
 

BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO 

PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA CON SEDE IN ROMA E LECCE 

ISTITUTO SANTA CHIARA 

Con il presente bando sono determinati i requisiti di ammissione e i criteri di aggiudicazione per 

l’assegnazione di borse di studio per la frequenza delle Scuole di Specializzazione in psicoterapia, con sede in 

Roma e in Lecce, gestite dall’Istituto Santa Chiara srl. 

Oggetto di assegnazione Costituiscono oggetto di assegnazione n. 2 borse di studio per ciascuna scuola, 

dell’ammontare pari a € 800,00, importo esente dall’imposta sui redditi delle persone fisiche ai sensi dell’art. 4 

della Legge 476/84, che non dà luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed 

economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali. 

Requisiti di ammissione Possono partecipare alla selezione, senza limiti di cittadinanza, candidati in 

possesso della laurea in Medicina e chirurgia o i laureati in psicologia, iscritti ai rispettivi albi o che conseguano il 

titolo di abilitazione all’esercizio della professione entro la prima sessione utile successiva all’effettivo inizio dei 

corsi, pena la revoca della borsa di studio. 

Modalità di partecipazione Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere inviate al 

seguente indirizzo di posta elettronica: formazione@istitutosantachiara.it,  entro il 30 ottobre 2020, data fissata 

per il termine delle iscrizioni alle Scuole. Le domande dovranno contenere: 

1. Istanza di partecipazione in carta semplice e debitamente sottoscritta, ove il candidato –  individuato per 

cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e domicilio se differente, cittadinanza – 

dichiari, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000: tipo di laurea conseguita e la 

votazione di laurea; il possesso di eventuali titoli accademici e la votazione; pubblicazioni scientifiche; 

frequenza di corsi post laurea o di attività svolte presso Istituti di Ricerca; possesso di tutti i titoli e le 

esperienze ritenuti rilevanti e inerenti l’attività della Scuola; indirizzo e-mail presso il quale desidera siano 

fatte le comunicazioni relative alla presente selezione. 

2. Curriculum vitae; 

3. “Abstract” della tesi di laurea; 

4. Copia di eventuali pubblicazioni o altri titoli conferenti al corso al quale si chiede l’iscrizione; 

5. Copia del modulo privacy relativo al trattamento dei dati del candidato in allegato I, debitamente 

sottoscritto; 

6. Carta di identità. 

Modalità e Criteri di aggiudicazione La selezione avverrà per titoli e colloquio.  

La Commissione esaminatrice sarà così composta da: 

- Direttore della Scuola di Specializzazione 

- Vice Direttore della Scuola di Specializzazione 

- Responsabile Ufficio Formazione 

La valutazione della Commissione è determinata, ai fini della definizione del punteggio globale espresso in 

centesimi, nel modo di seguito illustrato: 

70 punti per titoli così ripartiti:  

a) fino a 20 punti, di cui almeno 10 punti per il dottorato di ricerca e fino a 10 punti per il diploma di 

specializzazione, di durata almeno biennale, in relazione all’attinenza dei suddetti titoli con l’attività di 

formazione da svolgere;  

b)  fino a 5 punti per il voto di laurea, che verrà valutato come segue 

- voto da 95 a 100 punti 1 punto 

- voto da 101 a 104 punti 2 punti 

- voto da 105 a 109 punti 3 punti 
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- voto da 110 punti 4 punti  

- voto da 110 e lode 5 punti 

c) fino a 30 punti per pubblicazioni scientifiche, tenendo in considerazione i seguenti criteri: 

 I’ originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;  

  Rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della 

comunità scientifica;  

d) fino a 5 punti per attestati di frequenza a corsi post-laurea conseguiti in Italia e all’estero 

e)  fino a 10 punti per altri titoli collegati a svolgimento di documentata – per decorrenza e durata – 

attività di ricerca presso soggetti pubblici o privati sia in Italia che all’estero. 

30 punti per il colloquio attitudinale che si terrà in occasione della selezione per l’ammissione alla scuola. 

Saranno idonei all’assegnazione della borsa di studio i candidati che avranno ottenuto almeno un 

punteggio complessivo non inferiore a 35 punti disponibili per i titoli e a 24 punti a disposizione per il colloquio. 

