BANDO di CONCORSO
BORSA di STUDIO
Scuola di Psicoterapia in Psicologia Psicoanalitica del Sé
e Psicoanalisi Relazionale
riconosciuta dal MIUR con decreto del 2 Novembre 2005

La Scuola ISIPSE’ ha deliberato e attivato la concessione di una borsa di
studio, dedicata e in ricordo di Alessandro USALA, con lo scopo di agevolare
la formazione post-universitaria di studenti meritevoli.
Questo provvedimento è riferito al prossimo anno accademico che inizierà a
gennaio 2018.
Articolo 1
È bandito un concorso per la concessione di una borsa di studio per titoli e
colloqui per l’attribuzione di n. 1 Borsa di Studio pari alla quota di iscrizione e
frequenza per l’intero percorso quadriennale della Scuola di Specializzazione
ISIPSE’.

Articolo 2
Possono partecipare al concorso di cui al presente bando gli
studenti/studentesse che, alla data di presentazione della domanda, sono in
possesso dei seguenti requisiti:
essere in possesso del diploma di laurea in Psicologia o Medicina;
essere cittadini/e italiani, nati o residenti in Sardegna da almeno 5 anni;
non avere un età superiore ai trenta anni;
avere concluso - o essere in procinto di concluderlo entro marzo 2018 il tirocinio post-lauream utile per la partecipazione all’Esame di Stato per
l’iscrizione all’Albo degli Psicologi o Medici Chirurghi;
5) avere inviato la domanda di partecipazione, insieme ai documenti
richiesti, entro i termini previsti dal Bando;
6) avere inviato l’attestazione ISEE;
7) non beneficiare, nello stesso periodo, di altre borse per la formazione
concesse da istituzioni o da enti pubblici o privati.
1)
2)
3)
4)

Articolo 3
La domanda di ammissione al concorso deve essere compilata utilizzando il
fac-simile posto in calce al presente bando e scaricabile dal sito della Scuola
Isipsè (www.isipse.it) e inviata per posta raccomandata alla Scuola ISIPSé Via Tacito, 7 00193 Roma o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo:
scuolaisipse@pec.it (si consiglia di inviare anche copia all’indirizzo di posta
elettronica: segreteria@isipse.it).
La domanda dovrà essere inviata entro e non oltre il 20 dicembre
2017. Nella domanda il candidato deve dichiarare, pena di esclusione, ai
sensi e per gli effetti del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive
modifiche, sotto la propria responsabilità:
-

nome e cognome;
luogo e data di nascita, residenza e numero telefonico;
recapito eletto ai fini del concorso e l’indirizzo di posta elettronica.

Il candidato deve accludere alla domanda di ammissione:
-

certificato laurea contenente l’elenco degli esami sostenuti, il voto e la
data di conseguimento;
curriculum in formato europeo, attestante titoli di studio, scientifici e
di lavoro documentati;
copia di un documento di identità e di residenza;
certificato del valore I.S.E.E. per le prestazioni agevolate per il diritto
allo studio universitario.

Il candidato deve impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento del proprio domicilio e dell’indirizzo di posta elettronica indicato
nella domanda di ammissione.
La Scuola non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione della residenza, del recapito
e dell’indirizzo di posta elettronica da parte dell'aspirante o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi.
La Scuola procederà a idonei controlli circa la veridicità delle dichiarazioni
sostitutive.
Qualora da tale controllo emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti a
seguito del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, e dovrà restituire l’eventuale somma relativa all’iscrizione alla Scuola,

fermo restando quanto previsto dall’articolo 76 del d.p.r. n. 445/2000 e degli
artt. 479, 485 e 486 del Codice Penale.

