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BANDO DI CONCORSO 
PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO E RICERCA 

PER UN PROGETTO NELL’AMBITO DELLA PSICOLOGIA DEI COSTRUTTI PERSONALI 
 

 
 

1. DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 
L’Institute of Constructivist Psychology, nel campo delle iniziative promosse dal proprio Centro di Ricerca e 
Documentazione, indice un concorso per finanziare il migliore progetto di ricerca che utilizzi la cornice teorica 
della Psicologia dei Costrutti Personali. Il concorso ha lo scopo di promuovere e sostenere, attraverso 
l’erogazione di contributi per la realizzazione di progetti innovativi, la capacità progettuale e creativa degli 
allievi ed ex-allievi della Scuola. 
Nell’ambito di tale iniziativa, il presente bando intende finanziare la migliore idea progettuale riguardante 
un’indagine empirica o uno studio pilota, una speculazione teoretica, un’esposizione storica e documentale 
o una proposta metodologica. 
I progetti presentati devono essere lavori originali degli autori, non devono essere stati precedentemente 
pubblicati né essere sotto revisione per la pubblicazione. 

 
2. PARTECIPANTI 
Possono partecipare al concorso tutti gli allievi della Scuola di Psicoterapia Costruttivista dell’ICP in training 
o già diplomati. È ammessa la presentazione di proposte progettuali da parte di gruppi di lavoro, purché 
formati da allievi ed ex-allievi della Scuola. In questo caso si assume che ogni partecipante contribuisca 
sostanzialmente al lavoro in termini di pianificazione, ricerca, analisi statistica, scrittura e approvazione finale 
del lavoro. Ogni partecipante può partecipare a un solo progetto. 

 
3. TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 
Il candidato che presenta la proposta progettuale dovrà descrivere e motivare la proposta stessa, 
dettagliandone, altresì, le modalità e i tempi di esecuzione. Le domande dovranno pervenire via e-mail 
all’indirizzo crdc@icp-italia.it entro il giorno 3 giugno 2019. 
La Commissione comunicherà i risultati entro e non oltre il 15 luglio 2019. 

 
4. VALUTAZIONE DEI CONTRIBUTI 
Il progetto verrà valutato insindacabilmente da una Commissione composta dal direttore del Centro di 
Ricerca e Documentazione dell’ICP o da un suo rappresentante, dal direttore della Scuola di Psicoterapia 
dell’ICP e da un membro del Comitato Scientifico o del corpo docenti della Scuola. 
I criteri di valutazione del progetto saranno i seguenti: 

1. Originalità (peso 25%). 
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2. Coerenza e rigore rispetto alla teoria di riferimento (peso 25%). 
3. Realizzabilità (peso 25%). 
4. Rilevanza (peso 25%). 

La Commissione, qualora necessario, si riserva la possibilità di acquisire ulteriori elementi informativi dai 
candidati.  
Sono a disposizione del presente concorso € 1.000 (mille). 
È contemplata la possibilità di punteggio ex aequo con altri progetti, nel qual caso il premio sarà diviso in 
parti eguali. Non saranno in ogni caso finanziati i progetti che abbiano ricevuto un punteggio complessivo 
inferiore al 60%. 
Il contributo sarà assegnato in due tranche: una prima tranche a titolo di anticipo, pari al 50% del totale; il 
restante 50% a saldo, in seguito alla presentazione della versione definitiva del lavoro.  

 
5. TEMPI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ 
Il vincitore o il gruppo di aggiudicatari del contributo, si impegnano a rendere conto delle attività, delle 
condizioni e delle modalità di esecuzione del progetto. Su richiesta dello staff di tutor che gli sarà assegnato 
dalla Commissione, l’aggiudicatario si impegna a presentare una relazione sullo stato dell’arte delle attività 
realizzate e da realizzarsi ogni quattro mesi.  
Il Centro di Ricerca e Documentazione Costruttivista dell’ICP metterà a disposizione dell’aggiudicatario il 
supporto necessario al fine di facilitare l’esecuzione del progetto, sia attraverso la consulenza dei tutor, sia 
attraverso l’uso degli strumenti della biblioteca della Scuola. 
Il vincitore, o i vincitori, dovranno attenersi alla scadenza del 15 luglio 2020 per la realizzazione del progetto 
o dei progetti finanziati. Entro tale data il vincitore dovrà presentare il progetto realizzato sotto forma di 
articolo, sia su supporto cartaceo che elettronico, per una pubblicazione sulla Rivista Italiana di 
Costruttivismo (RIC). Dopo la consegna è dunque richiesto che il vincitore, o i vincitori, si impegnino a 
completare l'iter editoriale (peer review) previsto dalla rivista scientifica. L’articolo andrà presentato secondo 
i seguenti parametri, consultabili sul sito della Rivista Italiana di Costruttivismo 
(http://www.rivistacostruttivismo.it/per-gli-autori/):  
Lunghezza: 

 Il testo dell’articolo, comprensivo di note e di riferimenti bibliografici, non deve superare le 7.000 
parole. 

Abstract: 
 Il testo va corredato con un abstract di massimo 150 parole e con 5 parole chiave. Titolo, abstract e 

parole chiave vanno scritti in italiano e inglese. 
Norme di redazione: 

 Titolo del paper e autore: Corbel 14 per il titolo e Corbel 12 per gli autori 
 Il testo deve essere formattato in MS-Word, settato per una pagina formato A4, redatto in Corbel 

11, interlinea singola, colonna unica.  
 Sono previsti al massimo due livelli di titoli: il primo in maiuscolo, il secondo in minuscolo. I titoli dei 

paragrafi sono in grassetto corsivo e numerati con numeri arabi progressivi. Nel caso siano 
presenti sotto-paragrafi inserire prima il numero del paragrafo e poi il numero (in progressione) del 
sotto-paragrafo; anche in questo caso sono in grassetto corsivo e numerati con numeri arabi 
progressivi. 

 Bordi: superiore 2,5 cm; inferiore 2 cm; destra 2 cm; sinistra 2 cm; rilegatura 0 cm. 
 Note a piè di pagina: Corbel 9, interlinea singola, enumerate con numeri arabi progressivi. 
 Formattazione: il testo va giustificato ma non sillabato. Non sono previsti rientri nei capoversi o dopo 

i titoli. 



 

3 
 

 Il grassetto è utilizzato esclusivamente per i titoli dell’articolo, dei paragrafi e della bibliografia; 
il corsivo è impiegato per le parole in lingua straniera e per enfatizzare parole o brevi frasi; 
la sottolineatura non viene usata. 

 Figure, tabelle e grafici: figure, tabelle e grafici possono essere inseriti solo se non protetti da 
copyright o se l’autore ottiene l’autorizzazione per la riproduzione. Devono essere in bianco e nero 
e venire accompagnati da una didascalia. Il testo è in Corbel 10. Devono essere inviati sia come inserti 
nel testo che come allegati in formato: “.jpeg”; per le illustrazioni e i grafici e “.doc” per le tabelle. 

 La bibliografia deve essere elencata in fondo al testo, seguendo le norme APA.  
L’articolo va inviato via e-mail agli indirizzi: info@rivistacostruttivismo.it e crdc@icp-italia.it. 
Qualora la versione definitiva non sia prodotta o consegnata oltre i termini indicati, il candidato è tenuto a 
restituire l’intero ammontare della borsa di studio. 

 
6. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Commissione scrivendo all’indirizzo di posta elettronica 
crdc@icp-italia.it. 


