Premio Concetta Tenuta
Seconda Edizione – Anno 2020
Bando per l’assegnazione di una Borsa di Studio

Art. 1 ISTITUZIONE DELLE BORSE
La famiglia Tortorella‐Tenuta, con la partecipazione dell'ente di formazione ISPPREF, visto il successo
ottenuto dalla prima edizione, ripropone per il secondo anno l’iniziativa “Premio Concetta Tenuta”, nata
nell’anno 2018 per onorare la memoria della Dott.ssa Concetta Tenuta, anche grazie al contributo di una
sua paziente riconoscente. La Dott.ssa Tenuta, scomparsa prematuramente l’8 giugno 2015, è stata una
psicologa e psicoterapeuta fortemente impegnata lavorativamente e moralmente nel sostegno di quanti
chiedevano il suo aiuto. Il Premio consiste nel conferimento di una borsa di studio ad un/a meritevole
laureato/a in Psicologia che ambisce all'abilitazione alla professione di Psicoterapeuta, previo pagamento
del primo anno di frequenza al corso di Psicoterapia Sistemico Familiare presso la Scuola di Specializzazione
ISPPREF di SALERNO (valore 2.700,00 €).
Art. 2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E DESTINATARI
Possono partecipare al bando i laureati in possesso di Laurea Specialistica/Magistrale nelle discipline di
Psicologia di tutte le Università d’Italia.
Art. 3 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione dovranno pervenire corredate dalla seguente documentazione, pena
l’esclusione:






Scheda di iscrizione (ALLEGATO 1) compilata in ogni sua parte.
Fotocopia di un documento di identità in corso di validità e codice fiscale;
Copia del certificato di laurea con votazione conseguita;
Curriculum Vitae;
Copia della tesi di laurea;

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 29/05/2020 al seguente indirizzo di
posta elettronica segreteria@premioconcettatenuta.it.
Non verranno prese in considerazione le domande incomplete, mancanti della documentazione richiesta o
di parte di essa, presentate oltre i termini previsti o inviate con modalità diverse da quella indicata.
Art. 4 GRADUATORIA E CRITERI DI VALUTAZIONE
La borsa di studio è attribuita sulla base di un’unica graduatoria, ordinata sulla base dei seguenti criteri:
A. Punteggio relativo al voto di Laurea fino ad un massimo di 15 punti;
B. Punteggio relativo alla valutazione della tesi di laurea a cura della giuria esaminatrice, fino ad un
massimo di 30 punti.
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In caso di ex equo, precede il candidato anagraficamente più giovane.
I criteri di attribuzione dei punteggi saranno i seguenti:
A. Punteggio relativo al voto di Laurea fino ad un massimo di 15 punti:
• 3 punti fino a 100/110;
• 1 punto in più per ogni voto superiore a 100/110;
• 15 punti per il voto di 110/110 e lode.
B. Valutazione in trentesimi dell’elaborato presentato fino ad un massimo di 30 punti.
Saranno valutate positivamente eventuali esperienze di volontariato opportunamente comprovate.
Art. 5 COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
Verrà costituita una Commissione di valutazione che effettuerà la valutazione dei titoli e stilerà la
graduatoria dei vincitori.
La Commissione si riserva il diritto di chiedere eventuale documentazione integrativa a supporto dei titoli
dichiarati nel curriculum vitae dei candidati.
II giudizio della Commissione sarà inappellabile ed insindacabile.
Art. 6 CONDIZIONI DI FRUIZIONE DELLA BORSA
Le Borse potranno essere utilizzate esclusivamente per la frequenza del primo anno del corso di
specializzazione in Psicoterapia Sistemico Relazionale presso l’Istituto ISPPREF di Salerno. Il vincitore potrà
usufruire della borsa di studio previa iscrizione all’Albo professionale degli Psicologi, se non già iscritto.
Art. 7 ASSEGNAZIONE BORSA
L’assegnatario della borsa di studio sarà proclamato nel corso della cerimonia dedicata alla memoria della
Dott.ssa Concetta Tenuta, che avrà luogo nell’arco del secondo semestre dell’anno 2020.
La data e il luogo della cerimonia verranno pubblicati a tempo debito sul sito internet dell’iniziativa:
www.premioconcettatenuta.it
Art. 8 ADESIONE AL BANDO
Con l'invio della documentazione necessaria per l'ammissione al concorso, i partecipanti accettano e
aderiscono a tutte le norme stabilite dal presente bando.
Art. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti per le finalità di
gestione del concorso e saranno trattati, anche successivamente alla eventuale assegnazione delle Borse,
per le finalità inerenti alla gestione delle stesse.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
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In merito al trattamento dei dati personali, l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 della legge di cui
sopra.

Art. 10 SEGRETERIA E INDIRIZZI DI RIFERIMENTO
Per informazioni e chiarimenti i recapiti della segreteria sono i seguenti:
Sito web:

www.premioconcettatenuta.it

Indirizzo di posta elettronica:

segreteria@premioconcettatenuta.it

Telefono:

+39 320 64 700 90
+39 338 42 75 637
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