UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
ISTITUTO GIURIDICO SAMMARINESE
BANDO DI CONCORSO PER N. 1 BORSA DI STUDIO PER LA PROGETTAZIONE E PROGRAMMAZIONE
DI UN PORTALE WEB PER LA RACCOLTA E DIVULGAZIONE DELLA GIURISPRUDENZA SAMMARINESE

L’Istituto Giuridico Sammarinese dell’Università degli Studi indice un concorso per l’assegnazione di
una borsa di studio per la progettazione e programmazione di un portale web per la raccolta
selezionata e divulgazione della giurisprudenza sammarinese
Attività
L’attività del borsista sarà definita in accordo con il Direttore dell’Istituto Giuridico Sammarinese, su
indicazione e sotto la supervisione del quale il borsista avrà il compito di:
• Progettare, programmare, pubblicare e gestire lo sviluppo e l'aggiornamento del portale web
della Giurisprudenza sammarinese;
• Relazionarsi, laddove necessario per le finalità del presente bando, con l’Ufficio servizi per
l’informazione, la comunicazione digitale e la pianificazione e il controllo;
• Concordare e coordinare con i soggetti responsabili (Direttore, responsabili scientifici e
ricercatori) l’immissione dei contenuti e i criteri per la ricerca;
• Istruire il personale addetto alla raccolta giurisprudenziale alla immissione degli aggiornamenti
nel Portale.
Il candidato ideale deve possedere marcate competenze nella programmazione e nell’amministrazione
di un sito web, nel web design, nella gestione dei contenuti multimediali. Sono richieste in questi
ambiti conoscenze informatiche adeguate per progettare le varie attività ed operare in autonomia.

Sede e articolazione dell’attività
Il borsista opererà presso l’Istituto Giuridico Sammarinese ma potrà programmare la propria attività
anche da remoto.

Durata
Mesi 6

Requisiti di ammissione
• Residenza sammarinese;
• godimento dei diritti civili e politici;
• assenza di condanne penali e carichi pendenti;
• diploma di laurea o di maturità pertinente all’attività oggetto della borsa.
Presentazione delle domande
Le domande, redatte in carta semplice e corredate dai certificati attestanti i requisiti per l’ammissione,
unitamente ad un dettagliato curriculum vitae e ad eventuali altri attestati ed eventuale e-portfolio
dovranno pervenire in busta chiusa entro e non oltre le ore 12 del giorno 27 luglio 2019 presso
l’Istituto Giuridico Sammarinese, Università degli Studi di San Marino, Via Salita alla Rocca, 44, San
Marino, 47890.
Commissione
La Commissione esaminatrice sarà nominata con Delibera del Direttore del Dipartimento.
Prove e Valutazione
La Commissione, previa verifica dei requisiti di ammissione, valuterà le conoscenze e le competenze
negli ambiti di interesse relative ai compiti previsti dal Bando. La valutazione dei candidati avverrà
mediante l’esame del curriculum, un colloquio orale e una prova pratica.
Il colloquio è volto ad accertare le conoscenze generali e le competenze specifiche richieste.
Nella prova pratica i candidati dovranno progettare e realizzare una pagina web e dimostrare le
competenze tecniche nell'editing.
Sulla base della documentazione consegnata e delle prove orale e pratica la Commissione stilerà una
graduatoria, pubblicata sul sito web dell’Università degli Studi (www.unirsm.sm).

Entità della borsa
Il compenso previsto è di € 3.000,00 (Euro tremila) lordi, e sarà corrisposto dall’Università degli Studi
di San Marino.
L’incarico non configura rapporto di lavoro e non dà luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni
ai fini di carriere nella Pubblica Amministrazione.
Accettazione
Il candidato risultato primo in graduatoria dovrà comunicare, con una lettera raccomandata o con la
diretta presentazione della stessa, l’accettazione dell’incarico entro e non oltre 2 giorni lavorativi dalla
pubblicazione della graduatoria all’Istituto Giuridico Sammarinese.
Rinuncia e decadenza:
Sarà causa di decadenza dall’assegnazione del contratto la non osservanza delle richieste del Direttore
dell’Istituto Giuridico Sammarinese.
Il Direttore ha facoltà di revoca dell’assegnazione dell’incarico a seguito di segnalazione, da parte del
Coordinatore competente, di comportamenti incompatibili con il normale svolgimento dell’attività
oggetto del contratto.
Repubblica di San Marino, 27 giugno 2019.
Il Rettore
Prof. Corrado Petrocelli