Articolo 4
La Commissione giudicatrice è costituita dai componenti del Comitato esecutivo
della Scuola.
La Commissione procederà a formulare la graduatoria di candidati secondo i
seguenti criteri:
1. voto di laurea e tesi di laurea;
2. pubblicazioni, comunicazioni a convegni e altri titoli debitamente
documentati;
3. esito dei colloqui.
Qualora si classificassero candidati a pari merito, l’ordine di inserimento
avverrà in base all’ I.S.E.E. per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio
universitario e aver conseguito il diploma di laurea in Psicologia o Medicina e il
tirocinio post lauream in pari con gli anni di corso.
Nel caso di ulteriore parità di punteggio sarà vincitore lo studente più giovane
d’età.
Il giudizio espresso dalla Commissione è insindacabile.
In caso di rinuncia o decadenza dell’avente diritto subentra il successivo
candidato idoneo, secondo l'ordine di graduatoria fino a esaurimento della
stessa.
Il concorso sarà espletato entro 30 giorni dalla scadenza del bando e le
graduatorie saranno rese pubbliche sul sito internet della Scuola ISIPSé o
presso la sede della Scuola.
Tutte le comunicazioni ai candidati avverranno solo ed esclusivamente
attraverso l’invio di e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato nella
domanda di partecipazione al concorso.
Articolo 5
Il provvedimento di assegnazione della borsa di studio viene pubblicato dopo
l’accertamento del possesso dei requisiti richiesti, successivamente alla
pubblicazione della graduatoria.

Articolo 6
Con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e in
particolare alla disposizione di cui all’art. 13, i dati personali forniti dai
candidati saranno raccolti presso la Scuola ISIPSE’ usati solo ed
esclusivamente per le finalità di gestione del concorso.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
Titolare del trattamento dei dati è la Scuola nella persona del suo Legale
Rappresentante.
Articolo 7
In caso di controversia nell’interpretazione o esecuzione del presente bando di
concorso, le parti, in prima istanza, cercheranno di addivenire ad una soluzione
in via extragiudiziale.
In caso contrario il Foro competente è quello di Roma.
Roma, 20 novembre 2017

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Mariangela Tempestini

FAC-SIMILE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Al PRESIDENTE della Scuola di Specializzazione ISIPSE’
Il sottoscritto ….…………………………………………………………………………………………………….
Nato a …….……………………………………………………………… il ……………………………………….
Residente in ….………………………………………….. Via ….……………………………… n°..……..
Tel ……………………………………………………… Fax ……………………………………………………….
e-mail …………………………………………………………………………………………………………………….
laureato/a in …………………………………………… il …………………………… voto ………..……
presso l’Università di ………..………………………………… CHIEDE di partecipare al
Bando della Scuola ISIPSE’ per l’assegnazione di n. 1 Borsa di Studio pari alla
quota di iscrizione e frequenza dell’intero percorso quadriennale della Scuola di
Specializzazione ISIPSE’, riservata a neolaureati in Psicologia e Medicina e
Chirurgia.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:






di conoscere e accettare le norme e tutto quanto previsto dal Bando
della suddetta Borsa pubblicato sul sito www.isispe.it;
di essere cittadino italiano essere cittadini/cittadine italiani, nati o
residenti in Sardegna da almeno 5 anni;
di possedere la laurea in ……………………… conseguita in data ..…………
voto …………. presso l’Università di ………………………………………;
di non avere riportato condanne penali;
di non essere titolare di altro premio, borsa o assegno di studio.

Allega alla presente: - Autocertificazione, resa nei modi ed ai sensi del D.P.R.
445/2000, attestante






il possesso del titolo di studio richiesto o certificato di laurea,
con elenco degli esami sostenuti;
curriculum in formato europeo;
elenco delle pubblicazioni e dei titoli posseduti firmato in calce;
fotocopia di un valido documento di identità e di residenza;
dichiarazione ISEE dell’ultimo anno.

Luogo e data ……………………

Firma

Modulo di consenso per il trattamento dei dati personali
DA ALLEGARE ALLA DOMAMDA

Informativa ai sensi del d.lgs. 196/2003 – Codice in materia di dati personali
Finalità del trattamento
Ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. n. 196/2003 i dati da Lei forniti verranno trattati nella misura
indispensabile e per le finalità connesse all’iscrizione e allo svolgimento del concorso.
Modalità del trattamento e soggetti interessati
Il trattamento sarà effettuato con modalità sia manuali che informatizzate. I dati potranno
essere comunicati a Istituzioni o Enti pubblici e privati qualora fosse strettamente necessario ai
fini dello svolgimento delle attività del concorso.
Natura del conferimento dei dati e conseguenza di un eventuale rifiuto
Il conferimento dei dati è obbligatorio, e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta
l’impossibilità di dar corso allo svolgimento del concorso e alla gestione delle attività
procedurali correlate.
Titolare e responsabile del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è la Scuola nella persona del suo Legale Rappresentante.

Il\La
sottoscritto\a:_________________________________________________________
letta l’informativa sull’utilizzazione dei dati personali, ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs.
n. 196/2003:

DICHIARA il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.

Data____________________

Firma ______________________

