
 
 

 
 

 

 
 

BANDO BORSE DI STUDIO MIUR 2017/2020 
 
L’Istituto di Gestalt Therapy hcc Kairòs – Scuola di Specializzazione in Psicoterapia riconosciuta 
dal MIUR - mette a disposizione, nelle sedi di Ragusa, Roma e Venezia, complessivamente n. 6 
borse di studio (due per sede), per Psicologi e Medici che intendono iscriversi alla Scuola di 
Specializzazione Quadriennale per il XXIII corso MIUR 2017/2020.  L’ammontare del beneficio 
sarà così distribuito: 

 
• N. 3 Borse di studio del valore di 1000 Euro cadauna, a copertura parziale del costo delle 

rette relative al primo biennio della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della Gestalt, 
presso le sedi riconosciute di Ragusa, Roma e Venezia. 

• N. 3 Borse di studio del valore di 500 Euro cadauna, a copertura parziale del costo delle 
rette relative al primo biennio della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della Gestalt, 
presso le sedi riconosciute di Ragusa, Roma e Venezia. 
 

Requisiti per partecipare all’assegnazione delle borse di studio 
 
Per partecipare alla selezione è necessario essere in possesso del Diploma di Laurea in Psicologia o 
in Medicina. Si ricorda che ai sensi del DM 509/1998, per potersi iscrivere ad una Scuola di 
Specializzazione in Psicoterapia è necessario essere iscritti all’albo professionale ovvero, in 
alternativa, conseguire l’abilitazione all’esercizio professionale entro la prima sessione utile 
successiva all’effettivo inizio dei corsi, con obbligo di provvedere nei trenta giorni successivi alla 
richiesta d’iscrizione all’albo. La mancata iscrizione all’albo determina la decadenza del beneficio. 

 
Documenti richiesti per la partecipazione 

 
• modulo di partecipazione debitamente compilato in ogni sua parte (scaricabile dal sito  

www.gestaltherapy.it ); 
• copia del Diploma di Laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia. La copia del 

diploma di laurea può essere sostituita, ai sensi dell’ art 76 del DPR 445 del 2000 n. 445, da 
apposita autocertificazione. 

• Curriculum vitae in formato europeo, firmato e allegato ad un documento di 
riconoscimento in corso di validità. 

• Attestati ritenuti importanti ai fini della valutazione 
 
Modalità di assegnazione delle borse di studio  
Le borse di studio, verranno assegnate da una apposita Commissione di valutazione nominata dalla 
Direzione della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della Gestalt hcc Kairòs. 
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Criteri di valutazione 
 
 
a) I titoli del curriculum vitae. Alla valutazione dei titoli potrà essere assegnato un punteggio 
massimo di 35/60. A tal fine i titoli valutabili sono: 

 
• Voto di laurea (10/60). 
• Pubblicazioni (5/60). 
• Esperienze formative post laurea nell’ambito psicologico (5/60). 
• Conseguimento di Master in ambito psicologico (15/60). 

 
b) Il colloquio orale, volto a valutare attitudine e motivazione (per un max di 25/60). 

 
 
Verranno stilate tre graduatorie distinte per sede (Sicilia – Lazio – Veneto) e le borse di studio 
verranno assegnate ai primi 2 in graduatoria. In caso di parità di punteggio tra due o più 
partecipanti, verrà data preferenza ai candidati in possesso dei seguenti criteri, nell’ordine sotto 
indicato: 
1. Abilitazione alla professione di Medico e/o Psicologo. 
2. Condizione economica e lavorativa del richiedente (da presentare mediante autocertificazione). 
3. Età anagrafica  

 
L’attribuzione della borsa di studio non è cumulabile con altri benefici ne agevolazioni previste 
dall’Istituto di Gestalt Therapy hcc Kairos. Pertanto i beneficiari non potranno usufruire dell’esonero 
della tassa d’iscrizione.  

 
Termini e modalità di presentazione delle domande 

 
I documenti dovranno pervenire alla Segreteria Amministrativa dell’Istituto di Gestalth Therapy hcc 
Kairòs, Via Virgilio 10 - 97100 Ragusa, entro e non oltre il 3 0  n o v e m b r e  2016, tramite 
lettera raccomandata A/R (fa fede il timbro postale). Entro tale data saranno accettate anche le 
domande consegnate personalmente dal candidato. Le richieste pervenute oltre la scadenza del 
bando non verranno esaminate. A seguito della valutazione dei titoli l’Istituto pubblicherà sul sito 
www.gestaltherapy.it la graduatoria di merito con i nominativi dei concorrenti ammessi al 
colloquio. 

 
Tutte le informazioni riguardo il presente bando verranno pubblicate sul sito www.gestaltherapy.it 
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