
BANDO DI CONCORSO 
  
Per l’assegnazione di 5 (cinque) BORSE DI STUDIO per un totale di € 32.000,00 stanziate 
dall’ Istituto Mosaico Psicologie sede di Napoli per gli iscritti al primo anno della Scuola di 
Specializzazione in Psicoterapia con lo Psicodramma Analitico. 

MODALITA’ DI PATECIPAZIONE 

I candidati dovranno sostenere un   colloquio 
con la commissione scientifica che ne       
valuterà i requisiti. Il colloquio verrà fissato 
telefonicamente non oltre la data ultima del 
30 Novembre  2016. 

IL CONCORSO 
 
L’Istituto Mosaico Psicologie sede di Napoli 
ha stanziato n. 5 (cinque) borse di studio di 
un valore totale di 32.000 euro. Tale somma 
verrà suddivisa in borse di studio annuali del 
valore di € 1.600 cadauna per un totale di 
6.400 euro quadriennali per i primi 5 
(cinque) iscritti al primo anno dell’anno   
Accademico 2016/17.  
Il termine ultimo per la partecipazione al 
concorso è fissato al 30 Novembre 2016. 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE 
 
L’assegnazione avverrà in base all’ordi-
ne numerico di                         immatri-
colazione. 
Non vi sarà alcuna distinzione in base al 
reddito.  
La partecipazione al concorso è        
consentita anche agli studenti stranieri e 
agli studenti apolidi o rifugiati politici 
(art. 46 del D.P.R. 31 agosto 1999,     n. 
394) 
 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIO-
NE AL CONCORSO 
 
Sono ammessi i laureati in psicologia e in 
medicina, iscritti ai rispettivi albi             
professionali. In mancanza di tale requisito, 
è consentita l’iscrizione ai laureati che      
effettuino l’Esame di Stato con esito positivo 
nella prima sessione utile dopo l’inizio dei 
corsi, ex ordinanza ministeriale del 
10/12/2004 .           

Istituto Mosaico Psicologie sede di Napoli 
presso Accademia Imago - Palazzo Salsi - Via Agostino Depretis, 19 - Napoli 

www.accademiaimago.it 
Tel 081 5510001 

COMPATIBILITA’ CON ALTRI   
BENEFICI 
 
La borsa di studio  è compatibile con   
altre misure individuali,  anche             
monetarie,  promosse dalle regioni di 
provenienza dei candidati.  
La borsa di studio è esente dall'imposta 
sui redditi,così come previsto dalla L 13 
agosto 1984 n. 476 e dalla Circolare n. 
109/e del 6 aprile 1995 del Ministero 
delle Finanze. 
La borsa di studio è esente dall' imposta 
regionale sulle attività produttive 
(IRAP), ai sensi dell'art. 16 della L. 23 
dicembre 2000, n. 388. 

RICONOSCIUTA 

http://www.accademiaimago.it/Ordinamento-e-norme/iscrizione-allalbo-degli-psicologi-o-medici/
http://www.accademiaimago.it/Ordinamento-e-norme/iscrizione-allalbo-degli-psicologi-o-medici/

