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Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio della
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva ad indirizzo Costruttivista del CESIPc
per i corsi dell'anno 2022

Il Centro Studi in Psicoterapia Cognitiva CESIPc Srl, con sede in Firenze pubblica un bando di concorso per
l'assegnazione di 3 (tre) borse di studio a laureati in psicologia o in medicina e chirurgia che intendano frequentare i
corsi di Specializzazione della Scuola di Psicoterapia ad indirizzo Costruttivista dell’anno 2022.
L’ammontare di ciascuna borsa di studio è di € 4.000,00 corrispondenti a € 1.000,00 di riduzione di ciascuna quota
annuale.
Possono presentare domanda per la partecipazione al concorso, entro e non oltre il 17/12/2021, i laureati che si siano
già iscritti a un primo anno della Scuola di Specializzazione o che abbiano già sostenuto i colloqui di ammissione, per
l'anno 2022.
Le domande dovranno essere presentate utilizzando il modulo “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER
L’ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO” (scaricabile dal sito web del CESIPc nella sezione Modulistica). Il modulo,
con i documenti e gli allegati richiesti, dovrà essere inviato tramite email o consegnato a mano alla segreteria di Firenze
della Scuola.
La graduatoria dei vincitori delle borse di studio sarà pubblicata sul sito web del CESIPc e comunicata agli interessati
tramite email entro la data del 27/12/2021.
I punteggi che concorreranno alla graduatoria delle domande verranno assegnati con i seguenti criteri:
• reddito (fino ad un massimo di 52 punti), certificato tramite l'attestazione ISEE, integrata con la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà allegato al modulo di partecipazione al concorso;
• voto di laurea (fino ad un massimo di 8 punti);
• valutazione del colloquio di ammissione alla Scuola e del curriculum vitae (fino ad un massimo di 40 punti, con
un minimo di 10 punti per poter entrare in graduatoria).
Gli ammessi al contributo, se non già iscritti, dovranno completare la procedura di iscrizione alla Scuola entro e non
oltre 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, pena l'esclusione dalla stessa. In tal caso, la borsa di studio verrà
assegnata al candidato successivo nella graduatoria.
Per mantenere la borsa di studio, negli anni successivi al primo, ogni assegnatario dovrà inviare alla segreteria di
Firenze della Scuola, entro il 31 dicembre di ciascun anno di corso, il modulo “RICHIESTA DI CONFERMA DELLA BORSA
DI STUDIO” con i documenti in esso richiesti. La borsa di studio sarà confermata se il reddito certificato, aggiornato
all’anno successivo, continui a risultare inferiore al valore massimo di 30.000,00 €.

ALLEGATO – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

A ciascuna domanda verrà assegnato un punteggio espresso in centesimi, stabilito sulla base dei seguenti punteggi:
ISEE

Fascia ISEE

Punteggio

Da

a

0,00 €

5000,00 €

52

5001,00 €

10.000,00 €

47

10.001,00 €

15.000,00 €

39

15001,00 €

20.000,00 €

30

20.001,00 €

25.000,00 €

21

25.001,00 €

30.000,00 €

10

> 30.000,00 €

Non ammissibile

VOTO DI LAUREA

Voto di Laurea
Da

Punteggio
a

110/110 e lode

8

110/110

7

109/110

108/110

6

107/110

105/110

4

104/110

102/110

2

102/110

100/110

1

< 100/110

0

