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Art. 1 Finalità
“AIAMC” Associazione Italiana di Analisi del Comportamento e Terapia
Comportamentale e Cognitiva, promuove, in collaborazione con Fondazione
Salvatore Maugeri, un Premio Nazionale in ricordo di Marinella
Sommaruga docente AIAMC ed autrice di numerose pubblicazioni
scientifiche sia su riviste nazionali che internazionali. Marinella Sommaruga
ha svolto per oltre 30 anni attività clinica e di ricerca presso gli Istituti
Clinici Maugeri IRCCS occupandosi di psicologia della salute, psicologia
ospedaliera, e di Linee Guida rivolte all’intervento psicologico in
Cardiologia Riabilitativa e Preventiva. In anni più recenti è stata
Componente del Gruppo di Lavoro dell’Ordine degli Psicologi dedicato
all’intervento psicologico del Piano Nazionale Cronicità.

Art. 2 Caratteristiche del premio
Il premio consiste in un contributo economico di euro 2000 (duemila/00),
assegnato a un progetto di ricerca scientifico sperimentale, inedito e scritto
in lingua italiana.

Art. 3 Destinatari
Il Premio verrà destinato a specializzandi delle scuole di psicoterapia
AIAMC, regolarmente iscritti ed impegnati in una o più delle seguenti aree
della psicologia: ospedaliera, psicologia della salute, riabilitazione e
psicoterapia.
I progetti di ricerca dovranno includere l’area clinico-ospedalierariabilitativa, psicologia della salute, psicoterapia che preveda:
1. Studi di screening, osservazionali longitudinali e trasversali, di coorte,
caso-controllo
2. Studi di efficacia sugli interventi psicoterapeutici e riabilitativi su disturbi
fisici stress correlati o su sindromi
3. Studi di prevenzione primaria e secondaria
Art. 4 Modalità di partecipazione
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata entro il 10 luglio 2022
all’attenzione del Presidente di “AIAMC” Associazione Italiana di Analisi
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del Comportamento e Terapia Comportamentale e Cognitiva, Prof. Aristide Saggino e della Commissione
Scientifica esaminatrice, Coordinata dal Prof. Carlo Alberto Pruneti all’indirizzo di posta elettronica
segreteria@aiamc.it. Contestualmente alla domanda di partecipazione, redatta in carta semplice (All. 1),
dovranno essere inviati:
□ il progetto scientifico corredato di adeguata ricerca bibliografica aggiornata in formato PDF
□ copia del documento di identità in corso di validità (in formato PDF)
□ curriculum vitae in formato europeo
Nella domanda i candidati, che dovranno essere primi Autori del lavoro scientifico presentato, dovranno
dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni:
1. COGNOME E NOME
2. DATA E LUOGO DI NASCITA
3. RESIDENZA E CITTADINANZA ITALIANA
I candidati dovranno inoltre precisare il domicilio eletto e l’eventuale recapito telefonico per eventuali
comunicazioni.
Non è possibile per il primo Autore presentare più lavori facenti riferimento alla stessa istituzione
/affiliazione.
Art. 5 Commissione giudicatrice
I lavori verranno valutati per l’assegnazione del premio dalla Commissione Scientifica AIAMC affiancata da
due colleghi esperti nelle aree s scelti dalla Commissione Scientifica
La Commissione Scientifica Esaminatrice procederà alla valutazione dei lavori secondo i seguenti criteri
principali:
□ possesso dei requisiti espressi nel bando
□ attinenza dei lavori al tema oggetto del premio
□ originalità e innovazione nell’ambito della ricerca
I giudizi espressi dalla commissione su ciascun candidato verranno posti a verbale. Il giudizio della
Commissione è insindacabile.
Entro e non oltre il 20 settembre 2022 verrà stabilito il vincitore, che verrà proclamato e premiato durante il
congresso AIAMC che si terrà a Napoli dal 30 settembre al 2 ottobre 2022. Il lavoro verrà pubblicato nel
sito e nella Newsletter AIAMC e verrà data visibilità sui canali social e sulla Rivista Psicoterapia Cognitiva e
Comportamentale indicizzata SCOPUS.
Art. 6 Dati personali
Ai sensi del ART. 13 REGOLAMENTO UE 679/2016, “AIAMC” Associazione Italiana di Analisi del
Comportamento e Terapia Comportamentale e Cognitiva, sarà il titolare dei dati personali forniti da
partecipanti, garantendo che gli stessi e le note informative saranno utilizzati unicamente per il presente
procedimento concorsuale.
La Domanda di adesione deve essere inviata all’indirizzo e-mail segreteria@aiamc.it con oggetto:
PREMIO NAZIONALE MARINELLA SOMMARUGA
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