UNIVERSITÀ DEGLI STUDl
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
RETTORATO
San Marino, lì 9 marzo 2018
Decreto Rettorale n. 9
BANDO PER BORSA DI STUDIO PER UNA TESI DI LAUREA
Il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino
In Virtù della Legge 25 aprile 2014 n. 67 "Legge Quadro sulla Istruzione Universitaria".
VISTO il verbale del Consiglio DESD del 30 gennaio 2018 e l'accordo conto terzi siglato tra l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino e la società PuntoART S.r.l per lo sviluppo del
progetto "ProtoArt: Prototipazione e modellazione 3D avanzate per l'integrazione di ricami e accessori
ad alto contenuto di Design per la Mass Customization" vincitore del bando della Regione Emilia
Romagna per progetti di innovazione e diversificazione di prodotto o servizio per le PMI.
Emana

il seguente Bando per una borsa di studio per lo sviluppo di una Tesi di laurea in collaborazione con
l'azienda PuntoART sui temi inerenti al progetto sopracitato.
Art.1
Oggetto e aspetti della collaborazione
1. Le attività per le quali sono previste forme di collaborazione degli studenti sono le seguenti:
• Una borsa di studio pari a € 3.000,00 per la collaborazione ad una attività di ricerca correlata
all'accordo conto terzi tra PUNTO ART e UNIRSM.

1.
2.
3.
4.
5.

Art. 2
Requisiti e domande
Il presente Bando destinato agli studenti del secondo anno del Corso di Laurea Magistrale in Design,
contiene le norme e i termini per la presentazione delle domande da parte degli studenti ai fini del
conferimento delle forme di collaborazione.
L'assegnazione delle forme di collaborazione di cui all'art. 1 avverrà utilizzando le graduatorie,
formulate secondo i criteri di merito, le esperienze e il curriculum vitae. La selezione avverrà anche
sulla base di un colloquio volto a verificare le competenze richieste nel progetto conto terzi.
La graduatoria sarà resa pubblica mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.
Avverso la pubblicazione della graduatoria, gli studenti interessati, possono presentare ricorso al
Rettore, legale rappresentante dell'Università degli studi della Repubblica di San Marino, seguendo
le modalità e le scadenze previste dal bando.
La graduatoria ha durata di un anno accademico.

Art.3
Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione dovrà essere compilata in carta libera e dovrà essere corredata dai
seguenti documenti:
certificato di iscrizione ed esami sostenuti (scaricabile dal libretto on-line);
curriculum vitae;
portfolio lavori;
eventuali certificati attestanti altri titoli.
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La domanda dovrà essere presentata, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del
giorno 27 marzo 2018, a mano presso la sede dei Corsi di laurea in Design - Contrada Omerelli, 20
San Marino Città (RSM); orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.00.
Art.4
Selezione dei candidati
La selezione avverrà sulla base della verifica dei requisiti formali previsti dal bando e di un colloquio di
valutazione che attesti l'idoneità a svolgere le attività oggetto del bando. Il colloquio avverrà alla
presenza di una Commissione, nominata con Atto del Direttore di Dipartimento, il giorno 28 marzo
alle ore 8.30 presso gli uffici della direzione dei Corsi di laurea in Design.
Le graduatorie verranno pubblicate entro 1 giorno dalla data del colloquio sul sito
www .unirsm.sm/design e ne verrà data comunicazione ai singoli candidati.
Il candidato risultante vincitore del bando dovrà dare conferma di accettazione dell'incarico - anche via
mail - entro il 29 marzo. Inizio della collaborazione: 3 aprile 2018.

1.
2.
3.
4.

Art. 5
Luogo e durata della collaborazione
Ciascuna forma di collaborazione non può avere durata inferiore a 450 ore annue, di cui almeno un
giorno alla settimana si svolgerà in azienda.
La collaborazione potrà essere svolta presso la sede del CdL Design e presso l'azienda Puntoart srl.
L'attività di collaborazione dovrà essere sospesa qualora lo studente, che abbia iniziato l'attività,
rinunci agli studi, o si trasferisca ad altra sede universitaria. In tale caso è necessaria una tempestiva
segnalazione alla struttura di assegnazione.
Modalità ed orari di servizio saranno concordati con il responsabile scientifico del Progetto, Prof.
Michele Zannoni e con il referente della struttura ospitante.

Art.6
Rinunce
1. Un'eventuale rinuncia all'incarico assegnato comporterà la retrocessione dello studente in fondo
alla graduatoria.
2. Nel caso di rinuncia, di cui al punto 1, si procederà all'assegnazione secondo l'ordine di
graduatoria.
3. A collaborazione iniziata, lo studente ha facoltà di rinunciare dandone un preavviso di almeno 7 gg.
al Responsabile della struttura.
Art. 7
Svolgimento della collaborazione e pagamento del corrispettivo
1. Lo studente vincitore della borsa di studio svilupperà la sua tesi di laurea magistrale in collaborazione
con l'azienda sul progetto di ricerca dal 3 aprile 2018 garantendo una giornata ogni settimana in
azienda, fino alla fine dei lavori del progetto: 15 novembre 2018.
2. AB'atto della convocazione da parte della struttura, lo studente dovrà accettare per iscritto la
collaborazione assegnatagli, comunicare le modalità di erogazione del compenso e firmare i
documenti relativi agli accordi di riservatezza con l'Università e l'azienda.
3. Lo studente è tenuto a svolgere la propria prestazione secondo le disposizioni impartite dal
responsabile del progetto, prof. Michele Zannoni.
4. L'Università si riserva la facoltà di porre termine in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio
alla collaborazione, corrispondendo il compenso relativo all'attività eventualmente già prestata,
pertanto null'altro sarà dovuto a qualsiasi titolo allo studente.
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5. A giudizio discrezionale dell'Amministrazione possono dar luogo alla cessazione della
collaborazione, tra gli altri, i seguenti motivi:
a. la mancata presentazione dello studente selezionato nella struttura di assegnazione, nel
giorno concordato con il responsabile della struttura, senza motivazione scritta e
documentata;
b. assenze ingiustificate anche della durata di un giorno;
c. assenze per malattia o per motivi di famiglia non giustificate, nel caso di malattia superiore
ad un giorno, l'assenza dovrà essere documentata da certificato medico;
d. incapacità di svolgere il lavoro assegnato o gravi mancanze e/o negligenze nello
svolgimento dello stesso, a giudizio del Responsabile della struttura;
e. aver procurato turbativa o pregiudizio alla funzionalità della struttura cui lo studente è
assegnato. In quest'ultimo caso lo studente verrà escluso dalla graduatoria di cui al presente
regolamento anche per l'anno successivo.
6. Il corrispettivo relativo alla collaborazione sarà versato solo dopo la discussione della tesi di laurea,
dietro presentazione di un'apposita relazione sull'operato dello studente da parte del responsabile del
progetto.
Art. 8
Norme di riferimento
Per quanto non contemplato nel presente Bando si fa riferimento alla normativa attualmente in vigore.

San Marino, 9 marzo 2018.
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