
 

 

 

 

 

Borsa di studio sulla terapia delle psicosi 
      La borsa è destinata a studenti/studentesse laureati/e in psicologia o in medicina 
che sono interessati a proseguire gli studi con una specializzazione in psicoterapia con 
un’attenzione particolare alla Psicoterapia delle Psicosi. La borsa copre i costi di 
iscrizione al primo anno ed al secondo anno di corso della scuola di Psicoterapia 
Psicoanalitica Esistenziale (Febbraio 2018 - Febbraio 2020). 

 Art. 1 – Requisiti di partecipazione 

      condizioni di reddito 

      curriculum universitario 

      lettera di motivazione 

      piano di studio orientato alla terapia delle psicosi (tesi sulla terapia delle psicosi, 
aver svolto il tirocinio pratico in ambito della terapia delle psicosi, eventuali pubblicazioni 
sulla terapia delle psicosi) 

      Il candidato che non dichiari nella domanda, nelle forme indicate il possesso dei 
requisiti e dei titoli richiesti per la partecipazione alla selezione, si intende 
automaticamente escluso, senza alcun onere di comunicazione da parte di questa 
scuola. 

Art. 2 – Domanda di partecipazione 

      Le domande di partecipazione alla selezione, compilabili sul sito della scuola di 
psicoterapia psicoanalitica esistenziale devono essere fatte pervenire entro e non oltre il 
31 Ottobre 2017, corredate dai seguenti documenti in formato pdf: 



      certificato di Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE), 

      certificato di laurea magistrale con indicazione degli esami sostenuti e titolo delle 
tesi (triennale e magistrale), 

      lettera di motivazione, recante l’indicazione del nome della Scuola di 
specializzazione prescelta, con particolare specifica delle materie di insegnamento per 
ogni anno. 

      Non saranno prese in considerazione le domande o/e le documentazioni pervenute 
dopo il termine di scadenza per la presentazione. 

      

 

 

  

Art. 3 – Commissione esaminatrice 

      La commissione esaminatrice nominata dal Presidente della Scuola di Psicoterapia 
Psicoanalitica Esistenziale sarà composta da: 

il Presidente della Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica Esistenziale       

il Direttore Scientifico della Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica Esistenziale  

Il Rappresentante Legale della Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica Esistenziale        

      I risultati verranno resi noti entro il 31 Dicembre 2017. 

 

 Art. 5 – Assegnazione di borsa di Studio 

      Le comunicazioni di cui al presente bando pubblicate sul sito web della Scuola di 
Psicoterapia Psicoanalitica Esistenziale hanno valore di pubblicazione formale. Il 
candidato risultante vincitore della borsa di studio dovrà prendere contatti con la scuola, 
per la stipula dell’Assegnazione di borsa di studio intesa come la somma 
corrispondente alla quota d’iscrizione al primo anno ed al secondo anno della scuola. 



La somma (7000,00 euro) sarà versata con le seguenti modalità: 3.500 euro entro 
dicembre 2018 previa attestazione di frequenza ad almeno 4/5 delle ore totali di lezioni, 
seminari, tirocini e supervisioni previste per il primo anno di corso (2018) e 3.500 entro 
dicembre 2019 previa attestazione di frequenza ad almeno 4/5 delle ore totali di lezioni, 
seminari, tirocini e supervisioni previste per il secondo anno di corso (2019).                                                  
N.B. L’importo della borsa sarà versato solo in caso si attivi il corso relativo all’anno 
2018.  Eventualmente l’importo potrà essere versato il biennio successivo (2019-20) 
sempre che si attivi il corso del 2019. 

Art. 6 – Trattamento dei dati personali 

      Ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 30/06/2003, n. 196, i dati personali forniti dai 
candidati saranno raccolti dalla Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica Esistenziale per le 
finalità di gestione della selezione. 

 

 

 


