UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO DIPARTIMENTO DI
STORIA, CULTURA E STORIA SAMMARINESI
ISTITUTO GIURIDICO SAMMARINESE
BANDO DI CONCORSO PER N. 2 BORSE DI STUDIO ATTIVITÀ DI RICERCA
"Gestire il valore della Pubblica Amministrazione: percorsi di formazione del
personale dipendente"
Il Dipartimento di Storia, Cultura e Storia Sammarinesi – Istituto Giuridico Sammarinese dell'Università degli
Studi di San Marino indice due Borse di Studio per il progetto di ricerca dal titolo: "Gestire il valore della
Pubblica Amministrazione: percorsi di formazione del personale dipendente"
I borsisti, su indicazione del Consiglio Scientifico della ricerca avranno il compito di:
AMBITO GIURIDICO:
analizzare l'assetto normativo della P.A. sammarinese in vista dei nuovi obiettivi formativi sulla
managerialità anche con riferimento ai profili di responsabilità;
analizzare e massimare la giurisprudenza in materia di P.A. pertinente alla ricerca.
AMBITO GESTIONALE:
effettuare ricerche bibliografiche relative a recenti casi di successo di progetti di formazione manageriale
rivolti a dipendenti delle PA in Europa, evidenziando le eventuali “best practices” relative alla gestione
del “ciclo della formazione”, dall’analisi dei fabbisogni formativi alla valutazione dell’impatto della
formazione sui comportamenti del personale e sulle performance delle organizzazioni;
Sviluppare un questionario per l’analisi delle ricadute degli interventi formativi sulle competenze del
personale della PA;
Somministrare a distanza il questionario su un campione di partecipanti a recenti iniziative formative
rivolte a personale della PA della RSM;
Analizzare i risultati della ricerca e sviluppare il report.
Per entrambe le figure la collaborazione si estenderà alla predisposizione di:

- Articoli scientifici da pubblicare su riviste scientifiche specializzate;
- Massime della giurisprudenza sammarinese in ambito amministrativo analizzata per la ricerca, da
pubblicare su “Portale Giurisprudenza Sammarinese”;
- Raccolta dei testi normativi da pubblicare su “Portale Giurisprudenza Sammarinese”.
Durata:
12 mesi per la ricerca e 6 mesi per le pubblicazioni scientifiche.
Requisiti di ammissione:
• Laurea triennale o laurea specialistica o laurea magistrale in:
- Giurisprudenza, per la ricerca in ambito giuridico;
- Scienze amministrative, Economia, Ingegneria gestionale o lauree affini per la ricerca in ambito
gestionale
• età non superiore ai 35 anni alla data di emissione del bando;
• godimento dei diritti civili e politici;
• assenza di condanne penali e carichi pendenti
Nella domanda, dattiloscritta, il candidato deve dichiarare con puntualità:
a. elezione del Bando a cui partecipare (ambito giuridico o ambito gestionale);
b. curriculum vitae;
c. diploma di laurea con le votazioni riportate nelle singole discipline;
d. eventuale certificato o dichiarazione di autocertificazione attestante il conseguimento di altri titoli di
specializzazione;
e. i titoli a stampa che intende depositare ai fini della valutazione della sua professionalità, unitamente ad
un allegato elenco dei titoli medesimi, da lui sottoscritto;
f. l’elezione del domicilio presso il quale debbono essere fatte pervenire le comunicazioni relative alla
selezione.
g. Certificato di identità personale;
h. certificato di cittadinanza o residenza sammarinese o altra cittadinanza europea o extraeuropea;
i. certificato godimento dei diritti civili e politici;
j. certificato penale e carichi pendenti.

Sono titoli preferenziali:
Ambito gestionale:
- avere esperienza in ambito di raccolta dati tramite intervista ed elaborazione dei dati
- avere svolto ricerche accademiche sul tema o materie affini
Ambito giuridico:
il conseguimento di laurea con indirizzo sammarinese o con tesi in diritto sammarinese;
dottorato di ricerca in materie giuridiche;
il superamento dell’esame finale della Scuola Sammarinese di Alta Formazione per le Professioni di
Avvocato, Notaio, Dottore Commercialista ed Esperto Contabile;
il superamento dell’esame di abilitazione professionale alla professione di Avvocato e Notaio.