La Commissione formulerà una graduatoria indicando gli idonei in ordine di punteggio.  

La borsa di studio verrà assegnata al candidato che abbia conseguito il maggior punteggio.  

In caso di parità, la borsa di studio sarà attribuita al candidato più giovane di età.  

Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.  

La graduatoria sarà valida anche per l’attribuzione della borsa di studio in caso di rinuncia o mancata 

assegnazione derivante da eventuali altre motivazioni.  

Assegnazione e obblighi dell’assegnatario I risultati della selezione saranno pubblicati sul sito 

dell’Istituto Santa Chiara srl, nella sezione formazione. Ad ogni modo, ai soli candidati aggiudicatari, verrà 

effettuata notifica dell’aggiudicazione della borsa, all’indirizzo e-mail indicato nella domanda di partecipazione.  

Nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione con la quale si darà 

notizia del conferimento della borsa, l'assegnatario dovrà far pervenire presso L’Ufficio di Formazione 

all’indirizzo formazione@istitutosantachiara.it, a pena di decadenza, dichiarazione di accettazione della borsa 

medesima alle condizioni stabilite nell’avviso di selezione.  

L'assegnatario avrà l'obbligo di: 

a) iniziare l'attività alla data prevista e secondo le direttive impartite dal responsabile;  

b) espletare l'attività regolarmente e ininterrottamente per l'intero periodo della durata della borsa. 

Potranno essere giustificate brevi interruzioni solo se dovute a motivi di salute o a causa di forza 

maggiore debitamente comprovati, fermo restando che le interruzioni superiori a 30 giorni 

continuativi, comporteranno la decadenza dalla borsa di studio; 

c) presentare alla scadenza fissata dal responsabile una relazione completa e documentata sul 

programma di attività svolta la cui valutazione, a giudizio insindacabile del Consiglio di Scuola, 

determinerà l'eventuale proseguimento dell'attività di formazione o la sua interruzione.  

Nel caso in cui l'assegnatario non ottemperi ad uno qualsiasi dei predetti obblighi o si renda comunque 

responsabile di altre gravi mancanze documentate decadrà dal diritto alla percezione della borsa di studio. 

Trattamento dei dati personali Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal Regolamento UE 

2016/679 “Regolamento generale sulla Protezione dei Dati Personali” e il D.Lgs del 30 giugno 2003, n.196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”. I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di 

partecipazione alla selezione, sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando. Il 

conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione 

dalla selezione. A tal fine, si veda l’allegato I alla presente di cui si chiede al candidato la sottoscrizione per 

opportuna presa conoscenza. 
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ALLEGATO I 

 

INFORMARTIVA RIVOLTA A 

Il/la Sig./Sig.ra _________________________________________________________________ nato 

a_____________________________________ il____________________, residente in 

_______________________________, c.f. __________________________,  

n. di telefono __________________________________ e-mail____________________________________ 

in qualità di interessato  

 
INFORMAZIONI PRIVACY CANDIDATI (ART. 13 REG. 2016/679) 

 
Istituto Santa Chiara srl, con sede legale in Via Campania, 5 - 73100 Lecce(LE), desidera informarLa, in qualità di 
interessato che sono previsti una serie di obblighi in capo a chi effettua trattamenti (cioè raccolta, registrazione, 
elaborazione, conservazione, comunicazione, diffusione, ecc.) di dati personali riferiti ad altri soggetti (il 
“Trattamento”), ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla “protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e della successiva 
normativa nazionale di adeguamento del quadro legislativo interno, norme denominate congiuntamente anche 
“Normativa privacy”,. 
A tal riguardo, la Società è tenuta a fornirLe alcune informazioni riguardanti le modalità e le finalità del Trattamento dei 
dati personali che La riguardano, dei quali la Stessa può entrare in possesso, nel corso della selezione dei candidati per 
l’accesso ad attività formative quali: scuole di specializzazioni, corsi di formazione e aggiornamento, aggiudicazione di 
borse di studio e altri premi correlati all’attività di formazione. 

