ISPPREF - ISTITUTO DI PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA
RELAZIONALE E FAMILIARE
FONDO EMERGENZA COVID 19
BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 10 BORSE DI STUDIOPERL’ISCRIZIONE AL
PRIMO ANNO DELLA SCUOLADI SPECIALIZZAZIONE QUADRIENNALE IN
PSICOTERAPIA ADORIENTAMENTO SISTEMICO RELAZIONALE - ISPPREF, SEDE DI
NAPOLI.

Art.1 - Finalità delle borse
L’ISPPREF - Istituto di Psicologia e Psicoterapia Relazionale e Familiare - propone
n.10 borse di studio per l’anno accademico 2020 - 2021 per gli studenti
chedesiderano iscriversi alla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Sistemico
Relazionale della sede ISPPREF di Napoli.
Art. 2 - Importo della borsa
Si stabilisce il numero e l’importo di ciascuna borsa di studio, secondo i seguenti
criteri:
- numero 5 borse di studio a copertura del contributo totale per il primo anno di
iscrizione alla scuola di specializzazione in psicoterapia sistemico - relazionale
ISPPREF sede di Napoli per un importo di €2.700.
- numero 5 borse di studio a coperturadel 50% del contributo per il primo anno
di iscrizione alla scuola di specializzazione in psicoterapia sistemico relazionale ISPPREF per un importo di €1.350.
La borsa di studio è a copertura, nelle misure sopra indicate,unicamente del primo
anno di partecipazione alla scuola di specializzazione quadriennale di psicoterapia ad
orientamento sistemico relazionale dell’ISPPREF sede di Napoli.
Le borse di studio non sono quindi da intendersi come importo erogato dall’ISPPREF
all’allievo ma come detrazione totale o parziale dell’importo da versare quale
contributo di partecipazione al primo anno della scuola di specializzazione in
psicoterapia sistemico – relazione ISPPREF sede di Napoli.
Art. 3 - Requisiti per la partecipazione
I candidati, alla data di presentazione della domanda, devono:
- Essere in possesso di diploma di Laurea Vecchio Ordinamento o Specialistica
/Magistrale in Psicologia o Laurea in Medicina e Chirurgia.

Art. 4-Modalità di partecipazione
La partecipazione alla richiesta di borsa di studio prevede i seguenti step:
1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. Il
facsimile della domanda di partecipazione è riportata nell’allegato 1 del
presente bando. La domanda va compilata in tutte le sue parti, firmata e
inoltrata all’indirizzo e-mailisppref@itb.ito tramite raccomandata A/R al
seguente indirizzo ISPPREF Via Manzoni 26/B int 17 - 80123 Napoli. Alla
domanda va allegata tutta la documentazione richiesta all’art.5.
Art. 5 - Invio della domanda
Le domande devono essere inviate esclusivamente via e-mail all’indirizzo
isppref@itb.ito tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo ISPPREF Via
Manzoni 26/B int. 17 - 80123 Napoli. insieme ai documenti che seguono. Tuttila
documentazione va inoltrata in un’unica email e in un singolo file pdf e recante
oggetto: Bando per l’attribuzione di n. 10 borse di studio:
1. Modulo domanda di partecipazione (allegato 1);
2. Certificato Laurea Vecchio Ordinamento o Specialistica /Magistrale in
Psicologia o Medicina o autocertificazione sotto propria responsabilità;
3. Certicato di abilitazione o autocertificazione sotto propria responsabilità;
4. Copia dell’ultimo modello ISEE in corso di valdità ovvero con validità fino al
31.12.2020;
5. Copia di documento di riconoscimento in corso di validità.
La data di scadenza per la presentazione della domanda è il 12 Luglio alle ore 20.00.
Possono partecipare alla presentazione della domanda coloro che, alla data di
scadenza fissata per la presentazione delle istanze di partecipazione siano in possesso
dei requisiti richiesti al art. 3.
Nel modulo di domanda (allegato 1) i candidati devono indicare un indirizzo e.mail e
un numero di cellulare al quale riceveranno le comunicazioni relative al presente
bando.
L’ISPPREF declina ogni responsabilità per problemi di comunicazione dipendenti da
inesatte indicazioni, mancata o tardiva comunicazione di cambiamento, da parte del
candidato, rispetto ad indirizzo email e/o numero di telefono.
Costituiscono motivo di esclusione:
1. La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione (allegato 1) da
parte del candidato.
2. La mancanza dei requisiti di ammissione.

3. La presentazione della domanda con modalità diverse da quella previste
dall’art.5 del presente bando.
Art. 6 - Nomina della commissione e valutazione dei titoli
La commissione sarà composta da tre membri scelti dai soci fondatori dell’ISPPREF
e nominata in sede di Consiglio Direttivo ISPPREF.
I titoli presentati verranno valutati dalla commissione esaminatrice secondo il DPR n.
483/97.
Art. 7 - Ammissioni dei candidati
L’ISPPREF provvederà all’ammissione dei candidati che siano in possesso dei
requisiti previsti dall’art. 5 dal presente bando e le cui domande siano pervenute nei
termini prescritti.
Art. 8- Valutazione dei candidati
La commissione assegnerà a ciascun candidato un punteggio sulla base dei seguenti
criteri:
1. Voto di laurea
 da 110 e lode a 110 - 5 punti
 da 109 a 104 - 4 punti
 da 103 a 97 - 3 punti
 da 96 a 91 - 2 punti
 inferiore a 90 - 1 punto
2.






