San Marino lì 1 ° settembre 2020
Decreto Rettorale 032/2020
Il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino
DECRETA
L'emanazione del Bando per n. 1 BORSA DI STUDIO rivolta a studenti iscritti, nell'
A.A. 2019/2020, al 1° anno del Master di Primo livello in Comunicazione,
Management e Nuovi media
Oggetto
Il presente bando, emanato dall'Università degli studi della Repubblica di San Marino a
seguito di specifico finanziamento da parte della Società di Unione di Mutuo Soccorso SUMS, è rivolto agli studenti iscritti, nell'A.A. 2019/2020, al Master di primo livello in
Comunicazione, Management e Nuovi Media presso l'Università degli Studi di San Marino ed
istituisce nr. 1 (una) Borsa di studio di €2.200,00, equivalente all'esonero totale del
pagamento della 2 ° rata della quota di iscrizione del 2° anno di corso (A.A. 2020/2021).
L'erogazione della Borsa di studio sarà altresì finalizzata allo svolgimento del tirocinio
curriculare presso SUMS previsto al termine del 2° anno di corso, della durata di circa 375 h,
focalizzato su temi relativi alla comunicazione professionale contemporanea
Beneficiari
Possono avanzare domanda per il presente bando tutti gli studenti regolarmente iscritti
nell'a.a. 2019/2020 al 1 ° anno del Master di primo livello in Comunicazione, Management e
Nuovi Media presso l'Università degli Studi di San Marino, che rientrino fra coloro in possesso
dei seguenti requisiti alla data prevista per la presentazione delle domande del presente
bando, secondo i criteri elencati:
Cittadinanza sammarinese o residenza già acquisita sul territorio sammarinese;
Età non superiore ai 35 anni;
Modalità di accesso
Gli studenti che ritengono di possedere i requisiti di cui al punto precedente potranno
avanzare domanda, ai sensi del presente bando, esclusivamente compilando l'apposito
modulo di richiesta (Allegato A) e inviandolo, debitamente firmato, alla Segreteria Studenti,
entro e non oltre il 05 ottobre 2020 secondo le seguenti modalità:
posta elettronica certificata all'indirizzo ss.unirsm@pec.cloud
raccomandata elettronica digitale sammarinese attraverso il portale T-Notice all'indirizzo

re-ss@unirsm.sm
raccomandata A/R indirizzata a Segreteria e Servizi agli Studenti Via Eugippo, 30 - 47890
San Marino
L' incompleta compilazione e/o la mancata sottoscrizione del modulo di richiesta costituiscono
cause di esclusione dall'accesso al beneficio.
Graduatoria di merito

Tutte le domande correttamente compilate ed inoltrate saranno sottoposte a verifica di
congruità, rispetto ai dati in possesso della Segreteria Studenti. La Segreteria Studenti
provvederà a pubblicare la graduatoria redatta da una Commissione di Valutazione, nominata
dal Rettore e composta da un docente designato dal Master in Comunicazione, Management e
Nuovi Media, dal Responsabile della Segreteria Studenti e da un rappresentante designato da
SUMS.

Nella valutazione verrà data priorità ai candidati non stabilmente occupati.
Il primo studente della graduatoria relativa al Master in Comunicazione, Management e Nuovi
Media sarà il beneficiario della borsa di studio.
In caso di ex-aequo la Borsa di studio verrà assegnata allo studente anagraficamente più
giovane.
Pubblicità alle graduatorie ed erogazione del beneficio

La graduatoria così formulata sarà pubblicata sul sito web di Ateneo:
www.unirsm.sm/segreteriastudenti.
Esclusivamente al beneficiario sarà data formale comunicazione scritta, ivi specificando le
modalità di erogazione del contributo.
Contestazioni

La formazione della graduatoria conformemente alla procedura descritta è operata, in modo
insindacabile, della Commissione di Valutazione.

Non sono ammesse contestazioni né rettifiche delle informazioni sottoposte a giudizio.
E' tuttavia data facoltà agli studenti che ritengano di aver rilevato un vizio nella formazione
della graduatoria di darne debita comunicazione scritta alla Segreteria Studenti stessa,
allegando circostanziata delucidazione delle ragioni della comunicazione.
San Marino, 1 ° settembre 2020

Allegato A - Modulo di domanda di Borsa di studio rivolta a studenti iscritti, nell'
A.A. 2019/2020, al 1 ° anno al Master in Comunicazione, Management e Nuovi Media

Al Magnifico Rettore
Università degli studi della Repubblica di San Marino

sottoscritto______________________Matr.

Il

nato a

Prov.____ il __________cittadino
Residente

a

---------------- (Prov.____)
Num.Ci
,
Via_______________________________
vico________
Iscritto nell'a.a. ________ al ___anno Master in Comunicazione, Management
e Nuovi Media
presso l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino,
CHIEDE
di essere ammesso alla graduatoria per l'assegnazione della borsa di studio di all'allegato
Bando.
A tal fine allega:
a)
b)
c)

dichiarazione sostitutiva di cittadinanza o residenza (in base art.12 - Legge 5/10/2011
n. 159);
dichiarazione sostitutiva dello stato di occupazione/disoccupazione (in base art.12 Legge 5/10/2011 n. 159);
copia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità firmata

San Marino, ____________
In Fede

