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BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER L'ASSEGNAZIONE 

DELLA BORSA DI STUDIO “DIETER SALCH” 

FINALIZZATA ALL'ISCRIZIONE A UN MASTER PRESSO 

IL COLLEGIO D'EUROPA DI BRUGES (REGNO DEL BELGIO) PER L’A.A. 2018-2019 

 

 

 Vista l’attenzione che il Governo della Repubblica di San Marino ripone nella formazione 

di competenti profili nelle relazioni internazionali, nel diritto dell’Unione Europea, nelle 

istituzioni e politiche europee e nelle materie giuridiche ed economiche, quali idonee risorse per 

sostenere la crescita professionale nei settori pubblici e privati nel percorso di 

internazionalizzazione, maggiore integrazione con l’Unione Europea, sviluppo e rafforzamento 

delle relazioni bilaterali e multilaterali della Repubblica di San Marino, la Segreteria di Stato per 

gli Affari Esteri informa che, grazie al generoso contributo del Senatore e.h. Prof. Dr. h.c. Dieter 

Salch dell’Università di Würzburg, è disponibile una borsa di studio dedicata alla formazione dei 

giovani in Repubblica presso il Collegio d'Europa a Bruges (Regno del Belgio) per l'anno 

accademico 2018-2019, a copertura totale delle spese di iscrizione e frequenza dei seguenti 

prestigiosi programmi di studio post-laurea: European Economic Studies, EU International 

Relations and Diplomacy Studies, European Legal Studies, European Political and Governance 

Studies.  

 

 Allo scopo di contribuire a garantire ai giovani della Repubblica l'esercizio del diritto allo 

studio e di permettere a ciascuno di raggiungere i più alti gradi di formazione, un’adeguata 

preparazione e specializzazione all'ingresso nel mondo del lavoro, la borsa di studio verrà erogata 

secondo quanto previsto dall’art. 9 della Legge 21 gennaio 2004, n. 5 “Legge sul diritto allo 

studio”.  

  

 

Art. 1-Requisiti per la presentazione delle domande 

 

 La borsa di studio “Dieter Salch” è riservata a coloro che, alla data di scadenza del termine 

per la presentazione della domanda, risultino:  

a) cittadini sammarinesi o residenti in territorio sammarinese e cittadini di Paese nei confronti 

del quale esistano convenzioni che prevedano la condizione di reciprocità in casi analoghi 

e in presenza dei requisiti previsti dalle citate convenzioni;  

b) non abbiano superato i 40 anni di età;  
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c) abbiano già conseguito i titoli di studio e i crediti richiesti per l’ammissione al Collegio 

d’Europa, secondo le condizioni di accesso al master d’interesse indicate nell’apposita 

sezione del sito ufficiale: www.coleurope.eu .  

  

 

Art. 2 – Modalità e termini di presentazione delle domande 

 Per partecipare al bando per la presentazione di candidature finalizzate all’assegnazione 

della borsa di studio a copertura delle spese di iscrizione e frequenza al master prescelto presso il 

Collegio d’Europa per l’a.a. 2018-2019, è necessario presentare domanda di ammissione in 

forma cartacea tramite lettera raccomandata o consegna a mano alla Commissione di 

valutazione per l’erogazione della Borsa di Studio “Dieter Salch” c/o Segreteria di Stato per 

gli Affari Esteri – Palazzo Begni, Contrada Omerelli, 31 – 47890 San Marino (RSM), entro e non 

oltre le ore 12.00 dell’8 maggio 2018. 

 

Entro lo stesso termine dell’8 maggio 2018, la domanda di ammissione deve essere 

presentata obbligatoriamente anche online attraverso il sito ufficiale www.coleurope.com 

(seguendo le istruzioni presenti sul sito), a pena di irricevibilità della candidatura.  

  

 La domanda di ammissione, da presentare in forma cartacea secondo quanto sopra 

indicato, dovrà essere redatta in carta semplice e contenere i seguenti dati: nome, cognome, luogo 

e data di nascita, codice ISS, numero di contatto telefonico e indirizzo e-mail per il recapito delle 

comunicazioni relative al processo di candidatura.  

La domanda di ammissione deve essere integrata dai seguenti documenti: 

a) certificato di cittadinanza  

b) certificato di residenza  

c) certificato penale generale 

d) certificato dei carichi pendenti 

e) certificato godimento diritti civili e politici 

f) certificato del titolo di studio richiesto per l’ammissione al corso, con l’elenco 

degli esami sostenuti 

g) eventuali titoli e percorsi accademici aggiuntivi, pubblicazioni, attestazioni 

h) copia della domanda di ammissione online compilata attraverso il sito 

www.coleurope.com  

i) lettera di referenza di almeno due professori dell’Università di provenienza e di 

altre persone che sostengano la candidatura 

http://www.coleurope.eu/
http://www.coleurope.com/
http://www.coleurope.com/
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j) lettera motivazionale in merito alla scelta del master di formazione 

k) copia autenticata del documento di identità.  

