionale.
Il bando si riferisce all'avvio del VII ciclo di dottorato nel Settore Scientifico Disciplinare di riferimento: ING-IND/35 Ingegneria Economico Gestionale
(Business and Management Engineering), compatibilmente con l'iter approvativo verrà avviato nel prossimo gennaio 2023. 
La bozza di bando e lo statuto, sono stati approvati dal Consiglio DESD dell'11 novembre u.s.

Il Senato : Approva all'Unanimità

La pubblicazione del Bando  del Dottorato di Ricerca e il testo dello Statuto della Scuola Normale Superiore di Ingegneria Economico-Gestionale.

9 N° 74 del 05/12/2022 Dipartimento: Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto
ACCORDO QUADRO UNICAMERINO-UNIRSM - 2023/24.
L'accordo quadro di collaborazione con l'Università di Camerino prevede scambi didattici, scientifici e mobilità di docenti e studenti. In particolare tale finalità verrà
perseguita attraverso attività seminariali e strutturazione di percorsi di formazione in ambito biomedico e della Farmacia Ospedaliera e nell’abito del mondo del
farmaco e prodotti della salute, attraverso diverse discipline tra cui la chimica farmaceutica, la farmacologia, la tecnologia farmaceutica e la biochimica, con
l’obiettivo di trasferire conoscenze e competenze per poter affrontare le sfide del futuro che investiranno il mondo della salute.La convenzione avrà la durata di tre
anni.

Il Senato : Approva all'Unanimità

la stipula dell'accordo quadro di collaborazione tra UniRSM e  l'Università degli Studi di Camerino.

10 N° 78 del 15/12/2022 Dipartimento: Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto

Approvazione pubblicazione Bando Borsa di studio in comunicazione e orientamento (CdL Ingegneria Civile e CGT).
Trattasi di un bando di concorso per una borsa di studio  per lo svolgimento di attività di comunicazione e orientamento nell'ambito dei corsi di laurea
in Ingegneria Civile e Costruzioni e Gestione del Territorio.
La borsa di studio sarà di durata annuale, per un importo complessivo di € 7.500,00, compatibilmente con l'iter autorizzativo, avrà decorrenza: 1
febbraio 2023 - 31 gennaio 2024, eventualmente rinnovabile per ulteriori n. 12 mesi.
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Il Senato : Approva all'Unanimità

approva la pubblicazione del bando per una Borsa di  studio in comunicazione e orientamento (CdL Ingegneria Civile e Costruzioni e Gestione
del Territorio). 

11 N° 80 del 15/12/2022 Dipartimento: Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto

Pubblicazione Bando per tutor comunicazione, organizzazione e coordinamento attività didattiche e integrative - CdL Magistrale
Design
A seguito di rinuncia della dott.ssa Ilenia Balella, il Dipartimento DESD avvierà un nuovo bando per il reclutamento di un borsista per la comunicazione,
organizzazione e coordinamento delle attività didattiche e attività integrative del corso di laurea magistrale in Design, con decorrenza 01 febbraio
2023 - 31 gennaio 2024, eventualmente rinnovabile per ulteriori n. 12 mesi, per un totale di € 15.000,00.
Il Bando è stato approvato dal Consiglio DESD nella seduta del 5 dicembre 2022.

Il Senato : Approva all'Unanimità

la pubblicazione del bando per una Borsa di studio in comunicazione, organizzazione e coordinamento delle attività didattiche e attività integrative del corso di laurea
magistrale in Design.

12 N° 67 del 18/11/2022 Dipartimento: Dipartimento di Storia, Cultura e Storia Sammarinesi
RINNOVO  contratto editoriale Unirsm/il Mulino (triennale).
 Il   contratto editoriale con la Casa Editrice IL MULINO venne stipulato inizialmente nel 2017, nella attuale fase di rinnovo  il  testo del contratto ha visto modifiche
sostanziali soprattutto per quanto riguarda gli articoli 7,8 e 13 nei quali si prospetta un lieve aumento delle condizioni economiche ma in favore di una maggiore
diffusione delle opere grazie soprattutto alla novità dell’integrazione del sistema open access.

Il Senato : Approva all'Unanimità

il rinnovo per un ulteriore triennio dell'accordo con la Casa Editrice Il Mulino.

13 N° 76 del 14/12/2022 Dipartimento: Dipartimento Scienze Umane
Seminario estivo della European Dislexia Association: ospitalità a San Marino e patrocinio UniRSM
 Dalla European Dislexia Association (EDA) è pervenuta al Prof. Giacomo Stella la richiesta di tenere il loro prossimo Convegno Estivo a San Marino,
il 30 giugno e il 1° luglio 2023. Il Dipartimento di Scienze Umane metterà a disposizione  di tale iniziativa due aule, una per ospitare i 100/120
partecipanti al convegno e l'altra, per circa 20 persone in cui si possa riunire il Board di EDA, nonché  la concessione del  patrocinio all'iniziativa da
parte di UniRSM.
Il  Prof.  Stella  e  il  Consiglio  di  Dipartimento  DSU  sono  concordi  dell'importanza  strategica  di  tale  iniziativa  sia  per  il  settore  DSA  che  per
instaurare nuove e proficue relazioni internazionali future e, possibilmente di  introdurre in EDA un referente scientifico proveniente da UniRSM.

Il Senato : Approva all'Unanimità

l'iniziativa proposta dal Prof. Stella e dal Consiglio di Dipartimento DSU di ospitare e patrocinare il prossimo Convegno estivo della European Dislexia
Association i prossimi 30 giugno e 1° luglio 2023.

14 N° 66 del 11/11/2022 Dipartimento: Rettorato
Bozza accordo di collaborazione tra UNIRSM/Titancoop-Fondazione XXV marzo.
Le Parti intendono avviare e sviluppare progressivamente una collaborazione nell'ambito di progetti, attività e iniziative di reciproco interesse.

Il Senato : Approva all'Unanimità

la sottoscrizione dell'accordo di collaborazione tra UNIRSM/Titancoop-Fondazione XXV marzo

15 N° 72 del 29/11/2022 Dipartimento: Rettorato
Servizio Mensa per studenti universitari

Il Prof. Chiaruzzi ha portato all'attenzione del Presidente del Fondo Servizi Sociali la necessità per gli studenti dell'Università di accedere al "Servizio Mensa";
tale servizio consentirà agli studenti universitari l'accesso a tutte le mense statali sul territorio sammarinese, presumibilmente da gennaio 2023.
Il Rettore ringrazia il Prof. Chiaruzzi per l'impegno profuso nella realizzazione di questo importante iniziativa in favore degli studenti di UniRSM.

Il Senato : Approva all'Unanimità

l'iniziativa in favore degli studenti universitari, cioè l'accesso a tutte le mense statali sul territorio sammarinese.

La seduta si chiude alle ore 13.15
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