REGOLAMENTO BORSA DI STUDIO “ANCILLA DAL MEDICO” PER GLI ALLIEVI
DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA
DELL’ISTITUTO VENETO DI TERAPIA FAMILIARE s.r.l
1. L’Istituto Veneto di Terapia Familiare (ITFV), per delibera dell’Assemblea dei soci e sentito
il parere favorevole del Consiglio dei Docenti della Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia dell’ITFV), istituisce, a partire dal corrente anno, una borsa di studio con
cadenza annuale per gli allievi del quarto anno della Scuola di Specializzazione in
psicoterapia dell’ITFV (Sede principale e sedi periferiche) denominata “Ancilla Dal
Medico”.
2. Hanno diritto a partecipare all’assegnazione della borsa di studio tutti gli allievi della Scuola
di Specializzazione in Psicoterapia (Sede principale e sedi periferiche) regolarmente iscritti
al quarto anno della stessa e ammessi all’esame finale.
3. Gli allievi ammessi dovranno, come previsto dal regolamento della Scuola e dal piano
didattico approvato dalla Commissione Tecnica del Ministero dell’Università e della
Ricerca, produrre una tesi finale seguita da un docente in qualità di Relatore.
4. Durante la sessione d’esame, le tesi degli aspiranti specializzandi saranno valutate dalle
commissioni d’esame composte ciascuna (una per gli aspiranti specializzandi iscritti presso
la sede principale di Treviso, una per gli aspiranti specializzandi iscritti presso la sede
secondaria di Torri di Quartesolo, una per gli aspiranti specializzandi iscritti presso la sede
secondaria di Marcon) da due docenti dell’Istituto ITFV e da un commissario esterno scelto
di anno in anno tra coloro che sono titolati a tale funzione e reperiti presso Istituti sede di
Scuola di formazione o Istituti di riconosciuto prestigio oppure Università.
5. La tesi di specializzazione che sarà riconosciuta dal Commissario esterno della
Commissione come la più meritevole di un encomio speciale, sarà proclamata vincitrice
della borsa di studio “Ancilla Dal Medico”. Sarà allegata al verbale d’esame una sintetica
motivazione a sostegno della decisione presa. È quindi facoltà del Commissario esterno
indicare l’elaborato più meritevole. I docenti interni avranno solo funzione consultiva.
Qualora vi fossero valutazioni difformi da parte di uno o di entrambi i commissari interni
(docenti interni della Scuola) ne sarà fatta sintetica menzione nell’allegato al verbale
d’esame.
6. Qualora nelle diverse sedi fossero nominati differenti Commissari esterni, sarà cura degli
stessi Commissari operare una valutazione congiunta tra gli elaborati che ciascuno di essi
avrà ritenuto essere meritevole di speciale encomio.
7. La borsa di studio “Ancilla Dal Medico” prevede un riconoscimento allo specializzando,
Autore della tesi, di € 1000,00 (mille euro).
8. Qualora due o più tesi di specializzazione risultassero egualmente degne di speciale encomio
l’importo stabilito sarà equamente suddiviso tra i vincitori.
9. Qualora nessun elaborato tra quello degli aspiranti specializzandi della Scuola fosse
meritevole di tale riconoscimento, la Commissione (su decisione inappellabile del
Commissario esterno) dovrà proclamare la non assegnabilità della Borsa di Studio
corredando il verbale d’esame con una breve motivazione. Qualora vi fossero valutazioni
difformi da parte di uno o di entrambi i commissari interni (docenti interni della Scuola) ne
sarà fatta sintetica menzione nell’allegato al verbale d’esame.

10. Possono aspirare al riconoscimento della borsa di studio anche allievi della Scuola dei primi
tre anni di corso che presenteranno un elaborato scritto, su un tema teorico-clinico, di
particolare significatività. Saranno i docenti interni a valutare se tale elaborato scritto meriti
di essere preso in considerazione dalla Commissione d’esame per gli specializzandi
dell’anno in corso. Sarà comunque il Commissario esterno (o i Commissari esterni se più di
uno e con la stessa logica prevista per le tesi d’esame) a decidere in via definitiva
l’eventuale premiazione. Anche per questi elaborati scritti valgono le stesse prassi delle tesi
circa la motivazione allo speciale encomio e gli eventuali commenti da parte dei Docenti
interni.
11. L’ITFV si impegna a versare sul conto corrente dell’Allievo (o degli Allievi) risultato
vincitore della borsa di studio, l’importo sopra definito entro 60 giorni dalla data dell’ultima
sessione d’esame dell’anno scolastico che conclude il percorso di Specializzazione in
Psicoterapia. Il bonifico in conto corrente dovrà presentare la causale “borsa di studio
Ancilla Dal Medico”. Tale importo è assoggettato a regolare tassazione secondo le norme
vigenti. Sarà cura dell’ITFV spedire al vincitore (o ai vincitori) della borsa di studio regolare
certificazione unica entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il
reddito certificato.
12. L’allievo si fa carico di far pervenire il proprio IBAN (tramite e-mail) alla segreteria
dell’ITFV entro 15 giorni dalla comunicazione (che avverrà entro 7 giorni - tramite e-mail dalla data dell’ultima sessione d’esame dell’anno scolastico che conclude il percorso di
Specializzazione in Psicoterapia) della vincita della borsa di studio.
13. Per l’anno in corso, 2016, si fa deroga a quanto stabilito nei punti 10 e 11 e la
comunicazione all’allievo (o agli allievi) vincitore potrà avvenire entro 60 giorni dalla data
dell’ultima sessione d’esame dell’anno scolastico che conclude il percorso di
Specializzazione in Psicoterapia e, di conseguenza, il bonifico sul conto corrente
dell’Allievo (o degli Allievi) risultato vincitore della borsa di studio entro 120 giorni dalla
data dell’ultima sessione d’esame dell’anno scolastico che conclude il percorso di
Specializzazione in Psicoterapia.
14. Il presente regolamento ha validità per i prossimi cinque anni con possibilità di essere
rinnovato per altri cinque anni su disposizione dell’Assemblea dei soci dell’ITFV.

Treviso, 30 marzo 2016

