UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLAREPUBBLICA DI SANMARINO

Dipartimento di Studi Giuridici

BANDO DI SELEZIONE
Scadenza 15 dicembre 2007
Il Dipartimento di Studi Giuridici dell’Università degli Studi di San Marino indice una selezione per n° 1
laureato, cittadino sammarinese o cittadino italiano residente, per l’assegnazione di una Borsa di studio
della durata di dodici mesi , pari a complessive € 12,000,00 (dodicimila) al lordo delle ritenute di
legge (15,15%), pagabile in 12 rate.
Oggetto della Borsa di Studio è l’acquisizione delle competenze necessarie per aderire all’invito di ordini
professionali sammarinesi e aventi competenza in materie giuridiche al fine di iniziare e dar corso ad una
attività editoriale del Dipartimento e dell’Istituto Giuridico Sammarinese, circa la pubblicazione anche in
rete telematica delle leggi, delle sentenze e delle opere di diritto onde sia possibile portare alla conoscenza
di tutti i suddetti provvedimenti ed altre attività predisposte dal Consiglio Scientifico dell’Istituto. La borsa
è riservata ai laureati in giurisprudenza.
La selezione, che terrà conto dei titoli da depositarsi al momento della domanda e consistenti in esperienza
acquisita nella ricerca ed eventuali collaborazioni in opere di diritto, nella conoscenza del diritto
sammarinese acquisita con il conseguimento di laurea in indirizzo sammarinese ovvero attraverso la scuola
di perfezionamento in diritto sammarinese, sarà effettuata da un’apposita Commissione nominata dal
Direttore di Dipartimento. Il giudizio della Commissione è insindacabile.
Il primo soggetto selezionato risulterà assegnatario della Borsa di studio.
Potranno essere ammessi alla selezione i laureati cittadini sammarinesi e italiani residenti che, alla data di
scadenza della presentazione delle domanda non abbiano superato i 35 anni di età.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, dovranno pervenire a: Università degli Studi,
Dipartimento di Studi Giuridici, Contrada delle Mura 16, Repubblica di San Marino, entro e non oltre
le ore 12.00 del 15 dicembre 2007.
Le domande potranno essere consegnate a mano, direttamente alla Segreteria del Dipartimento, oppure
inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Nella domanda, dattiloscritta, il candidato deve dichiarare con precisione:
• Cognome e nome, luogo e data di nascita.
• Diploma di laurea con votazione.
• Eventuale certificato o dichiarazione di autocertificazione attestante il conseguimento di altri titoli di
specializzazione.
• I titoli a stampa che intende depositare ai fini della valutazione della sua professionalità con allegato
elenco dei titoli medesimo da lui sottoscritto.
• L’elezione di domicilio presso cui devono pervenire le comunicazioni relative alla selezione.
• Curriculum professionale.
Al termine delle selezioni la Commissione redigerà la graduatoria degli idonei. Tale graduatoria resterà
affissa nella sede del Dipartimento di Studi Giuridici le cui indicazioni sono in calce al presente bando ed i
candidati potranno prenderne visione. Il Dipartimento di Studi Giuridici comunicherà, a mezzo
telegramma, l’assegnazione della Borsa al candidato selezionato, il quale sarà tenuto a far pervenire la
propria dichiarazione di accettazione a mezzo fax entro 10 giorni dal momento del ricevimento della
comunicazione oppure presentando la dichiarazione scritta presso la segreteria del Dipartimento.
Si precisa che la borsa di studio avrà decorrenza dal 1° gennaio 2008, fino al 31° dicembre 2008.
Gli orari e le modalità di effettuazione della Ricerca/Azione oggetto della Borsa, dovranno essere
concordate con il Direttore del Dipartimento di Studi Giuridici.
La Borsa potrà essere revocata in caso di inadempienza rispetto agli accordi intrapresi, su valutazione del
Consiglio del Dipartimento di Studi Giuridici.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Dipartimento di Studi Giuridici, Università degli Studi, Contrada
delle Mura 16, San Marino (tel. 054988.25.12 – fax 88.23.03).
Repubblica di San Marino, 15 novembre 2007
Il Magnifico Rettore
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