Reddito ISEE
da 0€ a 7000€ - 5 punti
da 7000€ a 1000€ - 4 punti
da 1000€ a 15000€ - 3 punti
da 15000€ a 20000 - 2 punti
maggiore di 20000€ - 1 punto

3. Abilitazione all’esercizio della professione - 5 punti

Art. 9 - Formulazione della graduatoria
La commissione esaminatrice formulerà la graduatoria finale secondo l’ordine del
punteggio complessivo riportato dai candidati a seguito della valutazione dei criteri e
dei punteggi di cui al art. 8.
Qualora, due o più candidati, abbiano raggiunto il medesimo punteggio, la borsa di
studio verrà assegnato al candidato più giovane per età.

La graduatoria degli idonei verrà pubblica sul sito www.isppref.com entro il
30.10.2020. La pubblicazione avrà valore di notifica ufficiale per i candidati.Le borse
di studio, nelle misure sopra indicate nell’art. 2 del presente bando,saranno erogate
solo ai primi dieci candidati, previo colloquio motivazionalepropedeutico
all’iscrizione definitiva alla scuola di specializzazione.Pertanto essi soltanto saranno
contattati dall’ISPPREF.
In caso di mancata iscrizione da parte di uno dei primi dieci candidati si procederà
allo scorrimento della graduatoria.
Art. 10 - Attivazione del corso della frequenza al corso di specializzazione in
psicoterapia ad orientamento sistemico relazionale
I vincitori delle dieci borse di studio potranno iniziare a frequentare il corso entro il
30 Novembre 2020 secondo le modalità di contribuzione previste dalla borsa di cui
risulteranno vincitori.
Art. 11 - Norme Finali
La partecipazione implica, da parte dei candidati, l’accettazione di tutto quanto
contemplato nel presente bando.
L’ISPPREF si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare in
tutto o in parte il presente bando per motivate ragioni, senza che gli istanti possano
vantare pretese o diritti di sorta.
In caso di sopravvenienza di fatto o di diritto per le quali l’Istituto non potrà erogare
le borse di studioi destinatari non potranno rivalersi o vantare pretese o diritti.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla
normativa vigente.
Informativa Privacy - Tutela dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e
successive modifiche e dal regolamento UE 2016/679(GDPR).
I dati personali, forniti dai candidati con la domanda di partecipazione, saranno
trattati anche con strumenti informatici unicamente per le finalità di gestione della
procedura concorsuale.

La presentazione della domanda di partecipazione costituisce autorizzazione al
trattamento dei dati nella medesima indicati per le predette finalità.
Per ulteriori informazioni si prega di scrivere alla segreteria isppref: isppref@itb.it.

Il Presidente ISPPREF
Dott. Gennaro Galdo

ALLEGATO 1

Alla c.a. del Presidente ISPPREF
Istituto di Psicologia e Psicoterapia
Relazionale e Familiare
Via Manzoni 26/B - Napoli

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________
chiede di essere ammesso a partecipare al bando per l’attribuzione di dieci borse di
studio per l’anno accademico 2020/2021, proposte dal Fondo Emergenza COVID 19, dall’ISPPREF - Istituto di Psicologia e Psicoterapia Relazionale e Familiare, sede
di Napoli.
A tal fine, consapevole che in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, decadrà
dai benefici eventualmente conseguiti, fatte salve le responsabilità penali, secondo
quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, ai sensi degli articoli 46 e
47 del suddetto decreto.

DICHIARA
DATI PERSONALI
Cognome ____________________________________________________________
Nome_______________________________________________________________
Luogo di nascita______________________________________________________
Data di nascita________________________________________________________
Codice fiscale ________________________________________________________
Residenza ____________________________________________________________
____________________________________________________________________
Domicilio (solo se diverso dalla residenza) _________________________________

CONTATTI
Indirizzo e.mail _______________________________________________________
Telefono ________________________Cellulare_____________________________

TITOLO DI STUDIO
Laura in _____________________________________________________________
conseguita presso l’Università ____________________________________________
in data _________________________ con il voto ____________________________

ABILITAZIONE
Abilitazione all’esercizio della professione conseguita in data o sessione__________
____________________________________________________________________
presso l’Università_____________________________________________________
VALORE ISEE
Valore ISEE relativo in corso di valdità ovvero con validità fino al
31.12.2020______________________________________
Il/ La sottoscritto/a con la presentazione della presente domanda accetta
incondizionatamente tutte le disposizioni del presente bando.
Il/La sottoscritto/a si impegna, altresì, a comunicare eventuali variazioni dei propri
recapiti, sollevando l’ISPPREF da ogni responsabilità per possibili disguidi
imputabili all’omessa segnalazione.
Il/La sottoscritta, consapevole che i propri dati personali contenuti nella presente
autocertificazione dovranno essere trattati in conformità alle disposizioni di cui al D.
Lgs. 196/2003, autorizza l’ISPPREF al trattamento dei dati medesimi in relazione
agli adempimenti relativi e conseguenti al presente concorso.
Si allega alla presente domanda:
1. Modulo domanda di partecipazione (allegato 1);
2. Certificato Laurea Vecchio Ordinamento o Specialistica /Magistrale in
Psicologia o Medicina o autocertificazione sotto propria responsabilità;
3. Copia di documento di riconoscimento in corso di validità;
4. Copia dell’ultimo modello ISEE in corso di valdità ovvero con validità fino
al 31.12.2020;

Data

Firma

