
  

BANDO DI CONCORSO PER UNA BORSA DI STUDIO ANNUALE 
FINANZIATA DALLA A.NA.TRA. ONLUS PER L'ISCRIZIONE AL I ANNO 
DI CORSO DELLA SCUOLA INTERNAZIONALE DI PSICOTERAPIA NEL 

SETTING ISTITUZIONALE (SIPSI) NELL'A.A. 2014

Art. 1

l'Associazione senza scopi di lucro "The International Institute for Psychoanalytic Research and 
Training of Health Professionals" (IIPRTHP), Ente Gestore della Scuola Internazionale di 

Psicoterapia nel Setting Istituzionale (SIPSI) bandisce un concorso a 1 borsa di studio per titoli ed 
esame di tremilacinquecento euro finanziata dalla A.NA.TRA. Onlus per l'iscrizione al primo anno 
del Corso di Specializzazione in Psicoterapia nell'anno accademico 2014 per un medico o psicologo 

abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo Albo Professionale.

Art. 2

La domanda va indirizzata per posta elettronica al Presidente dell'Associazione 
(presidente.iiprthp@fastwebnet.it) inoltrando un c.v. entro la scadenza improrogabile del 30 

Novembre 2013.

Art. 3

I titoli valutati per l'attribuzione della borsa di studio sono i seguenti: voto di laurea (0-0,5 punti),  
diploma di Perfezionamento (0-1) o Master in Psico-Oncologia già conseguito presso la Sede di 

Roma dell'Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC) (0-2 punti); pubblicazioni scientifiche in 
ambito psico-oncologico (0-0,5 punti); l'esame consiste nella valutazione della motivazione 

personale del candidato a seguire malati oncologici otorinolaringoiatrici e/o loro familiari (0-5 punti  
in totale) attribuiti in un colloquio che si terrà in data venerdì 13 Dicembre 2013 (ore 14,30) presso 

la sede della Scuola Scuola Internazionale di Psicoterapia nel Setting Istituzionale, con la  
Commissione del Concorso, costituita dal Direttore, dal Coordinatore e da un Tutor del Corso di 

Perfezionamento in Psico-Oncologia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore per l'anno 
accademico 2014.



Art. 4

La borsa viene assegnata a insindacabile giudizio della Commissione del Concorso dopo aver 
valutato non solo i titoli ma anche la motivazione dei candidati a seguire malati oncologici  

otorinolaringoiatrici e/o loro familiari nell'ambito del tirocinio previsto dal Corso di  
Specializzazione in Psicoterapia della Scuola Internazionale di Psicoterapia nel Setting Istituzionale  
presso il Policlinico Universitario "Agostino Gemelli" di Roma. Il candidato vincitore della borsa 
ne riceverà comunicazione scritta tramite posta elettronica. La graduatoria sarà pubblicata sul sito  

dell'I.I.P.R.T.H.P. prima del 31 Dicembre 2013. Roma, 25 Giugno 2013.

FIRMATO (Dr. Domenico Arturo Nesci Presidente .I.P.R.T.H.P.)


