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Art. 1 – ISTITUZIONE
SITCC Calabria nell’ambito delle attività programmate per l’anno 2017 desidera incoraggiare e
promuovere le attività di ricerca di matrice cognitivo comportamentale istituendo una borsa di
studio per premiare:
A) la migliori tesi di ricerca in Psicologia curata da colleghi residenti in Calabria che hanno concluso il
percorso accademico universitario nell’anno 2016;
B) la migliore tesi di ricerca curata da colleghi residenti in Calabria che hanno concluso il percorso di
specializzazione nell’anno 2016 nelle Scuole di Psicoterapia Cognitiva afferenti SITCC e iscritti alla
sezione regionale della Calabria.
Art 2. – FINALITÀ
Le finalità del premio sono:
§ promuovere l’attività di studio e di ricerca in psicoterapia cognitivo-comportamentale;
§ sviluppare tecniche e protocolli evidence-based per la pratica terapeutica;
§ contribuire alla diffusione di una cultura psicoterapeutica fondata sulla ricerca sperimentale
Art. 3 – BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIONE
Il bando è rivolto a colleghi laureati in Psicologia residenti in Calabria, che hanno concluso il percorso

accademico magistrale nell’anno 2016, e ai soci SITCC Calabria che hanno concluso il percorso di
specializzazione nell’anno 2016 in una delle Scuole di Psicoterapia Cognitiva afferenti SITCC, i cui

lavori riguardano prevalentemente ricerche in ambito clinico in ottica cognitiva, studi su processi
diagnostici, terapeutici ed esiti in psicoterapia cognitiva. I lavori presentati non devono essere già
stati pubblicati o accettati per la pubblicazione su riviste nazionali o internazionali.
Art. 4 – ENTITÀ DEL PREMIO
Il Comitato Scientifico assegnerà i seguenti premi:
§ Iscrizione al Congresso SITCC Verona 2018, alla migliore tesi di ricerca in Psicologia curata da
colleghi che hanno concluso il percorso accademico universitario nell’anno 2016:
§ Iscrizione al Congresso SITCC Verona 2018, alla migliore tesi di ricerca curata da colleghi che
hanno concluso il percorso di specializzazione nell’anno 2016 e iscritti alla sezione SITCC
regionale della Calabria anno 2017;
Tutti i lavori premiati saranno diffusi tra i soci attraverso la pubblicazione sito internet della sezione
SITCC Calabria.
Art. 5 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione al presente bando, vanno presentate entro e non oltre il 16 ottobre
2017 tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail: sitcc_calabria@libero.it o direttamente in sede
presso Associazione ECOPOIESIS - Centro di Psicoterapia Cognitiva Reggio Calabria, via Prato, 2
allegando:
a. la domanda di partecipazione debitamente compilata (Allegato A);
b. il lavoro di ricerca completo in ogni sua parte, comprendente anche l’abstract.
Art. 6 – CRITERI DI SELEZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI
Al fine di valutare i lavori presentati, il Comitato Organizzatore assegnerà gli elaborati rispondenti ai
criteri esposti nel presente bando ai membri del Comitato Scientifico. I membri del Comitato
Scientifico giudicheranno gli studi utilizzando una apposita scheda di valutazione.
Il giudizio dovrà essere espresso in decimi per ciascuno dei seguenti parametri:
a. Originalità
b. Rilevanza
c. Identificazione del problema (scopo dello studio e ipotesi di ricerca)
d. Metodologia
e. Presentazione dei risultati
f. Discussione

g. Bibliografia
Il punteggio finale di ciascuno studio sarà definito dalla media dei punteggi riportati dalle valutazioni
effettuate da tutti i membri del Comitato Scientifico. Il giudizio della Commissione è inappellabile e
insindacabile. La stessa si riserva inoltre di non assegnare i premi stabiliti se a suo esclusivo giudizio
non verrà raggiunto il livello qualitativo adeguato.
Art.7 – SCELTA FINALE DEI PREMIATI
Per ciascuna delle due sottosezioni previste dall’art. 1, si stilerà una graduatoria in base alle
valutazioni effettuate dai componenti del Comitato Scientifico. A tutti i partecipanti al bando sarà
inviata la graduatoria e verrà comunicato il vincitore entro il 30 novembre, tramite e-mail.
I lavori premiati saranno resi noti attraverso il sito web della Sitcc Calabria www.sitcccalabria.it e
sulla pagina ufficiale Facebook Sitcc Calabria. L’assegnazione del premio avverrà durante
l’Assemblea di fine anno 2017 dei soci della Calabria.
Art. 8 – 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.

Allegato A- Domanda di partecipazione

Premio

“Ricerca Cognitiva in Calabria”
Cognome _____________________________ Nome __________________________________
e-mail __________________________________ tel. ___________________________________
Socio Sitcc n°___________ Laurea __________________________________________________
Specializzazione ________________________________________________________________
Ente di appartenenza_____________________________________________________________
Titolo del lavoro _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Indirizzo dell’autore ______________________________________________________________
Sottosezione del concorso nella quale si colloca il lavoro:

□ A- (Tesi magistrale sperimentale)
□ B- (Tesi di specializzazione sperimentale)
___________________________, li ________________

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

