San Marino, 15 dicembre 2020
Decreto Rettorale n.061
Procedure selettive per l’ammissione al Master di primo livello in Criminologia
e Psichiatria Forense per l’anno accademico 2020/2021
IL RETTORE

VISTI
-

-

-

−
-

-

l'Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed
il Governo della Repubblica di San Marino, firmato a Roma il 21 marzo 2002 e ratificato in
Italia con la legge 24 ottobre 2003 n. 299;
l’Accordo che modifica gli art. 5 e 6, ultimo comma, della convenzione di amicizia e di buon
vicinato tra il Regno d’Italia e la Repubblica di San Marino, firmato a Roma il 28 febbraio
1946 e ratificato in Italia con D. Lgs. Lgt. 12 aprile 1946, n. 276;
l’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di San
Marino sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio, firmato a San Marino il 28 aprile
1983 e ratificato in Italia con legge 18 ottobre 1984, n. 760;
l’Accordo Italia-San Marino sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio universitari ai
fini del proseguimento degli studi del 24 agosto 2011, di cui alla Legge 7 febbraio 2013 n.
15, pubblicata su G.U. in data 21 febbraio 2013;
la Legge 25 aprile 2014 n.67 - Legge Quadro sulla Istruzione Universitaria;
la Convenzione fra l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” e l’Università degli Studi
della Repubblica di San Marino, firmata il 30 ottobre 2020, relativa all’organizzazione del
Master di I e II livello, a titolo congiunto, in Criminologia e Psichiatria Forense per l’A.A.
2020/2021;
il verbale del Senato Accademico dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino
del 19 marzo 2020 con la quale si autorizza l’Offerta didattica 2020/2021;
il verbale del Consiglio dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino del 02
aprile 2020 con la quale si autorizza l’Offerta didattica 2020/2021;
SENTITO
il Direttore del Master di primo livello in Criminologia e Psichiatria Forense
e visti gli atti congiunti;
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DECRETA

Art. 1
PREISCRIZIONE AL MASTER

1. È aperta la procedura di preiscrizione per l’ammissione al Master di primo livello in
Criminologia e Psichiatria Forense.
2. I posti disponibili per l’anno accademico 2020/2021 sono 30.
3. L’iscrizione dovrà essere effettuata esclusivamente dal 16 dicembre 2020 al 04 febbraio
2021 collegandosi al sito web dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino
all’indirizzo https://unirsm.esse3.cineca.it/Home.do.
4. Per completare la procedura è indispensabile provvedere al versamento della 1a rata della
quota di iscrizione pari a €1.500,00= più il contributo di ammissione pari a €20,00= totale
€1.520,00= attraverso l'apposito BOLLETTINO da Sportello on-line - Pagamenti. Il
contributo di ammissione al Master non è rimborsabile, indipendentemente dall’esito della
selezione, dall’assenza alla selezione, della mancata attivazione del Master e non è
trasferibile per l’ammissione ad altri Corsi.
5. L’ammissione è inoltre subordinata al possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2 e
al superamento delle procedure di cui al successivo articolo 4.
6. Non verranno prese in considerazione le iscrizioni pervenute oltre il termine stabilito o con
modalità diverse da quelle specificate nel Bando (prive di versamenti e/o della
documentazione dovuta).

Art. 2
REQUISITI DI AMMISSIONE

Il corso Master è riservato ai laureati in possesso dei seguenti titoli di accesso:
•
Diploma di laurea triennale o superiore, di qualsiasi classe di laurea
I diplomi di laurea di cui sopra, per costituire titoli validi l’ammissione, devono essere
conseguiti entro gennaio 2021.
Al momento della selezione, qualora ancora non conseguiti, dovranno essere sostituiti dal
certificato degli esami sostenuti e dalla domanda di laurea.
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I candidati che hanno conseguito un titolo di laurea straniero dovranno attivare la seguente
procedura per il riconoscimento del titolo:
Lo studente interessato deve recarsi presso la Rappresentanza Diplomatica Italiana nel Paese
dove ha conseguito il titolo e richiedere la Dichiarazione di Valore e la Traduzione
Legalizzata del proprio titolo di laurea.

E’ altresì possibile effettuare l’iscrizione ai singoli moduli, compatibilmente con la capacità delle
strutture, seguendo le istruzioni disponibili sul sito nelle pagine dedicate al corso. Il costo
ammonta a €150,00/modulo.
Art. 3
CONSEGNA DOCUMENTI

Dopo aver effettuato registrazione e pagamento, il candidato dovrà inviare all’indirizzo mail
segreteriastudenti@unirsm.sm o mail certificata ss.unirsm@pec.cloud - Segreteria e Servizi
agli Studenti dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino la seguente
documentazione, specificato nell’oggetto “Preiscrizione MCPF20 – Cognome e nome”:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

domanda di ammissione debitamente firmata;
copia della ricevuta di pagamento;
copia del certificato di laurea con voto finale in carta semplice o per i titoli in fase di
conseguimento, entro gennaio 2021, il certificato attestante gli esami sostenuti, inclusa
la domanda di laurea;
curriculum vitae et studiorum;
eventuali altri titoli;
copia di un documento di identità (fronte e retro) in corso di validità, firmata
copia del Codice Fiscale
se cittadini non comunitari, copia del permesso di soggiorno;
1 fototessera in formato digitale

