
 

 

Decreto del Direttore di Dipartimento DSU n. 002/2023    San Marino, 24 gennaio 2023 

 
 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE 

BANDO DI SELEZIONE PER N. 1 BORSA DI STUDIO 
ATTIVITÀ DI RICERCA 

“La valutazione dinamica delle competenze di programmazione fonologica” 
 

Il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi di San Marino indice una Borsa di Studio 
per attività di ricerca. 

Attività: 
Il/la borsista, in collaborazione e su indicazione del Direttore Scientifico della ricerca “La valutazione 
dinamica delle competenze di programmazione fonologica”, Prof. Giacomo Stella, avrà il compito di: 
- somministrare il protocollo di sperimentazione comprendente raccolta di variabili socio-

economiche, la valutazione della programmazione fonologica, la memoria di lavoro verbale, 
l’abilità di scrittura e il funzionamento cognitivo, da svolgersi nel periodo marzo-giugno 2023 con 
bambini di 1° classe delle scuole elementari di San Marino che aderiranno alla ricerca; 

- effettuare trascrizione secondo l’alfabeto fonetico internazionale (IPA) e analizzare 
statisticamente i dati relativi ai processi fonetico-fonologici delle produzioni linguistiche; 

- collaborare alla redazione di comunicazioni scientifiche. 
 
Il/la borsista svolgerà la sua attività presso il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi 
di San Marino e sarà dotato di strumentazione informatica. 
 

Durata: 
12 mesi con impegno tale da escludere di poter assumere altri incarichi lavorativi a tempo pieno da 
parte del/della borsista. L’attività specifica del/della borsista sarà definita in accordo con il Direttore 
Scientifico della Ricerca indicata. 
 

Requisiti di ammissione: 
•Laurea triennale o laurea specialistica o laurea magistrale in tutti i settori delle discipline logopediche 
o psicologiche;  
• competenze specifiche in ambito linguistico; 
• età non superiore ai 35 anni alla data di emissione del bando; 
• cittadinanza o residenza sammarinese o altra cittadinanza europea o extraeuropea;  
• godimento dei diritti civili e politici; 
• idoneità fisica all’impiego; 



 

 

• non avere subito, con sentenza passata in giudicato, condanne penali per reato non colposo che 
comportino restrizione della libertà personale per un tempo non inferiore ad un anno ovvero che 
comportino per lo stesso spazio di tempo l’interdizione dai pubblici uffici; 
• non essere decaduti da un impiego presso la Pubblica Amministrazione per una delle cause indicate 
nell’art.80 comma 1 della Legge 22 dicembre 1972 n.41; 
• non aver subito la sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi delle norme di disciplina vigenti. 
 

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 entro e non 
oltre le ore 12.00 di venerdì 10 febbraio 2023 presso il Dipartimento di Scienze Umane, viale Antonio 
Onofri, 87, 47890 San Marino Città (secondo piano), mediante consegna a mano oppure invio per 
raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo corriere, dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 
11 – 13. Farà fede la data di assunzione a protocollo della stessa presso il Dipartimento di Scienze 
Umane. 
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 contenente la domanda di ammissione i candidati dovranno indicare: 
Nome e Cognome - Bando di Concorso per Borsa di Studio nell'ambito della ricerca “La valutazione 
dinamica delle competenze di programmazione fonologica”. 
La domanda va corredata con i 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) 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. 
Per i cittadini o residenti sammarinesi 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. 
Non saranno ammesse le domande incomplete, non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici e 
quelle inviate oltre il termine perentorio indicato. 
L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del 
destinatario delle proprie comunicazioni 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, a 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 valutazione comparativa basata sui titoli presentati ed integrata 
da un colloquio finalizzato a valutare il livello delle conoscenze e delle competenze possedute dai 
candidati, da parte di una Commissione esaminatrice formata da esperti nelle questioni oggetto della 
prestazione nominata con Atto del Direttore di Dipartimento. Il colloquio si svolgerà in presenza il 
giorno martedì 14 febbraio 2023 dalle ore 10.00 presso il Dipartimento di Scienze Umane. 
 
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 cui si riferisce la Borsa di Studio 
Il giudizio della Commissione è insindacabile. 
Al termine della valutazione, la Commissione formulerà la graduatoria di merito degli aspiranti 
assegnatari, che sarà esposta presso il Dipartimento di Scienze Umane e pubblicata sul sito web 
dell’Università degli Studi di San Marino (www.unirsm.sm). 
 

Accettazione: 
Il/la candidato/a risultato primo in graduatoria dovrà comunicare l’accettazione della Borsa di Studio 
entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla pubblicazione della graduatoria in forma scritta al 
Coordinatore del Dipartimento di Scienze Umane (dsu@unirsm.sm).  
Il/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. 
 

Trattamento assicurativo e previdenziale: 
L'Università provvede a proprie spese alla copertura assicurativa del borsista per infortuni compiuti 
nello svolgimento dell'attività all’interno delle sedi UniRSM. 

 

http://www.unirsm.sm/
mailto:international@unirsm.sm


 

 

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. 
 

Remunerazione: 
La Borsa di Studio ammonta a € 10.000,00=(diecimila/00) lordi e sarà corrisposta dall’Università degli 
Studi di San Marino. 
La Borsa di Studio di cui al presente bando non determinerà alcun vincolo di subordinazione e le 
relative attività avranno esclusiva natura di opera intellettuale.  
L’attività del/della borsista seguirà le indicazioni e le modalità concordate con il Direttore della Ricerca 
“La valutazione dinamica delle competenze di programmazione fonologica”. 
La Borsa di Studio non dà luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere nel 
Settore Pubblico Allargato sammarinese. 
 

Rinuncia e decadenza: 
In caso di rinuncia da parte dell'interessato, lo stesso dovrà inviare comunicazione formale intestata al 
Direttore della Ricerca, via posta ordinaria o mediante mail all’indirizzo: dsu@unirsm.sm. 
Sarà causa di decadenza dall’assegnazione della Borsa di Studio la non osservanza delle indicazioni del 
Direttore della Ricerca. Il Direttore del DSU ha facoltà di revoca dell’assegnazione della Borsa di Studio 
a seguito di segnalazione, da parte del Direttore competente, 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. 
 

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: dsu@unirsm.sm 
Repubblica di San Marino, 24 gennaio 2023 
Prof. LUIGI GUERRA 
(Prorettore) 
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