
BORSE DI STUDIO A.A. 2017/18 
  
Bando di concorso per l’assegnazione di 5 (cinque) BORSE DI STUDIO per un totale di € 
32.000 (trentaduemila) stanziate dall’ Istituto Mosaico Psicologie sede di Napoli per gli 
iscritti al primo anno della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia con lo Psicodramma 
Analitico. 

PREMESSA 
 
L’Istituto Mosaico Psicologie sede di Na-
poli stanzia n. 5 (cinque) borse di studio 
per un valore totale di € 32.000. Tale som-
ma verrà suddivisa in borse di studio an-
nuali del valore di € 1.600 cadauna per un 
totale di 6.400 euro quadriennali per 5 
iscritti al primo anno dell’Anno Accademi-
co 2017/18.  
Il termine ultimo per la partecipazione 
al concorso è fissato al 10 Dicembre 
2017. 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE 
 
L’assegnazione delle Borse di studio av-
verrà per Titoli e Colloquio.  
Il Colloquio sarà espletato dal Consiglio 
dei Docenti. 
Non vi sarà alcuna distinzione in base al 
reddito.  

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL 
CONCORSO 
 
Sono ammessi a presentare la domanda i 
laureati in psicologia e in medicina, iscritti 
ai rispettivi Albi Professionali.  

In mancanza di tale requisito è consentita 
l’ammissione al Concorso ai laureati che 
effettuino l’Esame di Stato con esito positi-
vo nella prima sessione utile dopo l’inizio 
dei corsi, (ex ordinanza ministeriale del 
10/12/2004 ). In caso di esito negativo, la 
Borsa di studio eventualmente assegnata 
sarà riassegnata ad altro candidato. 
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COMPATIBILITA’ CON ALTRI   BE-
NEFICI 
 
La borsa di studio  è compatibile con   altre 
misure individuali,  anche monetarie,  pro-
mosse dalle regioni di provenienza dei 
candidati.  
La borsa di studio è esente dall'imposta sui 
redditi, così come previsto dalla L 13 ago-
sto 1984 n. 476 e dalla Circolare n. 109/e 
del 6 aprile 1995 del Ministero delle Fi-
nanze. 
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 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Le domande di partecipazione al concorso 
devono, pena l’esclusione, essere compila-
te usando il modello presente sul sito acca-
demiaimago.it ed inviate via email all’indi-
rizzo info@accademiaimago.it oppure 
consegnate a mano entro e non oltre il 10 
Dicembre 2017.  

CITTADINANZA 
 
La partecipazione al concorso è consentita 
ai cittadini italiani, agli stranieri, agli apoli-
di o rifugiati politici (art. 46 del D.P.R. 31 
agosto 1999,  n. 394). 

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/

