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Bando per l’Assegnazione di Borse di Studio  

per l’affiliazione come Socio Uditore 2022/2023 

L’Associazione Studium Cartello - Società Amici del Pensiero ‘Sigmund Freud’ bandisce il 

conferimento di 7 Borse di Studio per l’affiliazione di nuovi Soci Uditori per l’Anno Sociale 

2022/2023. Le domande dovranno essere presentate entro venerdì 30 settembre 2022. 

1. Requisiti di Ammissione

Possono partecipare al bando tutti coloro che desiderano associarsi come Socio Uditore per l’anno

2022/2023. Ricordiamo che la qualifica di Socio Uditore permette di partecipare al Simposio

annuale. Ai fini dell’assegnazione, è considerato titolo preferenziale essere studente o giovane

ricercatore. Il candidato è invitato a presentare due domande distinte:

1) la domanda di Borsa di Studio, secondo le procedure elencate in questo stesso documento;

2) la domanda di affiliazione quale Socio Uditore, secondo le procedure reperibili al seguente link.

2. Durata e Importo

Ogni Borsa di Studio copre l’80% della quota associativa annuale come Uditore. Il rimanente 20%

sarà a carico del vincitore e dovrà essere versato obbligatoriamente entro il 31 dicembre 2022.

La durata del conferimento è di un anno sociale.

3. Presentazione della Domanda

La domanda di Borsa di Studio va presentata unicamente via e-mail all’indirizzo:

genga-segreteria@societaamicidelpensiero.it. Per essere valida, dovrà essere corredata di:

1. Cognome, Nome, data di nascita, indirizzo postale, indirizzo e-mail, telefono.

2. Curriculum Vitae (non più di 3 pagine)

3. Motivazione della domanda (non più di 1 pagina)

4. Valutazione

L’assegnazione è deliberata ad insindacabile giudizio dal Consiglio della Società Amici del Pensiero

‘Sigmund Freud’, il quale si riserva il diritto di non assegnarle o assegnarne solo una parte.

5. Assegnazione

L’assegnazione verrà comunicata personalmente ai vincitori entro giovedì 13 Ottobre 2022 e la

relativa documentazione sarà depositata presso la Segreteria dell’Associazione.

Milano, 20 agosto 2022 

Il Segretario 

Dr. Glauco Maria Genga 
(firmato sull’originale) 

Il Presidente 

Dott.ssa Raffaella Colombo 
(firmato sull’originale) 
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