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BANDO DI CONCORSO PER N. 1 BORSA DI STUDIO
"AMBASSADOR GUIDO BELLATI CECCOLI"
PER LA PARTECIPAZIONE AL MASTER IN "GLOBAL AFFAIRS" PROMOSSO
DALL'UNIVERSITÀ REY JUAN CARLOS DI MADRID, DAL CILP (Council on
International Law and Politics) DI CHICAGO-STRASBURGO, DALLA PRINCE EDWARD
ISLAND UNIVERSITY E DAL CENTRO DI RICERCA PER LE RELAZIONI
INTERNAZIONALI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA REPUBBLICA DI SAN
MARINO

Il Senato Accademico dell'Università degli Studi di San Marino con propria delibera emessa nella
seduta n. 1 del 27 febbraio 2019 e dal Consiglio dell'Università nella seduta del 13 marzo 2019, ai
sensi della Legge 25 aprile 2014 n.67,
indice un bando di selezione per il conferimento di 1 Borsa di Studio "Ambassador Guido Bellati
Ceccoli" (1963-2017), in memoria dell'omonimo ambasciatore e studioso sammarinese di nota
erudizione, raro sincretismo e riconosciuto prestigio internazionale. La Borsa è finalizzata
all'iscrizione e alla frequenza del Master in "Global Affairs", con durata annuale, con sede a
Strasburgo (Francia), Madrid (Spagna) e Isola del Principe Edoardo (Prince Edward Island- Canada).
Il Master in "Global Affairs" rilascia un titolo riconosciuto in tutto il mondo, secondo un piano di
studi interdisciplinare che valorizza il percorso internazionale del Borsista. Per maggiori
informazioni: https:llwww.unirsm.sm/crri
ATTIVITÀ
Il Borsista dovrà partecipare alle attività didattiche previste dal Master in "Global Affairs", che
prevede un primo quadrimestre di corsi (settembre-dicembre 2019) ripartito tra la sede di Madrid e
quella di Strasburgo ed un secondo trimestre di corsi (febbraio-aprile 2020) presso la Prince Edward
Island University (Canada). I partecipanti avranno il supporto di accademici, responsabili politici,
membri di tribunali internazionali, membri di ONG e di una rete internazionale di studenti.
Il Master può altresì vantare la prestigiosa partnership con lo United Nations Academic Impact
Program (https://academicimpact.un.orgl). Le lezioni frontali saranno integrate da numerosi incontri
pubblici, forum, progetti e attività di ricerca che vedranno la collaborazione, tra gli altri, del Consiglio
d'Europa, della Corte europea dei diritti dell'uomo, del Parlamento europeo e delle Nazioni Unite
(Ginevra)
Al termine del percorso, il Master in "Global Affairs" offrirà agli studenti differenti opzioni di
esperienza professionale in campo internazionale attraverso un programma di internship presso varie
organizzazioni internazionali, NGOs e importanti organizzazioni del settore privato.
A titolo esemplificativo, gli studenti del Master, a seconda delle proprie inclinazioni, hanno potuto
beneficiare di internships presso: United Nations Found Population Program (New York), National
Council for the 2030 Agenda for Sustainable Development (Mexico City), Spanish Committee for
UNICEF (Madrid), Council on International Law and Politics (Chicago, Strasbourg), Research
project for Fair Trade in Mexico (Strasbourg, Brussels).
Ulteriori informazioni sul Master sono disponibili al seguente link: http://masteringlobalaffairs.org/
DURATA E IMPORTO
Posto che la quota di iscrizione al Master è pari ad Euro 4.000,000, la borsa di studio ammonta a
2.000 euro, e copre la quota di iscrizione al suddetto Master a carico del partecipante. I restanti 2.000
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euro saranno a carico dell'organizzazione del Master, come da intese scritte intercorse tra gli Enti
Partner. L'organizzazione prenderà altresì in carico le spese di viaggio da e verso la sede canadese.
Le altre spese (soggiorno, vitto e spostamenti europei) saranno a carico del Borsista.
REQUISITI DI AMMISSIONE
La borsa di studio è destinata a soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

