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BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER LA 

PARTECIPAZIONE AL MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN CURE 

PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE PER PSICOLOGI a.a. 22/23 - rif. A/curepsico/23 

 

Importo ed entità numerica 

E’ indetto per l’Anno Accademico 2022/23 un concorso per l’assegnazione di tre (3) borse di studio 

riservata agli studenti preiscritti al corso di Master Universitario di II livello in Cure Palliative e 

Terapia del Dolore per Psicologi a.a. 22/23: 

n. 3 borse di studio del valore di 1.000 euro lordi ciascuna.  

Condizioni per la partecipazione al concorso e incompatibilità 

Sono ammessi a partecipare al concorso i candidati che siano regolarmente preiscritti al master di II 

livello in Cure Palliative e Terapia del Dolore per Psicologi a.a. 22/23 

Il godimento della borsa è incompatibile con la contemporanea fruizione di altre borse di studio. 

Modalità di assegnazione  

L’assegnazione verrà effettuata a giudizio insindacabile di un’apposita Commissione stabilita dal 

Comitato Scientifico del Master e presieduta dal Direttore del corso, Prof. Andrea Calvo e composta 

oltre che dal Presidente, dal dottor Andrea Bovero e dalla dott.ssa Rossana Botto. Membro supplente 

Prof. Andriano Chiò.  

Verrà stilata un’unica graduatoria sulla base di:  

 

 
 

A parità di punteggio i criteri di scelta si baseranno sulle   esperienze e i dati anagrafici del candidato 

nel seguente ordine: 

a) esperienza professionale in cure palliative (maggior periodo di esperienza in cure palliative), 

b) Specializzazione in psicoterapia (punteggio più alto), 

c) età anagrafica (più giovane) 

 

Scuola di specialità in psicoterapia  

Altre specializzazioni                       

Altri titoli accademici (Lauree, Master, etc)

Attività in cure palliative (attuale) 

Altre attività di psicoterapia in contesti differenti 

Altre esperienze professionali 

Pubblicazioni: articoli scientifici 

Didattica: Attività di formazione, attività di 

didattica, attività inerenti 

Ricerca e Didattica 
Fino ad u n massimo 

di 10 punti

Specialità

Esperienze professionali 
Fino ad un massimo 

di 40 punti

Fino ad un massimo 

di 50 punti
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Il vincitore avrà diritto alla borsa solamente se perfezionerà l’iscrizione al Master con la regolare 

immatricolazione. 

L’erogazione della borsa consisterà nell’esonero per il vincitore dal pagamento dell’ultima rata del 

master. 

 

Domande e documenti  
 

La domanda per la borsa di studio dovrà essere compilata sul modulo allegato e entro e non il 17 

aprile 2023 ore 15.00. 

La domanda deve essere consegnata in originale al Corep (anche via posta – farà fede la data di arrivo 

e NON quella di spedizione), oppure inviata via posta elettronica all’indirizzo areamedica@corep.it 
 

Obblighi del borsista 

 

Le borse verranno erogate a condizione del rispetto da parte del beneficiario delle norme previste dal 

regolamento del Master e dai regolamenti dell’Università degli Studi di Torino.  

Il borsista dovrà seguire tutto il percorso formativo, sostenere gli esami e discutere regolarmente la 

tesi nelle sessioni previste. In caso di mancata conclusione del master, il borsista dovrà restituire 

l’importo dell’intera borsa. 

Gli esiti del concorso verranno resi pubblici entro 26 aprile 2023 tramite pubblicazione sul sito del 

Master in Cure Palliative e Terapia del Dolore per Psicologi. 

 


