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BORSA DI STUDIO 
 
 

SCOPO 
L’Istituto IRPA istituisce due borse annuali: una per la sede di Ancona e una per la sede di Milano. 
 

ENTITA’ 
Ogni borsa di studio consiste in un importo di euro 1.000,00 euro annui, per un totale di 4.000,00 
euro a borsa di studio nel quadriennio scolastico. La borsa prevede una decurtazione di 1.000 euro 
dal costo della retta annuale. 
 
BENEFICIARI 
Possono beneficiare della borsa di studio i candidati IRPA che: 
1. Siano regolarmente ammessi all’anno accademico IRPA 2023 (quindi in possesso di  
    una laurea in psicologia o medicina e chirurgia, che abbiano concluso il tirocinio post  
    lauream e che abbiano pagato la quota di iscrizione Irpa); 
2. Siano già iscritti all’Albo degli psicologi o dei medici e chirurghi all’atto di presentazione della 

domanda o abbiano già superato l’esame di Stato e siano in attesa di ricevere l’iscrizione 
all’Albo; 

3. Abbiano presentato la domanda di borsa di studio, insieme ai documenti elencati nel  
    presente bando, entro i termini previsti di seguito. 

 
MODALITA’ DI RICHIESTA  
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 31 gennaio 2023. 
 
Le domande di partecipazione alla borsa di studio devono essere presentate in carta libera 
compilando il modulo di richiesta qui scaricabile, a cui va aggiunto il CV e il certificato di 
iscrizione all’Albo, e intestando la richiesta a: 

• Direttore scientifico e di sede IRPA Milano  
  dott. Massimo Recalcati Via Alessandro Pestalozza 12/14 
  20131 Milano 
 

• Direttore di sede Ancona 
  dott. Francesco Giglio Palazzo Camerata, via      
  Alfredo Fanti 3 
  60121 Ancona 

 
Le domande possono essere:  
- recapitate a mano in sede entro la data indicata 
- spedite per posta agli indirizzi di sede sopra indicati (fa fede il timbro postale) 
- inviate via mail, entro la mezzanotte della data indicata, ai seguenti indirizzi: 
 

Segreteria IRPA Milano – Vivien Moriniello info@istitutoirpa.it  
Segreteria IRPA Ancona – Meri Caponi - ancona@istitutoirpa.it 
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DOCUMENTI RICHIESTI 

1. Modulo di ammissione compilato 

2. CV in formato europeo, titoli di studio, titoli scientifici ed elenco delle pubblicazioni 

3. Certificato di laurea con elenco degli esami sostenuti 

4. Copia di un documento di identità e codice fiscale 

5. Iscrizione all’Albo  

6. Eventuali attestati corsi, master ecc. 

7. Eventuali pubblicazioni 
 
IL PUNTEGGIO 
La selezione sarà basata sui titoli presentati e su un colloquio attinente alla propria formazione ed 
esperienza in ambito psicoanalitico, da sostenere con il Direttore sede IRPA di Milano o con il 
Direttore della sede IRPA di Ancona, o con chi ne fa le veci. 
La Commissione dispone di 40 punti così distribuiti: 
1. 10 punti per la laurea composti da 1 punto per valutazioni superiori a 101/110 + 1 punto per 
la lode 
2. 15 punti per titoli di studio e scientifici 
3. 15 punti per produzione scientifica 
4. 5 punti per la valutazione del colloquio 

 

ASSEGNAZIONE 
La borsa di studio viene assegnata secondo l’ordine della graduatoria, stilata sulla base dei 
documenti presentati e sull’esito del colloquio sostenuto. 
Il giudizio dei Direttori di sede e di chi ne fa le veci è insindacabile. 
La borsa di studio si intende rinnovata ogni anno se il rendimento didattico dell’allievo agli 
esami di fine anno e/o alla valutazione del caso clinico non è inferiore al 27/30 e se la sua 
presenza alle attività didattiche e ai tirocini è conforme al regolamento interno dell’IRPA. 
In caso di ritiro dalla scuola, si perde il diritto alla borsa di studio. 
In caso di sospensione del percorso di formazione - per comprovate esigenze e circostanze,  
che devono essere validate dai Direttori di Sede - la borsa di studio verrà   sospesa. 
 
CONFERMA 
Le segreterie di Milano e Ancona daranno comunicazione via mail ai corrispettivi vincitori della 
borsa ed invieranno via mail agli altri partecipanti la graduatoria con il punteggio. 
Entro 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di conferimento della borsa, il 
vincitore dovrà dichiarare, pena la decadenza, di voler accettare o meno la borsa di studio. 
 
SEGRETERIA BANDO  
Per informazioni e chiarimenti: 
346 4913642 segreteria IRPA Milano 
329 8447695 segreteria IRPA Ancona 
O scrivere a : 
info@istitutoirpa.it Milano 
ancona@istitutoirpa.it Ancona 
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