
 
Borsa di studio dell’AIPA per l’anno accademico 2021-2022 
 
 
 
Premessa 
 
L’Associazione Italiana di Psicologia Analitica (AIPA) indice una borsa di studio al fine di alleviare i 
costi di formazione per gli allievi meritevoli. Il capitale necessario è reperito grazie a donazioni 
spontanee. 
 
 
ARTICOLO 1 – Finalità  
 
La borsa di studio è rivolta agli allievi dell’AIPA ed è finalizzata alla corresponsione di una borsa di 
studio per il primo anno di corso, rinnovabile automaticamente fino al termine dei corsi solo nel 
caso in cui il beneficiario termini ogni singolo anno con profitto e nei tempi previsti. 
 
ARTICOLO 2 – Requisiti  
Possono partecipare al bando gli allievi iscritti al primo anno della Scuola di Specializzazione 
dell’AIPA, riconosciuta dal MUR, che posseggano i seguenti requisiti: 
- Laurea in Psicologia o Medicina; 
- Non iscritti ad altre scuole di specializzazione; 
- Non abilitati all’esercizio della psicoterapia; 
- Età inferiore ai 40 anni. 
 
ARTICOLO 3 – Documentazione  
Per partecipare al bando è necessario presentare la certificazione ISEE in corso di validità, 
l’attestazione di laurea, copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e della 
tessera di codice fiscale. 
 
ARTICOLO 4 – Modalità di presentazione della domanda    
La domanda dovrà essere presentata alla segreteria dell’AIPA, Via Antonio Musa 15 - 00161 Roma 
con documentazione cartacea mediante raccomandata AR oppure via PEC all’indirizzo 
aipa@pec.aipa.info 

 
ARTICOLO 5 – Importo della borsa di studio 
La borsa di studio è di euro 750 annui, rinnovabili secondo quanto stabilito all’articolo 1. 
 
ARTICOLO 6 – Termini della presentazione delle domande 
Le domande dovranno pervenire entro le ore 9:00 del 30 settembre 2022 (per le raccomandate 
postali farà fede la data di invio). 
 
ARTICOLO 7 – Ammissibilità e graduatoria 
La verifica dell’ammissibilità dovrà accertare la presenza dei requisiti e dei documenti di cui agli 
articoli 1, 2, 3. La documentazione dovrà essere presentata nei tempi e nei modi previsti. 
La graduatoria sarà stilata con le seguenti modalità: 
 



1) Sarà vincitore il candidato col valore ISEE minore. 
       In caso di parità, 
2) Sarà considerato il migliore voto di laurea. 

                    In caso di ulteriore parità, 
3) Sarà dato luogo a sorteggio tra i candidati con pari requisiti attraverso procedura di cui 

verrà stilato verbale. 
 
ARTICOLO 8 – Reperibilità  
Dalla data odierna il presente bando sarà affisso nella bacheca della sede legale dell’AIPA e 
pubblicato sul suo sito internet. 
  
ARTICOLO 9 – Responsabilità  
Responsabile del presente procedimento è il presidente dell’AIPA, direttore della scuola di 
specializzazione. 
 
 
Roma, lì 23/05/2022 
 
         Il Presidente  
         Dott. Filippo Strumia 
 