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 attestati dovranno pervenire in busta chiusa
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 8 Maggio 2022 presso la sede dell’Istituto Giuridico, Salita alla Rocca
44, 47890 San Marino
Prove e Valutazione:
La Commissione esaminatrice sarà nominata con Delibera del Direttore del Dipartimento.
Essa valuterà le conoscenze e le competenze negli ambiti di cui ai requisiti di ammissione e quelle in ambito
informatico.
A tale scopo i candidati saranno sottoposti ad un colloquio.
La Commissione stilerà una graduatoria, pubblicata sul sito web dell’Ateneo (www.unirsm.sm), sulla base
della documentazione consegnata e della prova di selezione.
La valutazione si baserà sui seguenti criteri:
- Motivazione;
- Titoli di studio e votazione conseguita;
- Attività di ricerca e formazione documentata;
- Pubblicazioni;
- Conoscenza dell’argomento oggetto della ricerca a cui si riferisce la borsa di studio.

Accettazione:
ll/la candidato/a risultato primo in graduatoria dovrà comunicare l'accettazione della Borsa di Studio entro
e non oltre 2 (cinque) giorni lavorativi dalla pubblicazione della graduatoria in forma scritta al Coordinatore
dell’Istituto Giuridico Sammarinese (igs@unirsm.sm).
ll/la borsista è tenuto/a, a prendere atto e accettare integralmente, sotto la propria responsabilità, il Codice
Etico di cui all'Allegato "B" della Legge 25 aprile 2014 n.67 e di non versare nelle condizioni di incompatibilità
previste dalla summenzionata Legge.
In caso di mancata accettazione nei termini previsti si attingerà alla graduatoria residua dei candidati risultati
idonei per l'attribuzione dell'incarico.
Remunerazione:
La Borsa di Studio ammonta a:
- € 5.000,00 (cinquemila) lordi per la ricerca condotta in ambito giuridico;
- € 7.000,00 (settemila) lordi per la ricerca condotta in ambito gestionale.
La borsa di studio, che sarà corrisposta dall’Università degli Studi di San Marino, non dà luogo a trattamenti
previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere nella Pubblica Amministrazione e non determinerà alcun
vincolo di subordinazione. Le relative attività avranno esclusiva natura di opera intellettuale.
Rinuncia e decadenza:
In caso di rinuncia da parte dell'interessato, lo stesso dovrà inviare comunicazione formale intestata al
Consiglio Scientifico della Ricerca, via posta ordinaria o mediante mail all'indirizzo: igs@unirsm.sm.
Sarà causa di decadenza dall'assegnazione della Borsa di Studio la non osservanza delle indicazioni del
Consiglio Scientifico della Ricerca.
Il Direttore dell’Istituto Giuridico Sammarinese ha facoltà di revoca dell'assegnazione della Borsa di Studio a
seguito di segnalazione, da parte del Consiglio Scientifico della Ricerca, di comportamenti del borsista
incompatibili con il normale svolgimento dell'attività oggetto di Borsa di Studio o con il mancato rispetto delle
norme previste dalla Legge 25 aprile 2014 n.67 e relativi regolamenti.

Trattamento dei dati personali:
Ciascuna delle Parti sarà tenuta a rispettare i propri obblighi derivanti dal Regolamento UE 679/2016 e dalla
Legge 21 dicembre 2018 n.171 (congiuntamente "vigenti normative sulla protezione dei dati personali"),
nella misura in cui gli stessi siano applicabili alla attività di ricerca relativa al presente Bando. Le informative
sui trattamenti dei dati personali effettuati dall'università degli Studi della Repubblica di San Marino, in
qualità di Titolare del trattamento sono liberamente disponibili e scaricabili dall'apposita sezione "Privacy"
del sito internet di Ateneo. L'Università degli Studi della Repubblica di San Marino effettua dei trattamenti
per le finalità indicate nel presente atto nonché per finalità legate all'assolvimento di procedimenti
amministrativi e in materia di amministrazione trasparente.
Disposizioni finali:
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente bando, si fa riferimento alla Legge 25 aprile 2014,
n. 67 e relativi Statuto e Codice Etico.
Per informazioni: igs@unirsm.sm
San Marino, 8 Aprile 2022

