Scuola di Specializzazione in Psicoterapia dello Sviluppo e Adolescenza n. 190

BANDO BORSE DI STUDIO ANNO 2021
La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia dello Sviluppo e Adolescenza riconosciuta dal MIUR con n. 190 - mette a disposizione, nelle sedi di Reggio Emilia,
Brescia e Trento che intendono iscriversi alla Scuola di Specializzazione
Quadriennale nell'Anno 2021.
L'ammontare del beneficio sarà così distribuito:



N. 2 Borse di studio del valore di € 1.000,00 cadauna per ciascuna sede di
Reggio Emilia, Brescia e Trento, che verranno detratte dalle rette versate nel
primo anno di studi. Lo studente vincitore dovrà versare l’intera somma della
retta annuale del primo anno (4.094,00 euro) mentre la somma di 1.000,00 euro
gli verrà detratta dal pagamento della prima rata del secondo anno di corso.

Requisiti per partecipare all'assegnazione delle borse di studio:
Per partecipare alla selezione è necessario essere in possesso del Diploma di Laurea in
Psicologia o in Medicina. Si ricorda che ai sensi del DM 509/1998, per potersi
iscrivere ad una Scuola di Specializzazione in Psicoterapia, è necessario essere
iscritti all'Albo Professionale ovvero, in alternativa, conseguire l'abilitazione
all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio
dei corsi, con obbligo di provvedere nei trenta giorni successivi alla richiesta
d'iscrizione all'albo. La mancata iscrizione all'albo determina la decadenza del
beneficio.
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Documenti richiesti per la partecipazione:

 modulo di partecipazione debitamente compilato in ogni sua parte (scaricabile
dal sito www.acabs.org);

 copia del Diploma di Laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia. La
copia del diploma di laurea può essere sostituita, ai sensi dell'art 76 del DPR 445
del 2000 n. 445, da apposita autocertificazione;

 Curriculum vitae in formato europeo, firmato e allegato ad un
documento di riconoscimento in corso di validità;

 Attestati ritenuti importanti ai fini della valutazione.

Modalità di assegnazione delle borse di studio:

Le borse di studio, verranno assegnate da una apposita Commissione di valutazione
nominata dalla Direzione della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia dello
Sviluppo e Adolescenza.
Criteri di valutazione:
a) I titoli del Curriculum Vitae. Alla valutazione dei titoli potrà essere assegnato un
punteggio massimo di 40/50. A tal fine i titoli valutabili sono:


Voto di laurea (10/50)



Pubblicazioni (10/50)



Esperienze formative post laurea nell'ambito psicologico (10/50)



Corsi/Master/Corsi di perfezionamento, etc.. (10/50)

b) Al colloquio conoscitivo o alla partecipazione all’Open Day potrà essere
assegnato un punteggio massimo di 10/50.
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La borsa di studio verrà assegnata ai primi 2 in graduatoria per ogni sede. In caso di
parità di punteggio tra due o più partecipanti, verrà data preferenza ai candidati già
iscritti all'albo e anagraficamente più giovani.

Termini e modalità di presentazione delle domande:
I documenti dovranno pervenire alla Segreteria Amministrativa della Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia dello Sviluppo e Adolescenza, Via Cadoppi, 10 42124 Reggio Emilia entro il 14 DICEMBRE 2020, tramite lettera raccomandata A/R
oppure tramite PEC all’indirizzo scienceandmethod@pec.it
Entro tale data saranno accettate anche le domande consegnate personalmente dal
candidato. Le richieste pervenute oltre la scadenza del bando non verranno esaminate.
A seguito della valutazione dei titoli la Scuola invierà tramite posta elettronica e
pubblicherà sul sito www.acabs.org la graduatoria di merito con i nominativi dei
concorrenti vincitori del bando.

Il Direttore Scientifico della Scuola
Prof. Davide Dèttore

Per l’Ente gestore Science & Method
Dott.ssa Cinzia Gimelli e Dott.ssa Melania Lugli
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