
AUPI  ASSOCIAZIONE UNITARIA  PSICOLOGI  ITALIANI 
 
 
 

 
BANDO 

 
L'Associazione Unitaria Psicologi Italiani - AUPI - Nazionale e della Regione 

Lombardia indicono un concorso per assegnare una  
 

BORSA DI STUDIO 
IN MEMORIA DI GIOVAN BATTISTA TIENGO 
“Per la realizzazione di un progetto innovativo nell ’ambito della Psicologia del 

Traffico”  
 
 

La borsa di studio, del valore di € 5.000,00 (cinquemila) , è destinata a psicologi iscritti all'Ordine 
degli psicologi della Lombardia da non più di 10 anni alla data dell' 1 settembre 2017 che 
presenteranno un progetto inerente un intervento psicologico di tipo formativo/educativo di utilità 
sociale nell’ambito della psicologia del traffico, da attuarsi preferibilmente in collaborazione con la 
pubblica amministrazione locale e avente carattere di novità. 
 
La domanda di ammissione al concorso dovrà contemplare, ai sensi del d.lgs. 196/2003, il consenso 
al trattamento dei propri dati personali e dovrà essere inviata per posta raccomandata entro e non 
oltre il 1 Settembre 2017 all’indirizzo: AUPI Via Melchiorre Gioia n.75 – 20124 Milano 
unitamente alla seguente documentazione: 
• progetto che si intende realizzare, sottoscritto dal/dai proponenti 
• fotocopia documento d’identità; 
• certificato d’iscrizione all'Ordine degli Psicologi della Lombardia. 
• dettagliato curriculum professionale (comprendente foto, indirizzo, numero telefonico, indirizzo e-
mail, dati anagrafici, autorizzazione al trattamento dei propri dati personali) sottoscritto dal/dai 
proponenti; 
• eventuale documentazione (o autocertificazione) comprovante l'eventuale esperienza pregressa 
nell'ambito di intervento e/o titoli accademici acquisiti. 
 
Saranno esclusi dal concorso i candidati/e le cui domande di partecipazione pervenissero dopo la 
data del 1 Settembre 2017 e/o risultassero incomplete. Per la data di invio, farà fede il timbro 
postale. 
 
La borsa di studio sarà assegnata da una apposita Commissione composta dalla dott.ssa Carmela 
Martello in qualità di presidente, dal dott. Mario Sellini Segretario Generale AUPI, dal dott. 
Franco Merlini Segretario Regionale Lombardia, e da due psicologi esperti del settore nominati 
dall'AUPI. 
 
La commissione sceglierà, in piena autonomia, entro 3 settimane dalla chiusura del bando, la 
proposta maggiormente meritevole sulla base dei seguenti criteri:  
• pertinenza e originalità del progetto; 
• curriculum professionale del/dei proponenti. 
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A parità di giudizio, la commissione dovrà dare precedenza ai partecipanti più giovani. 
 
Il giudizio e le scelte della commissione sono insindacabili. 
 
La commissione può non assegnare la borsa di studio. 
 
La commissione, tramite l'AUPI, darà comunicazione al/ai vincitori entro il 1 Ottobre 2017.  
 
L’importo della borsa di studio,  sarà corrisposto dall’AUPI secondo la seguente modalità: 

• il 50 % alla data di inizio dell'intervento 
• il saldo a conclusione dell'intervento e previa consegna di una relazione descrittiva del 

lavoro svolto. 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003  
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, AUPI raccoglierà ed utilizzerà, in formato elettronico e 
cartaceo, i dati personali contenuti nelle domande e nella documentazione allegata dai richiedenti al 
solo fine di consentire alla commissione preposta la selezione delle domande e l’attribuzione della 
borsa di studio. 
Il titolare del trattamento dei dati personali è l'AUPI, alla quale ci si potrà rivolgere per esercitare i 
diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 
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