
DIPARTIMENTO DI STORIA, CULTURA E STORIA SAMMARINESI 

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO DIPARTIMENTO 

DI STORIA, CULTURA E STORIA SAMMARINESI 

CENTRO UNIVERSITARIO FORMAZIONE E SICUREZZA 

BANDO DI CONCORSO PER N. 2 BORSE DI STUDIO ATTIVITÀ DI RICERCA 

Il Dipartimento di Storia, Cultura e Storia Sammarinesi – Centro universitario formazione e sicurezza 

dell'Università degli Studi di San Marino indice due Borse di Studio per il progetto di ricerca dal 

titolo: “Governance dei Big Data e Aspetti Giuridici” 

I/Le borsisti/e, su indicazione del Direttore del Centro universitario formazione e sicurezza avranno il 
compito di approfondire le seguenti tematiche: 
- esame dei quadri nazionali ed internazionali legati a big data, nuove terminologie e concetti digitali,
armonizzazione ed interoperabilità di tecnologie e culture giuridiche con particolare riferimento al campo
della security e dei nuovi scenari di minaccia asimmetrici;
- Big Data, nuove tecnologie per la sicurezza e bilanciamento di esigenze ed interessi nazionali, collettivi ed
individuali;
- allineamento delle conoscenze tecnologiche e giuridiche, controllo e monitoraggio della conoscenza alla
luce delle esigenze di sicurezza, di protezione dei dati e della persona;
- Big Data, progettazione di nuovi sistemi per la sicurezza e protocolli per il recepimento di aspetti etici e
tutele legali.
La collaborazione si estenderà alla predisposizione di:

- analisi delle tecnologie e delle normative esistenti in ambito nazionale ed internazionale con riferimento ai

Big Data ed al loro utilizzo nel campo della sicurezza;

- definizione degli elementi per la governance e l’utilizzo dei Big Data, e dei relativi aspetti giuridici, nel

campo della sicurezza anche attraverso lo sviluppo di dimostratori che possano valorizzare i prodotti di

studio e ricerca;

- elaborazione degli outcomes e stesura delle conclusioni.

Sede 
L’attività verrà svolta, in accordo con il Direttore del Centro Universitario di Formazione sulla Sicurezza, 
presso la sede del Dipartimento di Storia, Via Salita alla Rocca, 44, San Marino o all’esterno di essa 
attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici.  

Durata: 

12 mesi per la ricerca e 6 mesi per le pubblicazioni scientifiche. 

Requisiti di ammissione: 

• laurea (triennale), laurea specialistica o laurea magistrale in: Ingegneria Informatica, Ingegneria

Elettronica, Ingegneria Gestionale, Informatica, Scienze e tecnologie informatiche, Giurisprudenza,

Economia, Scienze Amministrative, Ricerca Sociale, Psicologia.

• godimento dei diritti civili e politici;

• assenza di condanne penali e carichi pendenti

Presentazione delle domande:

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice e corredata dai certificati attestanti i requisiti

per l’ammissione dovrà pervenire in busta chiusa entro le ore 12 del giorno 30 maggio 2022
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presso il Dipartimento di Storia dell’Università degli Studi di San Marino, Salita alla Rocca 44, 47890 San 

Marino Città, dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 9.00 – 13.00. Farà fede la data di registrazione a 
protocollo della stessa presso il Dipartimento di Storia.  

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 dell’attività di ricerca del CENTRO UNIVERSITARIO FORMAZIONE E SICUREZZA. 

La domanda va corredata con i seguenti documenti: 

a. curriculum vitae;

b. diploma di laurea con le votazioni riportate nelle singole discipline;

c. eventuale certificato o dichiarazione di autocertificazione attestante il conseguimento di altri titoli di

specializzazione;

d. 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;

e. l’elezione del domicilio presso il quale debbono essere fatte pervenire le comunicazioni relative alla

selezione.

f. certificato di identità personale;

g. certificato di cittadinanza o residenza sammarinese o altra cittadinanza europea o extraeuropea;

h. certificato godimento dei diritti civili e politici;

i. certificato penale e carichi pendenti.

Sono titoli preferenziali: 

- esperienze in ambito di raccolta, analisi ed elaborazione dati con stesura di reportistica finale;
- ricerche sul tema o materie affini.

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 Delibera del Direttore di Dipartimento. Il colloquio si svolgerà in presenza o in remoto nei 

quindici giorni successivi alla scadenza del Bando in data e orario che verrà comunicata ai candidati 

ammessi al Bando. 

Al termine della valutazione, la Commissione formulerà la graduatoria di merito degli aspiranti assegnatari, 

che sarà esposta presso il Dipartimento di Storia e pubblicata sul sito web dell’Università degli Studi 

di San Marino (www.unirsm.sm). 

La valutazione si baserà sui seguenti criteri: 

- 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

- Colloquio

Accettazione: 

I/Le candidati/e risultati/e primi/e e secondi/e in graduatoria dovranno comunicare l'accettazione della 

Borsa di Studio entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla pubblicazione della graduatoria in forma 

scritta alla Coordinatrice del Dipartimento di Storia (dss@unirsm.sm). 
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l/Le borsisti/e sono tenuti/e 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: 

Le borse di studio ammontano a € 7.000,00 (settemila) lordi ciascuna. 
Le borse di studio, che saranno corrisposte dall’Università degli Studi di San Marino, non daranno luogo a 

trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriera nella Pubblica Amministrazione e non 

determineranno alcun vincolo di subordinazione. Le relative attività avranno esclusiva natura di opera  

intellettuale. 

Rinuncia e decadenza: 

In caso di rinuncia da parte dell'interessato/a, lo/a stesso/a dovrà inviare comunicazione formale intestata 

alla Coordinatrice del Dipartimento Dott.ssa Gabriella Lorenzi mediante mail all'indirizzo: dss@unirsm.sm. 

Sarà causa di decadenza dall'assegnazione della Borsa di Studio la non osservanza delle indicazioni del 

Direttore del Centro Universitario di Formazione sulla Sicurezza. Lo stesso ha facoltà di revoca 

dell'assegnazione della Borsa di Studio a seguito di segnalazione 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. 

In caso di rinuncia o decadenza di uno o entrambi/e i/le candidati/e classificatisi/e primo/a e secondo/a, 

l’assegnazione passerà ai/alle candidati/e successivi/e in graduatoria. 

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. 

Responsabile Procedimento: 

La responsabile del procedimento di selezione del presente Bando è la Coordinatrice del Dipartimento di 

Storia, Dott.ssa Gabriella Lorenzi. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Dipartimento di Storia, via Salita alla 

Rocca, 44 - 47890 San Marino - (R.S.M.) - 0549-882500, e-mail: dss@unirsm.sm. 

San Marino, 28 Aprile 2022 

Il Rettore  

Prof. Corrado Petrocelli 
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