I certificati di cui alle lettere a) b) c) d) e) possono essere sostituiti con apposita dichiarazione 

sostitutiva di certificazione, redatta e sottoscritta dall’interessato in conformità all’art. 12 della 

Legge n. 159/2011.  

I certificati di cui alle lettere f) g) k) possono essere prodotti in originale, in copia autentica o con 

dichiarazione di conformità all’originale, redatta e sottoscritta dall’interessato in conformità agli 

articoli 11 e 12 della Legge n. 159/2011. Si rammenta che la normativa sammarinese non 

permette l’attestazione dei titoli di studio in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione. 

 

La modulistica per la dichiarazione sostitutiva di certificazione e le istruzioni per la dichiarazione 

di conformità all’originale sono disponibili nel sito della P.A. all’indirizzo: 

https://www.pa.sm/on-line/home/direzione-generale-funzione-pubblica/modulistica.html 

 

I certificati indicati possono essere prodotti in esenzione di bollo, secondo quanto previsto dal 

Decreto Delegato 28 aprile 2015 n. 56.    

 

Art. 3. Commissione di valutazione  

 La Commissione di valutazione per l’erogazione della Borsa di Studio “Dieter Salch” 

è composta dal Direttore di Dipartimento Affari Esteri (che la presiede e la convoca), da un 

funzionario della carriera diplomatica indicato dal Direttore di Dipartimento Affari Esteri, e da un 

delegato del Dipartimento Istruzione.  

La Commissione è incaricata di verificare i requisiti dei candidati, la regolarità, la completezza e 

la correttezza della documentazione a corredo della domanda di ammissione al master del 

Collegio d’Europa.  

Degli esiti dell’esame delle domande di ammissione ricevute, la Commissione di valutazione darà 

comunicazione ai diretti interessati, mediante lettera della Commissione inviata via posta 

ordinaria e via e-mail.  

 

Art. 4. Procedura di selezione delle domande 

La selezione dei candidati si svolgerà come segue:  

1. la Commissione di valutazione procederà all’esame delle domande ricevute, verificandone 

i requisiti, e invierà al Collegio d'Europa l’elenco dei candidati ammessi alla selezione;  

https://www.pa.sm/on-line/home/direzione-generale-funzione-pubblica/modulistica.html


SEGRETERIA DI STATO 
AFFARI ESTERI 

 

REPUBBLICA DI SAN MARINO 
  
Palazzo Begni - Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino  
segreteria.affariesteri@gov.sm - www.esteri.sm 

 
 
 
T +378 (0549) 882 302 – 882 312 
F +378 (0549) 882 814 

 

2. il Collegio d’Europa svolgerà un colloquio individuale con i candidati ammessi. Il 

colloquio si terrà via Skype presso la sede e in presenza della Commissione di valutazione. 

Il colloquio sarà volto ad accertare la preparazione accademica, linguistica e attitudinale e 

avverrà nelle due lingue ufficiali del Collegio d’Europa, ovvero in francese e inglese, a 

partire dal giorno 23 maggio 2018.  

 

 Il Collegio d’Europa stilerà la graduatoria finale che verrà comunicata alla Commissione 

di valutazione per l’erogazione della Borsa di Studio “Dieter Salch” incaricata di assegnare la 

borsa di studio al primo classificato in graduatoria. Sarà compito della Commissione di 

valutazione comunicare ai candidati la graduatoria finale.  

Il giudizio del Collegio d'Europa è insindacabile.  

 

Art. 5 –Modalità di erogazione delle borse di studio  

 La borsa di studio, dell'importo di € 25.000,00 (venticinquemila/00) esente art. 7 lettera h 

della Legge n. 166/2013, coprirà il costo di iscrizione al master prescelto, la frequenza, le spese di 

vitto e alloggio - secondo le modalità previste dal Collegio d’Europa. L’importo della borsa di 

studio verrà versato direttamente al Collegio d’Europa dalla Segreteria di Stato per gli Affari 

Esteri.  

Ogni altra spesa (visto di permanenza in Belgio, assicurazione sanitaria, eventuali corsi 

propedeutici o di perfezionamento linguistico, ecc ...) sarà a carico del candidato selezionato.  

 

 L’erogazione della borsa di studio sarà disciplinata da apposita convenzione, sottoscritta 

dal candidato assegnatario con la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, all'atto dell'ammissione 

all'Istituto. Tale convenzione conterrà anche le clausole di recessione e restituzione dell’importo 

erogato, che il candidato beneficiario dovrà restituire, in caso di mancato conseguimento del 

Diploma di master, alla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri. 

  

 Nell’eventualità di cui sopra (recessione e restituzione della somma stanziata) o in caso di 

mancata assegnazione della borsa di studio per l’a.a. 2018-2019, lo stesso importo verrà stanziato 

nuovamente per l’a.a. successivo, e la selezione verrà eseguita mediante emissione di un ulteriore 

bando.   

 


