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Bando di concorso 



COMITATO ORGANIZZATORE  

Direttivo sezione regionale Puglia - Società Italiana Terapia Comportamentale e Cognitiva (SITCC 

Puglia). 

Viale Borsellino e Falcone, 2 – Bari. Email: puglia@sitcc.it.  

 

COMMISSIONE SCIENTIFICA 

Dott. Arturo Catalano (Associazione Italiana Psicoterapia Cognitiva di Bari; Consigliere SITCC Puglia) 

Prof.ssa Gabrielle Coppola (Prof. Ordinaria di Psicologia dello Sviluppo presso l’Università degli Studi 

di Bari) 

Dott.ssa Maria Grazia Foschino (Direttore Scuola di Specializzazione Associazione Italiana 

Psicoterapia Cognitiva di Bari; Consigliere SITCC Nazionale)  

Prof. Francesco Mancini (Prof. Associato presso l’Università Guglielmo Marconi di Roma; Direttore 

Scuole di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva) 

Prof.ssa Annamaria Petito (Prof. Ordinaria di Psicologia Clinica presso l’Università degli Studi di 

Foggia) 

 

Art. 1 – Istituzione  

La SITCC Puglia, in collaborazione con l’Associazione Italiana di Psicoterapia Cognitiva (A.I.P.C. di 

Bari), pubblica, nel 2022, la prima edizione del premio “La psicoterapia cognitivo-comportamentale 

tra ricerca e pratica clinica”, allo scopo di favorire la condivisione ed il confronto scientifico fra i soci 

iscritti in regione, favorire la partecipazione dei soci più giovani alle attività della società e 

incentivare la costruzione di una rete di professionisti formati secondo i protocolli e le tecniche 

evidence-based di matrice cognitivo-comportamentale.  

 

Art. 2 – Beneficiari  

Il premio “La psicoterapia cognitivo-comportamentale tra ricerca e pratica clinica” si rivolge a tutti i 

soci iscritti alla SITCC (e figuranti nella sezione della Puglia) in regola con il versamento della quota 

sociale per l’anno in corso (almeno il primo autore). 

 

Ai candidati viene richiesto di presentare un lavoro di ricerca oppure un caso clinico (quest’ultimo 

potrà essere rappresentato anche da uno dei casi clinici presentati in sede di esame finale di 

specializzazione). 

 

Art. 3 – Entità del premio 

La sezione regionale SITCC Puglia stanzia per il concorso un premio, che sarà assegnato al lavoro 

valutato e selezionato come primo classificato in base ai parametri descritti nell’art. 5. e pari a: 

200 euro + Iscrizione al Congresso Nazionale SITCC 2023.  

 

Art. 4 – Modalità di presentazione delle domande  

Per la partecipazione è necessario presentare la documentazione (scheda di iscrizione ed elaborato 

del lavoro da candidare) entro e non oltre il 31 Maggio 2022. 

Le domande vanno presentate attraverso posta elettronica all’indirizzo puglia@sitcc.it, allegando:  

a. la domanda di partecipazione debitamente compilata (Allegato 1);  

b. l’elaborato del lavoro steso seguendo le norme indicate nell’art. 6.  

 

Entrambi i file devono essere inviati in formato PDF e rinominati come segue: 

COGNOME CANDIDATO_DOMANDA (es. ROSSI_domanda) 

COGNOME CANDIDATO_TITOLO ELABORATO (es. ROSSI_titolo) 



All’interno della domanda, il candidato, se allievo in corso di specializzazione, dovrà indicare la 

scuola presso cui è iscritto. 

 

Nel caso il lavoro fosse presentato da più autori, andrà indicato il nominativo del primo autore. 

 

Art. 5 – Parametri e modalità di valutazione dell’elaborato  

La Commissione scientifica effettuerà la valutazione degli elaborati, tenendo conto della chiarezza 

espositiva dei contenuti, della correttezza e completezza della formulazione del caso clinico o della 

originalità e correttezza metodologica del lavoro di ricerca. 

 

Art. 6 – Norme redazionali per l’elaborato  

L’elaborato dovrà essere costituito da un massimo di 10.000 parole. 

Dovrà essere presentato in formato PDF e contenere nelle prime righe del testo NOME E COGNOME 

del candidato/i. 

Per quanto riguarda la presentazione del caso clinico, si raccomanda l’utilizzo di uno pseudonimo 

nella tutela della privacy, tutela che dovrà riguardare tutti i dati sensibili presenti nell’elaborato, 

che potrebbero ricondurre all’identificazione del paziente.  

 

Art. 7 – Comunicazione dei finalisti e modalità di premiazione 

Entro il 30 settembre 2022, verrà data comunicazione dei lavori finalisti, tramite e-mail.  

 

Alla nomina dei lavori finalisti seguirà una giornata di presentazione e discussione degli stessi (la cui 

data e modalità organizzativa saranno comunicate successivamente), che rappresenterà una bella 

occasione di confronto e arricchimento reciproco, a cui saranno invitati tutti i soci SITCC Puglia; 

contestualmente verrà comunicato il lavoro premiato come primo classificato e la consegna degli 

attestati di partecipazione a tutti i concorrenti.  

 

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.  

 

Art. 9 – Decisioni  

Tutte le decisioni in relazione a quanto concerne modalità, scelte, varianti, controversie o altro, sono 

demandate alla Comitato organizzatore, le cui decisioni sono inappellabili.  
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Allegato 1 – domanda di partecipazione 
 

 
NOME E COGNOME  

(Primo autore nel caso di lavoro di gruppo) 

 

SOCIO SITCC NR.   

E-MAIL   

N. TELEFONO   

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE  

(Per gli allievi in corso di specializzazione) 

 

TITOLO ELABORATO   

 

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

dei dati personali. 

 

_______________, lì __________________________ 

           FIRMA 


