UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
BANDO DI SELEZIONE PER N. 1 BORSA DI STUDIO PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ SCIENTIFICHE
E DIDATTICHE DEL DIPARTIMENTO SCIENZE UMANE
Il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli studi di San Marino, ai sensi della legge 25
Aprile 2014 n.67, indice un bando di selezione per il conferimento di 1 Borsa di studio per svolgere
attività di supporto scientifico e didattico presso il Dipartimento Scienze Umane dell’Università.
Attività:
Il Borsista, su indicazione del Direttore di Dipartimento e sotto la supervisione del Consiglio di
Dipartimento, avrà il compito di:
-

Collaborare con il personale docente e scientifico del Dipartimento sui progetti avviati

-

Svolgere compiti di Segreteria Scientifica organizzativa delle attività del Dipartimento

-

Curare le relazioni con i docenti e con i corsisti

-

Assistere gli studenti nelle procedure di tirocinio e di tesi

L’attività di ricerca svolta a seguito della fruizione di una borsa di studio non costituisce alcun tipo di
rapporto di lavoro subordinato (a tempo pieno o a tempo parziale) o di lavoro autonomo.
Sede:
L’attività verrà svolta presso il Dipartimento di Scienze Umane e presso altre sedi dell’Università.
Durata e importo:
La Borsa di Studio ha una durata di 12 mesi, per un importo totale di 15.000 euro, rinnovabile per
ulteriori 12 mesi.
L’attività oggetto della Borsa è interrotta unicamente nei periodi di assenza dovuti a maternità o
malattia prolungata debitamente comprovata. In tali periodo è sospesa l’erogazione della borsa. I
borsisti sono comunque tenuti a comunicare alla struttura il verificarsi delle suddette condizioni
non appena accertate. L’attività si protrae per il residuo periodo, riprendendo a decorrere dalla
data di cessazione della causa di sospensione.
L’attività del Borsista, sulla base della Programmazione definita dal Consiglio scientifico del
Dipartimento, sarà concordata con il Direttore del Dipartimento.

Requisiti di ammissione:
• Cittadinanza sammarinese o residenza;
• godimento dei diritti civili e politici;
• assenza di condanne penali e carichi pendenti;
• Laurea magistrale o titolo equipollente in discipline umanistiche.
Presentazione delle domande:
Le domande, redatte in carta semplice e sottoscritte in originale, corredate dai certificati attestanti i
requisiti per l’ammissione, unitamente ad un dettagliato curriculum vitae e ad eventuali altri attestati
e Titoli, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 2 marzo 2018 presso l’ufficio del
Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi di San Marino, Via N. Bonaparte n°3, San
Marino, 47890.
La Commissione esaminatrice sarà nominata con Delibera del Magnifico Rettore.
Prove e Valutazione:
La Commissione, previa verifica dei requisiti di ammissione, ammetterà i candidati ad un colloquio
volto ad accertare le conoscenze e le competenze relative agli ambiti di attività sopra indicati.
Sulla base della documentazione consegnata e della prova orale la Commissione stilerà una
graduatoria, esposta presso il Dipartimento di Scienze Umane.
Accettazione
Il candidato risultato primo in graduatoria dovrà comunicare l’accettazione dell’incarico entro e non
oltre 2 giorni lavorativi dalla pubblicazione della graduatoria con una lettera raccomandata, inviata al
Dipartimento di Scienze Umane, o con la presentazione della stessa presso il Dipartimento.
Rinuncia e decadenza:
Sarà causa di decadenza dall’assegnazione del contratto la non osservanza delle indicazioni del
Consiglio di Dipartimento o del Direttore, oppure comportamenti del borsista incompatibili con il
normale svolgimento dell’attività oggetto di Borsa di Studio.
Repubblica di San Marino, 31 gennaio 2018.

Il Rettore
Prof. Corrado Petrocelli

