BANDO DI CONCORSO PER UN CONTRATTO DI COLLABORAZIONE
PER TUTOR STAGE E PLACEMENT
Il Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto dell’Università degli Studi della Repubblica di San
Marino, ai sensi dell’art. 20 – comma 3 - della Legge 25 aprile 2014, n. 67, visto lo Statuto
dell’Università degli Studi di San Marino e l’autorizzazione del Consiglio di Università del 15 dicembre
2015.
PREMESSO che:
- presso l’Università sono attivi i Corsi di laurea triennale e magistrale in Design;
- gli studenti del Corso triennale in Design devono obbligatoriamente svolgere un’attività di Stage
presso imprese, istituzioni pubbliche e private e studi professionali;
- gli studenti del Corso magistrale in Design possono richiedere di svolgere attività di stage presso
imprese, istituzioni pubbliche e private e studi professionali in riferimento al loro percorso di tesi.
INDICE
una Selezione pubblica per titoli per il conferimento di un incarico di Collaborazione per
Tutor Stage e Placement, mediante contratto di diritto privato a titolo retribuito.
Attività
Il Tutor Stage e Placement fornisce un adeguato supporto alla didattica e garantisce assistenza
adeguata nello svolgimento delle attività formative connesse agli stage attivati esternamente
all’Università, al Placement ed alla gestione dei dati degli studenti e delle aziende, oltre alla loro
implementazione in relazione al sito web e ai canali social dei Corsi di laurea.
Durata e importo
Il contratto ha una durata di 12 mesi, per un importo totale di € 18.000, rinnovabile.
La presenza, che non potrà essere inferiore a 1200 ore/anno, sarà concordata con i Direttori dei Corsi
di laurea e da sottoscrivere in apposito registro.
Requisiti di ammissione
Il contratto è destinato a soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza o residenza sammarinese o altra cittadinanza europea o extra-europea;
-

età non superiore a 35 anni;

-

godimento dei diritti civili e politici;

-

assenza di condanne penali e carichi pendenti;

-

laurea magistrale, o laurea con vecchio ordinamento in Design (LM-12);

-

conoscenza della lingua inglese;
conoscenza ed esperienza professionale e nelle Attività sopraindicate;

-

non essere stabilmente occupato.

Il contratto non dà in ogni caso luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università.
Modalità di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione alla selezione (allegato 1), redatte in carta libera, dovranno essere
indirizzate al Direttore del Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto, entro le ore 12.00 del 20
gennaio 2016.
La domanda potrà essere consegnata direttamente al Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto —
Salita alla Rocca, 44 – San Marino Città – Rep. San Marino, oppure potrà essere inviata per
raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo corriere. Farà fede la data di assunzione a
protocollo della stessa presso il Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto.

Nella domanda i candidati dovranno indicare: cognome e nome, data e luogo di nascita, codice di
identificazione personale (codice iss o codice fiscale), residenza ed eventuale domicilio per il recapito
delle comunicazioni relative al bando oltre all’indirizzo di posta elettronica.
Sulla busta i candidati dovranno indicare Nome e Cognome - Bando di Concorso per Tutor Stage e
Placement.
La domanda va corredata dei seguenti documenti:
a) copia del documento di identità;
b) certificato penale generale;
c) certificato dei carichi pendenti;
d) certificato di godimento dei diritti civili e politici;
e) certificato attestante il conseguimento del titolo di studio richiesto come requisito;
f) curriculum dell'attività scientifica, didattica e professionale;
g) eventuali titoli di studio aggiuntivi, pubblicazioni e attestazioni e documenti che possano
costituire elemento di valutazione per le attività che il candidato andrà a svolgere.
I certificati di cui alle lettere b), c) e d) possono essere sostituiti con apposita dichiarazione sottoscritta
dall'interessato, ai sensi dell'art. 12 della legge 5 ottobre 2011 n. 159.
I requisiti richiesti dal presente bando devono essere posseduti dagli interessati alla data di scadenza
dello stesso.
Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici e
quelle inviate oltre il termine perentorio.
L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del
destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo
indicato nella domanda.
L'Amministrazione universitaria inoltre non assume alcuna responsabilità per eventuale mancato
oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al concorso per cause non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito, forza
maggiore.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità del contenuto
delle informazioni fornite.
Prove e Valutazione
La Commissione, nominata con Decreto del Rettore, previa verifica dei requisiti di ammissione e dei
titoli del candidato, accerterà con un colloquio le competenze specifiche richieste. A parità di
valutazione saranno privilegiati i possessori di cittadinanza o residenza sammarinese.
La selezione avverrà secondo i seguenti criteri:
- Motivazione;
-

Titolo di Studio
Altri titoli/Certificazione linguistica

-

Curriculum vitae

La prova di selezione è fissata per il giorno giovedì 21 Gennaio 2016 alle ore 16.30 presso l’Università
degli Studi, Antico Monastero Santa Chiara, Contrada Omerelli, 20, San Marino.
La Commissione, sulla base della documentazione consegnata e della valutazione del colloquio
redigerà la graduatoria che sarà esposta presso il Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto e
pubblicata sul sito web dell’Università degli Studi di San Marino www.unirsm.sm. Il giudizio della

Commissione è insindacabile.
Accettazione
Il Candidato risultato primo in graduatoria dovrà comunicare l’accettazione dell’incarico entro e non
oltre 5 giorni lavorativi dalla pubblicazione della graduatoria con una lettera raccomandata, inviata al
Direttore del Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto, Salita alla Rocca, 44 - 47890 San Marino o
mediante mail all’indirizzo desd@unirsm.sm
L'inizio dell’attività è prevista a decorrere dal 1 febbraio 2016.
Trattamento assicurativo previdenziale
L'Università provvede alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi per
fatti occorsi e compiuti nello svolgimento dell'attività.
Per i contratti di cui al presente bando non è previsto alcun trattamento di tipo previdenziale.
Rinuncia e decadenza
In caso di rinuncia da parte dell'interessato, lo stesso dovrà inviare comunicazione formale intestata al
Direttore del Dipartimento, via posta ordinaria o mediante mail all’indirizzo desd@unirsm.sm.
Sarà causa di decadenza dall’assegnazione dell’incarico la non osservanza delle indicazioni degli uffici o
degli organi dell’università preposti oppure comportamenti incompatibili con il normale svolgimento
dell’attività in oggetto.
Unità organizzativa competente e responsabile del procedimento
A tutti gli effetti della presente procedura selettiva è individuata quale Unità organizzativa competente
il Direttore del Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto sito in San Marino, Salita alla Rocca, 44 –
San Marino Città – Rep. San Marino.
Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente bando, si fa riferimento alla Legge 25 aprile
2014, n. 67 e relativo Statuto.
Per informazioni: Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto - Salita alla Rocca, 44 - 47890 San Marino
Tel. 0549 888 111 (ore 9.00-12.00) - e-mail: desd@unirsm.sm

San Marino, 22 dicembre ’15
Il Direttore di Dipartimento
Prof.ssa Anna Corradi