FINALITA' DEL TRATTAMENTO: I dati personali, identificativi e curriculari, nonché eventualmente dati particolari (art.9 
del Regolamento), raccolti presso l'interessato, sono trattati ed utilizzati per dar seguito alla richiesta dell'Interessato e, 
più precisamente, per procedere alla verifica dei presupposti per l’accesso alle attività formative, per il rilascio di 
certificazioni connesse ovvero alla verifica dei requisiti di merito per l’attribuzione di borse di studio o premi. 
La raccolta riguarderà solo i dati comuni. Il candidato, pertanto, non sarà tenuto ad indicare quelli c.d. particolari, così 
come qualificati dall'art. 9 del Reg. 2016/679 o sullo stato di salute. Si fa salva l'ipotesi in cui i dati in parola debbano 
essere conosciuti in ragione dell’instaurando rapporto di corsista, con particolare riferimento all'eventuale 
appartenenza dell'Interessato alle categorie protette. 
 
MODALITA' DI TRATTAMENTO: Il trattamento dei dati avviene con modalità informatica, telematica e cartacea. Non è 
previsto un processo decisionale automatizzato. 
 
NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSENSO: Il conferimento dei dati è facoltativo ed è rimesso alla volontà del candidato 
che si presenta volontariamente, tramite la notifica di cv e degli altri documenti richiesti per l’ammissione alle scuole, 
eventi formativi e selezioni organizzate dal Titolare. Per quanto concerne, invece, i dati successivamente ed 
eventualmente richiesti dal Titolare, il mancato conferimento comporta l'impossibilità di procedere all'avvio della 
partecipazione ai corsi, quindi, all'eventuale instaurazione del rapporto con il Titolare. 
Il consenso al trattamento non è necessario ai sensi dell'art. art. 9 lettera b Reg. 2016/679), in quanto il trattamento 
riguarda dati contenuti nei curricula e nei documenti spontaneamente trasmessi dagli Interessati ai fini dell'eventuale 
instaurazione di un rapporto di formazione. Altrettanto per gli eventuali dati particolari trasmessi con le stesse modalità 
dall'Interessato. 
 
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE: I dati raccolti non saranno divulgati. I dati potranno essere comunicati a terzi 
individuati e nominati Titolari autonomi o Responsabili del trattamento, se necessario per le finalità indicate (ad 
esempio, Enti pubblici quali Ministero, Comuni, Regioni, Aziende Sanitarie Locali ovvero segreterie organizzative delle 
scuole o dei corsi, con finalità correlate agli obblighi di comunicazione connessi a qualsivoglia procedura sanitaria o 
autorizzativa ovvero necessaria per il rilascio di attestazioni di presenza). 



 

Solo nel caso di partecipazione a procedure selettive a cui l’Interessato stesso si sia volontariamente candidato, il 
Titolare si riserva la possibilità di pubblicare gli esiti relativi all’accesso o aggiudicazione sul proprio sito  internet, in 
modo da garantire la massima trasparenza e la tempestiva informazione dei soggetti partecipanti alla selezione. 
 
TEMPI DI CONSERVAZIONE: I dati saranno conservati dal Titolare sino e non oltre dodici mesi dalla loro raccolta salvo 
rinnovo richiesta del consenso o l'eventuale instaurazione del rapporto di formazione. Per i candidati ai corsi di 
specializzazione che non superano la selezione i dati sono cancellati dopo dodici mesi dalla ricezione. 
 
DIRITTI DELL'INTERESSATO: L’interessato in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare, ovvero 
per richiedere (ad esempio) conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, o 
esercitare il proprio diritto di opposizione (artt.15 e ss del Regolamento), contattando il Responsabile della protezione 
dei dati. 
 
TITOLARE, RESPONSABILE E COMUNICAZIONI PRIVACY: I contatti del Titolare sono: Istituto Santa Chiara srl, con sede 
legale in Via Campania, 5 - 73100 Lecce(LE) e del Responsabile della protezione dei dati a cui indirizzare le richieste 
relative alla privacy via pec: alessandrocarella91@pec.it  
 
DATA DI ULTIMO AGGIORNAMENTO DELL’INFORMATIVA: 21 Maggio 2018 
                                                                                                                                      
Luogo e data 
 

Firma per presa visione e accettazione 
______________________________ 
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