Varese, 31 Dicembre 2020
Bando per assegnazione Borsa di Studio (€ 2.100,00)
Bando per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio del valore di 2.100 euro, per la frequenza della Scuola di
Alta Formazione in Neuropsicologia del Benessere, organizzato da APL Psicologi Lombardia, nell’anno
accademico 2021/2022.
Art.1 Istituzione della Borsa
APL Psicologi Lombardia per promuovere lo sviluppo e la diffusione della conoscenza nell’ambito delle
neuroscienze e della loro integrazione con la psicologia del benessere, del training neurocognitivo e della
performance ha deciso di assegnare n. 1 borsa di studio a laureati in psicologia iscritti alla Scuola di Alta
Formazione in Neuropsicologia del Benessere.

Art. 2 Condizione per la partecipazione e destinatari
−
−

Laurea magistrale in Psicologia;
Iscrizione alla Scuola di Alta Formazione in Neuropsicologia del Benessere e in regola con il
pagamento della Formazione;

Il modulo per la domanda, scaricabile sul sito www.psicologilombardia.it e il resto della documentazione
(modulo di iscrizione alla Scuola e copia del bonifico della quota di iscrizione) devono essere inviati via pec
all’indirizzo sperling@legalmail.it.
La domanda per la partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre il 20/04/2022.

Art. 3 Graduatoria
I criteri di attribuzione del punteggio saranno i seguenti:
A) Punteggio relativo all’elaborato:
− Max. 10 punti per originalità o innovazione;
− 3 punti per ogni “caso clinico” (max. 15 punti);
− Max. 6 punti per “chiarezza espositiva”;
B) Punteggio relativo alla presenza durante lo svolgimento della Scuola:
− 10 punti per percentuale di presenza dell’80% sul monte ore di lezione della formazione;
− 1 punto in più per ogni percentuale superiore al 90%;
C) In caso di parità nel punteggio dato dai punti A) e B):
− 11 punti per voto di laurea magistrale di 110/110 lode;
− 10 punti per voto di laure magistrale di 110/110;
− Un punto in meno per ogni voto inferiore a partire da 110/110.

Art. 4 La Commissione di valutazione
La valutazione viene effettuata da una Commissione costituita da parte dei docenti della Scuola.
Il giudizio della Commissione sarà inappellabile e insindacabile.

Art. 5 Assegnazione della Borsa
Gli esiti della valutazione, con l’indicazione del vincitore, verranno pubblicati sul sito
www.psicologilombardia.it entro 30 giorni dalla compilazione del Questionario Ministeriale finale della
Scuola.
L’importo della Borsa di Studio verrà accreditato entro 30 giorni dalla pubblicazione dei risultati su iban
comunicato dal vincitore.

