BANDO DI CONCORSO PER N. 1 BORSA DI STUDIO
IN COMUNICAZIONE VISIVA E GRAFICA EDITORIALE
La Borsa di Studio si svolgerà presso il Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto dell’Università degli
Studi – Corsi di Laurea in Design ed è destinata ad attività di comunicazione visiva e grafica editoriale.
Attività
Il candidato vincitore svolgerà le seguenti attività:
• comunicazione e promozione delle attività formative dei Cdl triennale e magistrale in Design;
• comunicazione e promozione eventi e attività promozionali dei Cdl triennale e magistrale in Design;
• aggiornamento contenuti sito dei Cdl triennale e magistrale in Design;
• gestione canali social dei Cdl triennale e magistrale in Design;
• progettazione e realizzazione materiale di supporto alla comunicazione dei Cdl triennale e
magistrale in Design.
Durata e importo:
12 mesi, dal 15 novembre 2019 al 14 novembre 2020, rinnovabile eventualmente per ulteriori 12 mesi;
l’attività del borsista seguirà l’orario di lavoro concordato con i Direttori dei Corsi di Laurea in Design,
per un totale di 1500 ore annue, da sottoscrivere in apposito registro.
L’importo della Borsa di Studio ammonta a € 1.250,00= (milleduecentocinquanta/00) lordi/mensili, per
un importo totale di € 15.000,00 annui e sarà corrisposta dall’Università degli Studi di San Marino.
La borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere nella
Pubblica Amministrazione.
Requisiti di ammissione:
• cittadinanza o residenza sammarinese o altra cittadinanza europea o extraeuropea;
• godimento dei diritti civili e politici;
• assenza di condanne penali e carichi pendenti;
• laurea magistrale, laurea con vecchio ordinamento o laurea prioritariamente in Design (LM12; L-04) o in Classi affini;
• conoscenza della lingua inglese;
• conoscenza ed esperienza professionale nel settore e nelle attività oggetto del bando;
• età non superiore ai 35 anni alla data di emissione del bando;
• non essere stabilmente occupato.
Presentazione delle domande:
Le domande (allegato 1) devono essere redatte in carta semplice e corredate dai certificati attestanti i
requisiti per l’ammissione.
I certificati devono essere rilasciati dai rispettivi uffici ed istituzioni universitarie con data non anteriore
a 3 mesi dalla data di presentazione della domanda.

La domanda, potrà essere consegnata entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25 ottobre 2019
direttamente al Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto, presso WTC (Terzo Piano, Torre B) — via
Consiglio dei Sessanta, 99 – Dogana – 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 Comunicazione
visiva.
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) portfolio
h) 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 l’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:
I candidati saranno sottoposti ad una prova di selezione svolta in forma orale e finalizzata ad accertare
il possesso delle conoscenze tecniche 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
- CV (curriculum personale e lavorativo)
- Esami
- Altri titoli/Lingua
- Portfolio
La prova di selezione è fissata per il giorno 29 ottobre 2019 – h. 11.30 presso l’Università degli Studi,
Antico Monastero Santa Chiara (Contrada Omerelli, 20 - San Marino). La Commissione esaminatrice
compilerà la graduatoria definitiva sulla base della documentazione consegnata e dei risultati delle
prove orali.
Qualora ritenuto necessario, al colloquio verrà affiancata una prova pratica al fine di accertare le
competenze specifiche richieste. La prova sarà svolta nella stessa giornata dei colloqui.
La graduatoria 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).
La Commissione esaminatrice sarà nominata con Decreto Rettorale. Il giudizio della Commissione è
insindacabile.
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.
Trattamento dati personali
Tutte le informazioni e i dati forniti nell’ambito di procedimenti amministrativi e per la fruizione di
servizi erogati dall’Università degli Studi della Repubblica di San Marino saranno trattati in conformità
alla Legge del 21 dicembre 2018 n. 171 – “Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
di dati personali” e alle informative pubblicate sul portale dell’Università degli Studi www.unirsm.sm .
Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato risultato vincitore.
Accettazione
Il candidato risultato primo in graduatoria dovrà comunicare in forma scritta l’accettazione della borsa
di studio entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla pubblicazione della graduatoria.

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 l’assenza ingiustificata per 3 giorni consecutivi,
l’assenza nel giorno di inizio dello svolgimento della borsa stessa e la non osservanza delle indicazioni
degli uffici o degli organi dell’università preposti oppure comportamenti incompatibili con il normale
svolgimento dell’attività in oggetto.
I Direttori dei Corsi di Laurea in Design hanno facoltà di revoca dell’assegnazione della borsa di studio
a seguito di comportamenti del borsista incompatibili con il normale svolgimento dell’attività oggetto
di Borsa di Studio.
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, via Consiglio dei
Sessanta, 99 – 47891 Dogana – 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 - via Consiglio dei Sessanta, 99 – 47891
Dogana Rep. San Marino. Tel. 0549 888 111 (ore 9.00-12.00) - e-mail: desd@unirsm.sm
Repubblica di San Marino, 25 settembre 2019.
Il Rettore
Prof. Corrado Petrocelli
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DATA DI PUBBLICAZIONE: 25 settembre 2019
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 25 ottobre 2019 – ore 12.00
Allegato 1 - SCHEMA DELLA DOMANDA
Al Direttore del Dipartimento
di Economia, Scienze e Diritto
Università degli Studi di San Marino
..............
Il/La sottoscritto/a ____________________________ nat_ a _______________________ il ________
provincia di __________________________________ e residente a __________________ _________
in Via/Piazza ____________________________________________, n. ____ C.A.P. ________________
e-mail: ______________________________________ tel.: __________________________________
Codice I.S.S./Codice Fiscale: ____________________________________________________________
CHIEDE
di poter partecipare al Bando di concorso per Comunicazione visiva e grafica editoriale
Allega alla presente domanda la seguente documentazione:
copia del documento di identità;
certificato penale generale;
certificato dei carichi pendenti;
certificato di godimento dei diritti civili e politici;
certificato attestante il conseguimento del titolo di studio richiesto come requisito;
curriculum dell'attività scientifica, didattica e professionale;
portfolio;
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.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
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(firma)
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