•
•
•
•
•
•

cittadinanza o residenza sammarinese o italiana;
età non superiore a 35 anni;
godimento dei diritti civili e politici;
assenza di condanne penali e carichi pendenti;
laurea triennale, laurea magistrale o laurea vecchio ordinamento, conseguita o da conseguire
entro la data di inizio dei corsi (settembre 2019);
conoscenza della lingua inglese.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per partecipare al presente bando, il candidato deve presentare espressa domanda, redatta in carta
semplice e sottoscritta in originale, contenente: nome e cognome del candidato, luogo e data di
nascita, residenza ed eventuale domicilio per il recapito delle comunicazioni relative al bando,
indirizzo di posta elettronica.

Il candidato deve inoltre dichiarare di avere preso conoscenza e di accettare tutte le condizioni
previste dal presente bando.
La domanda va corredata dei seguenti documenti:
a) certificato o documento di identità attestante la cittadinanza o residenza sammarinese o italiana;
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 o
autocertificazione relativa al conseguimento del titolo prima dell'inizio dei corsi;
f) curriculum vitae come da modello Europass;
g) eventuali titoli di studio aggiuntivi, pubblicazioni e attestazioni e documenti che possano costituire
elemento di valutazione per le attività che il borsista andrà a svolgere.
I certificati di cui alle lettere a), 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 e del DPR 445/2000.
Gli uffici si riservano la possibilità di procedere con la verifica dei requisiti autocertificati dai
candidati, procedendo con l'esclusione dei soggetti che non saranno nelle condizioni di comprovare
quanto dichiarato nella domanda di partecipazione e nelle relative dichiarazioni ad essa allegate.

Repubblica di San Marino
Università degli Studi

Le domande dovranno pervenire in busta chiusa tramite posta raccomandata o consegna a
mano, all'Ufficio del Rettorato dell'Università degli Studi di San Marino, Contrada Omerelli,
n.20, 47890 San Marino, entro e non oltre le ore 12 di lunedi 27 maggio 2019

Sulla busta va precisato il nome del mittente e riportata la menzione Domanda di ammissione bando
di selezione Borsa di studio per la partecipazione al Master in Global Affairs.
PROVE E VALUTAZIONE
La Commissione, nominata con Delibera del Rettore, previa verifica dei requisiti di ammissione,
valuterà colloquio e titoli del candidato.

Il colloquio è volto ad accertare le conoscenze e competenze rispetto al percorso di studi previsto dal
Master, oltre alle competenze linguistiche. Nella valutazione e nell'attribuzione dei punteggi verrà
espressamente tenuto conto della motivazione dei candidati.
A conclusione dei colloqui, la Commissione, sulla base dei colloqui e della valutazione dei titoli
redigerà la graduatoria di merito finale degli idonei, attribuendo un punteggio per ciascun candidato.
La graduatoria verrà esposta presso la sede centrale dell'Università.
ACCETTAZIONE
Il Candidato risultato primo in graduatoria dovrà comunicare l'accettazione della borsa di studio entro
e non oltre 5 giorni lavorativi dalla pubblicazione della graduatoria con una lettera raccomandata,
inviata al Rettore dell'Università, o con la diretta presentazione della stessa.
RINUNCIA E DECADENZA
In caso di rinuncia dell'assegnatario, di decadenza per mancata accettazione della borsa o per il
mancato inizio delle attività, si procede allo scorrimento della graduatoria. Sarà causa di decadenza
dall'assegnazione della borsa di studio la non osservanza delle indicazioni degli uffici o degli organi
dell'università preposti oppure comportamenti del borsista incompatibili con il normale svolgimento
dell'attività oggetto di Borsa di Studio.
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