Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva
Sezione regionale Piemonte Valle D’Aosta

Bando per assegnazione del premio
“LA PSICOTERAPIA COGNITIVA TRA RICERCA E CLINICA”
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COMITATO ORGANIZZATORE
Direttivo sezione regionale Piemonte Valle D’Aosta
SITCC Società Italiana Terapia Comportamentale e Cognitiva
Sede presso STPC Studio Torinese Psicologia Cognitiva, Via Teofilo Rossi Conte di Montelera 3,
Torino
Telefono 011.595319
Sito internet www.sitccpiemonte.it
Email: piemonte@sitcc.it

COMMISSIONE SCIENTIFICA
Dr.ssa Silvia Ferrero Merlino
Dr. Mario Reda
Dr. Giorgio Rezzonico
Dr.ssa Katiuscia Rinino
Dr. Saverio Ruberti
Dr.ssa Carla Maria Vandoni

Art. 1 – ISTITUZIONE
La SITCC Piemonte Valle D’Aosta nell’ambito delle attività per l’anno 2017 vuole promuovere la
psicoterapia cognitiva e le attività di ricerca di matrice cognitivista istituendo un bando per
premiare:
 le migliori presentazioni a convegni/congressi o i migliori articoli inerenti la psicoterapia
cognitiva e la ricerca in tale ambito, redatti da Soci (almeno il primo autore) iscritti alla
sezione regionale Piemonte Valle D’Aosta della Società Italiana di Terapia
Comportamentale Cognitiva (SITCC Piemonte Valle D’Aosta). I Soci devono essere in
regola con la quota di iscrizione.

Art 2. – FINALITÀ
Le finalità del premio sono:




sostenere la diffusione di una cultura psicoterapeutica a matrice cognitivista
promuovere l’attività di studio e di ricerca in psicoterapia cognitiva
favorire l’appartenenza e l’adesione alla SITCC dei colleghi psicologi e psicoterapeuti
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Art. 3 – BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIONE
Al bando possono concorrere psicologi, psicoterapeuti o allievi di scuole di psicoterapia, di
età non superiore a 40 anni, iscritti (almeno il primo autore) alla sezione regionale Piemonte
Valle D’Aosta della SITCC, presentando lavori redatti tra febbraio 2016 a ottobre 2017, sui
seguenti temi:



ricerche e rassegne sugli esiti in psicoterapia cognitiva
ricerche e rassegne sul processo terapeutico in psicoterapia cognitiva

Le rassegne non debbono essere già pubblicate o già accettate per la pubblicazione

Art. 4 – ENTITÀ DEL PREMIO
La Commissione Scientifica assegnerà i seguenti premi:
Un premio di 200 Euro e l’iscrizione al Congresso SITCC Verona 2018 ai tre migliori
lavori redatti da Soci (almeno il primo autore) iscritti alla sezione regionale Piemonte Valle
D’Aosta della Società Italiana di Terapia Comportamentale Cognitiva (SITCC Piemonte
Valle D’Aosta)
Tutti i lavori premiati saranno diffusi tra i Soci attraverso la pubblicazione sito internet della sezione
SITCC Piemonte Valle D’Aosta.

Art. 5 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per poter partecipare al Bando di concorso occorre presentare la domanda di partecipazione entro
e non oltre il 31 dicembre 2017.
Per partecipare al bando, il candidato deve inviare:
1) il modulo di domanda compilato in ogni campo (allegato A)
2) la presentazione/articolo completo in ogni sua parte
3) l’abstract attenendosi alle norme redazionali
La domanda deve essere inviata secondo le seguenti modalità:
 messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail: piemonte@sitcc.it (fa fede il riscontro di
ricezione da parte della segreteria della SITCC Piemonte Valle D’Aosta)
 consegnata direttamente in sede o attraverso lettera raccomandata inviata alla sede della
SITCC Piemonte Valle D’Aosta, via Teofilo Rossi Conte di Montelera 3, 10123 Torino
L’accettazione dell’iscrizione sarà comunicata agli interessati da parte del Comitato Organizzatore
via e-mail entro il 15 gennaio 2018.

Art. 6 – NORME REDAZIONALI PER L’ELABORATO
L’elaborato dovrà essere presentato in formato PDF e contenere nelle prime righe del testo nome
e cognome del candidato, numero di iscrizione alla SITCC, scuola di psicoterapia di appartenenza
o presso cui è stato conseguito il diploma di specializzazione. Di seguito, verrà indicato il titolo
dell’elaborato. L’elaborato dovrà essere costituito da un massimo di 20 pagine.
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Ricordiamo la necessità dell’utilizzo di uno pseudonimo nella tutela della privacy per
quanto riguarda i dati sensibili presenti nell’elaborato, che potrebbero ricondurre
all’identificazione dei pazienti.

Art. 7– 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 della Commissione Scientifica. I membri della
Commissione Scientifica 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 della Commissione Scientifica.
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 sono rispettati i requisiti richiesti dal
bando.

Art.8 – SCELTA FINALE DEI PREMIATI E MODALITA’ DI PREMIAZIONE
La Commissione Scientifica stilerà una graduatoria in base alle valutazioni effettuate e ai punteggi
attribuiti dai componenti della stessa. A tutti i partecipanti al bando sarà inviata la graduatoria e
verrà comunicato il vincitore entro il 15 marzo 2018, tramite e-mail.
I lavori premiati saranno resi noti attraverso il sito web della Sitcc Piemonte Valle D’Aosta
(www.sitccpiemonte.it). L’assegnazione del premio avverrà durante un evento organizzato dalla
sezione regionale SITCC Piemonte Valle D’Aosta o al termine dell’Assemblea dei Soci.

Art. 9– 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.
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ALLEGATO A- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Premio “La psicoterapia cognitiva tra ricerca e clinica”
Cognome _____________________________ Nome __________________________________
Nato/a il ______________________ a _______________________________Prov.___________
e-mail __________________________________ tel/cell_________________________________
Residente a _____________________Prov (__) Via ____________________________________
Socio Sitcc n°___________ Laurea __________________________________________________
Titolo o scuola di specializzazione ___________________________________________________
Ente di appartenenza_____________________________________________________________
Titolo del lavoro _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

___________________________, 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.
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