Scuola di Psicoterapia Ipnotica Ericksoniana
Decreto Miur 17 febbraio 2015, n. 440 - G.U.R.I. n° 71 del 26/03/2015
Direttore: Dott. Salvatore Antonino Palumbo

Regolamento borda di studio SPIE
Negli ultimi anni si è allungato il tempo che intercorre tra la fine dell'università e l'iscrizione ad una scuola di specializzazione in
psicoterapia e questo perché i costi della formazione sono tali da spingere molti a temporeggiare prima di decidere una spesa importante.
Tuttavia, non si può prescindere da una formazione specializzata che offra gli strumenti di una professione alla quale l’università ha
dato prevalentemente la cornice teorica. Ecco perché la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Ipnotica Ericksoniana - SPIE
(riconosciuta dal Miur con decreto n. 440 del 17 febbraio 2015, G.U. n. 71 del 26/03/2015), mette a disposizione di psicologi e medici,
n. 3 borse di studio di 560,00 euro cadauna, a copertura parziale del costo della retta per gli iscritti al primo anno. In caso di assegnazione
della borsa di studio, la somma sarà detratta dall'ultima rata.

Requisiti per l’ammissione:
•
•
•

Essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per l’ammissione al primo anno della scuola di specializzazione;
Aver perfezionato le pratiche relative all’iscrizione al primo anno della scuola di specializzazione;
Reddito (ISEE) non superiore a euro 25.000,00.

Documentazione:
•
•

Domanda di partecipazione;
Modulo ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare relativo all’ultima dichiarazione dei
redditi;
• Fotocopia documento di identità;
• Copia del curriculum vitae;

Criteri di valutazione:
La valutazione sarà effettuata in base ai seguenti criteri: voto di laurea fino a 20 punti, eventuali pubblicazioni 10 punti, condizione
economica fino a 70 punti (Modulo ISEE).

Voto di laurea

Fasce di reddito

da 66 a 80: 6 punti;

1 fascia € 0 - 10.000: 70 punti;

da 81 a 99: 12 punti;

2 fascia € 10.000 - 20.000: 55 punti;

da 100 a 110: 18 punti;

3 fascia € 20.000 - 25.000: 35 punti.

Pubblicazioni
10 punti.

110 + lode: 20 punti.

La domanda di partecipazione, corredata dalla documentazione richiesta, dovrà essere inviata a mezzo pec (spieipnosi@pec.it) entro
e non oltre la data di scadenza del bando che sarà pubblicato sul sito ufficiale. Le domande pervenute con documentazione incompleta
o dopo la scadenza del bando saranno escluse automaticamente.
La Commissione esaminatrice elaborerà la graduatoria entro 7 giorni lavorativi dal termine di presentazione delle domande.
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