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BANDO PER N.1 PREMIO
Bando per l’assegnazione del premio “Progetti Cognitivi”, dall’ammontare di 500 euro, per la
realizzazione di un progetto mirato alla diffusione della Terapia Comportamentale e Cognitiva.
Art. 1 – Istituzione
La SITCC ha come oggetto sociale la promozione delle attività che conducono a un
approfondimento degli aspetti teorici, metodologici, clinici e applicativi nell'approccio cognitivo e
comportamentale alle tematiche e ai problemi psicologici, psichiatrici e sociali, occupandosi anche
della loro diffusione.
Pertanto, la sezione Regionale Calabria indice un bando per l’assegnazione di un premio finalizzato
alla realizzazione di un progetto mirato alla diffusione della Terapia Comportamentale e Cognitiva.
Hanno accesso al bando tutti gli psicoterapeuti e gli studenti che stanno frequentando una Scuola
di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva o Cognitivo-Comportamentale. I progetti devono
presentare tra gli autori almeno un socio SITCC iscritto alla sezione regionale Calabria della Società
Italiana di Terapia Comportamentale Cognitiva.

Art 2. – Finalità
Le finalità del premio sono:
•

Incoraggiare e promuovere la realizzazione di progetti mirati alla diffusione della Terapia
Comportamentale e Cognitiva;

•

Contribuire alla diffusione della Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale.

Art. 3 – Beneficiari
Il premio è rivolto a psicoterapeuti e a studenti delle Scuole di Specializzazione in Psicoterapia
Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale, iscritti alla società e figuranti nella sezione SITCC della
Calabria - anno 2017.
Non Possono ottenere il premio:
a) progetti già pubblicati o in fase di pubblicazione;
b) lavori presentati oltre i termini prefissati dal bando.

Art. 4 – Entità del premio
Il premio avrà il seguente valore economico: € 500,00.
Il progetto potrà essere firmato da più autori e la somma sopraindicata dovrà essere interamente
utilizzata per finanziare la realizzazione del progetto stesso.
Quest’ultimo, inoltre, sarà diffuso tra i soci, attraverso la pubblicazione tramite la mailinglist della
SITCC Calabria e la pagina Facebook.

Art. 5 – Requisiti per l’assegnazione
Per poter partecipare al Bando occorre presentare la domanda di partecipazione e la
documentazione necessaria, entro e non oltre il 16 ottobre 2017, tramite posta elettronica
all’indirizzo sitcc_calabria@libero.it.

Art. 6 – Modalità di presentazione delle domande
Le domande vanno presentate entro la data indicata nell’Art. 5 tramite posta elettronica
allegando:
a. la domanda di partecipazione debitamente compilata (Allegato 1);
b. il progetto redatto in ogni sua parte.

Art. 7 – Criteri di selezione e classificazione degli studi
Al fine di valutare i lavori presentati, il Comitato Organizzatore assegnerà gli elaborati rispondenti
ai criteri esposti nel presente bando, ai membri della Commissione Scientifica.
I membri della Commissione Scientifica giudicheranno i progetti utilizzando una apposita scheda di
valutazione.
Il giudizio terrà conto dei seguenti parametri:

a.

Innovatività e originalità del progetto;

b.

Potenziale capacità del progetto di diffondere la Terapia Comportamentale e Cognitiva.

Ciascun membro della Commissione ha diritto di avvalersi di collaboratori nel caso in cui se ne
riscontri la necessità.
Il punteggio finale di ciascun progetto sarà definito dalla media dei punteggi riportati dalle
valutazioni effettuate da tutti i membri della Commissione Scientifica (referee) a cui il progetto è
stato sottoposto.
Il giudizio della Commissione è inappellabile e insindacabile. La stessa si riserva inoltre di non
assegnare il premio stabilito se a suo esclusivo giudizio non verrà raggiunto il livello qualitativo
adeguato.

Art. 8 – Scelta finale dei premiati
Verrà stilata una graduatoria in base alle valutazioni effettuate dai referee.

Art. 9 – Comunicazione del finalista
A tutti i partecipanti al bando “Progetti Cognitivi” sarà inviata la graduatoria e verrà comunicato il
vincitore entro il 30 novembre 2017, tramite email.
Successivamente, il progetto vincitore sarà reso noto attraverso la pagina Facebook ufficiale della
sezione regionale SITCC Calabria.

Art. 10 – Modalità di premiazione
La premiazione del progetto vincitore del bando avverrà durante l’Assemblea di fine anno dei soci
della Calabria.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali di cui al presente regolamento avverrà nel rispetto delle
disposizioni di cui al D. Lgs. 196 del 30/06/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12 – Decisioni
Tutte le decisioni in relazione a quanto concerne modalità, scelte, varianti, controversie o altro,
relative allo svolgimento del Concorso, sono demandate al Comitato Organizzatore, le cui decisioni
sono inappellabili.

Allegato A - Domanda di partecipazione

Premio “Progetti Cognitivi”
Anno 2017
NOME
COGNOME
SOCIO SITCC NR.
EMAIL
TELEFONO
CELLULARE
LAUREA
SPECIALIZZAZIONE
ENTE DI APPARTENENZA
TITOLO PROGETTO

Ai sensi della legge 196/03 (tutela della persona ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali), autorizzo al trattamento dei dati personali

____________________ li ____/____/_________
Firma
_________________________________