I documenti sopra elencati dovranno pervenire entro il 4 febbraio 2021.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nell’iscrizione on-line, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a
forza maggiore.
Tutti i candidati sono ammessi alle procedure di selezione di cui al successivo art. 4 con
riserva: l’amministrazione provvederà successivamente ad escludere i candidati che non siano
risultati in possesso dei titoli di ammissione previsti dal presente bando.
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Art. 4
PROCEDURE DI SELEZIONE E RELATIVO CALENDARIO

Non è prevista alcuna prova di ammissione. L’ammissione al Master è condizionata a giudizio
positivo formulato dalla Commissione giudicatrice a seguito della valutazione della carriera
accademica, dei titoli e delle esperienze del candidato.
La Commissione giudicatrice è nominata con Atto del Direttore del dipartimento DESD su
proposta dal Consiglio Scientifico. Il giudizio della Commissione è insindacabile.
Il Responsabile del procedimento di selezione è individuato nella persona del Direttore del
Master.
I candidati di madre lingua non italiana dovranno comunque sostenere il colloquio
motivazionale in lingua italiana.
Art. 5
FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DI AMMISSIONE
Saranno ammessi al Master coloro i quali, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano
collocati in posizione utile nell’elenco degli ammessi compilato sulla base del punteggio
complessivo assegnato dalla Commissione.
In caso di ex-aequo precede chi ha ottenuto il punteggio più alto nel Diploma di laurea; in caso
di ulteriore parità precede il candidato anagraficamente più giovane di età.
L’ elenco degli ammessi sarà consultabile dal 11 febbraio 2021 sul portale
ed
http://www.unirsm.sm/it/segreteria-servizi-studenti/iscriversi/immatricolazioni_310.htm,
avrà valore di comunicazione ufficiale agli interessati. Sarà cura di ciascun candidato verificare
personalmente la propria ammissione al corso nella pagina web dedicata. La Segreteria non
notificherà alcuna comunicazione ai candidati in ordine all’esito della selezione di ammissione.
Art. 6
QUOTE DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione per i partecipanti al Master di primo livello in qualità di Studenti è
determinata
in
€2.500,00=
(di
cui
€1.500,00
da
versare
al
momento
dell’immatricolazione e non oltre il 04 febbraio 2021).
La seconda rata, pari a €1.000,00, dovrà essere versata entro il 31 luglio 2021.
La quota di iscrizione per i singoli moduli ammonta a €150,00/modulo
Per il pagamento delle tasse di iscrizione, gli studenti dovranno provvedere attraverso il
BOLLETTINO da Sportello on-line - Pagamenti.
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Art. 7
IMMATRICOLAZIONI

Al termine delle valutazioni di ammissione, la Segreteria effettuerà la verifica della
documentazione amministrativa e provvederà all’immatricolazione definitiva di tutti i candidati
presenti nell’elenco pubblicato entro il 12 febbraio 2021.
Non saranno accettate domande con documentazione incompleta.
Il Master non verrà attivato se non si raggiungerà un numero sufficiente da garantire
l’autofinanziamento. La restituzione della 1a rata della quota di iscrizione avverrà solo nel
caso di non attivazione ed esclusione per mancanza di requisiti. Modalità e tempistiche di
restituzione verranno comunicate direttamente agli interessati.
Una volta garantito il numero minimo di iscrizioni e qualora restassero posti disponibili alla
chiusura dei termini e fino all'inizio delle attività didattiche, saranno ammesse ulteriori
iscrizioni fino al raggiungimento del numero massimo. Alla quota di iscrizione verrà aggiunta
una mora pari a €104,00. I nuovi candidati verranno comunque sottoposti alla valutazione
prevista all’art. 4.
Art. 8
FREQUENZA, RINUNCIA PROVA FINALE
Il corsista è tenuto a rispettare le frequenze delle attività formative nelle percentuali previste.
Non è consentita alcuna sospensione o interruzione della frequenza al Corso, ad esclusione dei
casi previsti dal Regolamento Studenti – art.12.
La rinuncia del corsista, la mancata frequenza o l’assenza, per qualsiasi motivo, superiore al
limite della frequenza stabilita, nonché l’allontanamento dal corso a qualsiasi titolo,
comportano la decadenza dal corso medesimo.
Art. 9
INCOMPATIBILITA’
Non è possibile iscriversi contemporaneamente a più corsi di studio universitari anche in
diverse università.
Art.10
TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Informativa in ordine alla riservatezza dei dati a norma della legge n. 171 del 21/12/2018 della
Rep. di San Marino. I dati forniti verranno utilizzati per fini meramente statistici e/o per l’invio
di materiale informativo, pubblicitario o promozionale. In ogni momento il titolare dei dati, a
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norma dell’art. 15 della legge n. 171/2018 potrà avere accesso ai suoi dati e chiedere modifica
o cancellazione.
Art. 11
RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO E UFFICI COMPETENTI

Ai sensi e per gli effetti di legge:
- responsabile dei procedimenti di preiscrizione e immatricolazione è il referente della
Segreteria e Servizi agli Studenti, dott.ssa Marica Montemaggi;
- responsabile dei procedimenti di ammissione è il Direttore del Master in Criminologia;
- l’ufficio incaricato per la prova di ammissione è la Segreteria Studenti: numero verde
800 411314 oppure 0549-885444;
- l’ufficio incaricato dei procedimenti di preiscrizione e immatricolazione è la Segreteria
Studenti: numero verde 800 411314 oppure 0549-885444.
San Marino, 15 dicembre 2020
Il Rettore
Prof. Corrado Petrocelli
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