Facoltà di Medicina e Psicologia
Anno accademico 2017/2018

Bando per l'ammissione al Corso di Alta Formazione in: “Compassione: pratiche, applicazioni
e neuroscienze”
Direttore: Prof. Antonino Raffone
Codice di iscrizione Infostud 29958

1 - Finalità
Il Corso di Alta Formazione si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato a sviluppare
conoscenze teoriche e applicate, oltre che metodi ed esperienze pratiche, in merito alla compassione
e ai protocolli connessi per applicazioni in diversi ambiti professionali e istituzionali, per integrare
forme di training basate sulla mindfulness, per il benessere psicologico e per applicazioni per la
salute, cliniche ed educative. Sono inoltre enfatizzate conoscenze, metodi e pratiche relativi alle
neuroscienze e alla psicologia della compassione e dell’empatia, oltre che ad aspetti connessi come
la mindfulness, la loving kindness meditation, la motivazione prosociale (altruistica), la meditazione
interpersonale (insight dialogue) e la psicologia della saggezza. Infine il corso fornisce conoscenze e
pratiche utili e arricchenti a livello personale e umano.
A tal fine il corso di alta formazione integra competenze di docenza psicologiche, neuroscientifiche,
contemplative, cliniche ed educative.
Il Corso di Alta Formazione è rivolto a soggetti interessati a sviluppare una concreta professionalità
nel campo delle applicazioni della compassione ed aspetti connessi in diversi ambiti professionali e in
diversi contesti organizzativi e istituzionali.
In associazione al Corso di Alta Formazione e in connessione a lezioni frontali e attività di
tutoring dedicate nel contesto del corso, si considererà il rilascio di attestati connessi alle applicazioni
della compassione da parte di organizzazioni qualificate collaboranti.
Il Corso di Alta Formazione non costituisce abilitazione alla psicoterapia e l’applicazione dei
protocolli in ambito psicopatologico è riservata a psichiatri e psicoterapeuti. Il Corso di Alta
Formazione non fornisce strumenti conoscitivi e di intervento riservati esclusivamente alla
professione di psicologo nell’osservanza dell’articolo 21 del Codice Deontologico degli psicologi.
Per lo svolgimento dei corsi e per l’organizzazione delle attività formative, il Corso di Alta Formazione
si avvale:
a) delle competenze didattiche e scientifiche, nei campi di base ed applicativi delle discipline
inerenti gli obiettivi del Corso di Alta Formazione, presenti nella Facoltà di Medicina e Psicologia dell’
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
b) degli specifici apporti di esperti ed operatori di provata e documentata esperienza che svolgono
la loro attività in strutture di ricerca pubbliche e private, e negli organismi incaricati della promozione
e dello studio della compassione, della mindfulness e aspetti associati.
c) di insegnanti contemplativi esperti sulle pratiche di meditazione e insegnamenti connessi alla
compassione.
2 - Requisiti di ammissione
Il Corso di Alta Formazione è rivolto a laureati e professionisti in possesso di un titolo universitario
appartenente alle classi di laurea specialistica/magistrale o equipollente, senza vincolo di Facolta’ di
provenienza.
Possono accedere al Corso di Alta Formazione gli studenti in possesso di titoli accademici rilasciati
da Università straniere, preventivamente riconosciuti equipollenti dal Collegio docenti del Corso di
Alta Formazione al solo fine dell’ammissione al corso e/o nell'ambito di accordi inter-universitari di
cooperazione e mobilità.
Non possono essere ammessi candidati privi dei titoli necessari per l’accesso al Corso di Alta

Formazione; per i candidati in possesso di titoli conseguiti all’estero deve essere dichiarata
l’equipollenza ai soli fini dell’iscrizione al Corso di Alta Formazione. I requisiti di accesso devono
essere posseduti all’atto della scadenza della domanda e la Dichiarazione di Valore dei titoli
conseguiti all’estero deve essere obbligatoriamente allegata alla domanda di ammissione.
Il Collegio docenti stila la graduatoria di merito sulla base di criteri prestabiliti.
L’iscrizione ad un corso di Corso di Alta Formazione è compatibile con l’iscrizione ad altri corsi di
studio.
3 - Numero dei posti disponibili
Il corso verrà attivato se si raggiunge il numero minimo di 6 iscritti. Il numero massimo di iscritti è 40.
Nel caso in cui le domande pervenute siano superiori al numero di posti disponibili si procederà a
stilare una graduatoria degli ammessi.
4 – Durata e organizzazione attività formative
Il Corso di Alta Formazione ha la durata di 9 mesi con un impegno didattico di 200 ore complessive,
di cui 112 ore sono riservate a lezioni frontali, 48 ore a laboratorio e 40 ore a formazione
professionalizzante.
Le lezioni inizieranno il 29 giugno 2018 e si concluderanno il 3 febbraio 2019.
Il Corso di Alta Formazione attribuisce 20 CFU eventualmente riconoscibili in un corso di Master,
purché coerenti con le caratteristiche del Master stesso, di cui 14 CFU per lezioni, 4 CFU per
laboratorio e 2 CFU per formazione professionalizzante.
Si riportano di seguito il numero di crediti assegnati a ciascuna attività formativa:

Attività formative
Modulo 1
Self Compassion e protocolli connessi

Cfu
3

Modulo 2
Compassion Focused Therapy e applicazioni cliniche

3

Modulo 3
Applicazione della compassione in ambito educativo

3

Modulo 4
Neuroscienze
dell’empatia

4
e

psicologia

della

compassione

e

Modulo 5
5
Fondamenti contemplativi della compassione e pratiche
meditative connesse
Modulo 6
Meditazione relazionale

2

La frequenza del 75% delle attività previste dal Corso di Alta formazione dà diritto all’attestato di
frequenza e permette l’eventuale riconoscimento di 20 crediti formativi universitari all’interno di un
percorso di Master, purché coerente con i contenuti del corso stesso. In caso di mancata frequenza,
o di altri comportamenti comunque censurabili, il Direttore può decidere di non rilasciare l’attestato di
frequenza del Corso di Alta Formazione. In tal caso le quote di iscrizione versate non saranno
rimborsate.

Per informazioni sulla didattica contattare:
Prof. Antonino Raffone
Dipartimento di Psicologia
Via dei Marsi 78
00185 Roma
Email: antonino.raffone@uniroma1.it
Telefono: 0649917787
5 - Presentazione della domanda di ammissione
Per iscriversi al Corso di Alta Formazione i candidati dovranno osservare le seguenti modalità:
1 – Registrarsi al sistema informativo dell’Università (Infostud) accedendo al sito dell’Università
https://www.uniroma1.it/it/pagina-strutturale/studenti
Al termine della registrazione il sistema rilascerà un numero di matricola e la password per accedere
al sistema Infostud. Il numero di matricola dovrà essere inserito nella domanda di ammissione al
Corso di Alta formazione.
ATTENZIONE: è importante inserire nei recapiti un indirizzo mail valido, perché la procedura di
recupero della password avviene tramite mail.
Se il candidato è stato già studente della Sapienza non deve registrarsi, in quanto è già in possesso
del numero di matricola. Se non ricorda la matricola o la password può seguire la procedura
automatica di recupero del sistema Infostud
2 – Compilare la domanda di ammissione al Corso di Alta formazione, in carta semplice, utilizzando il
modulo allegato al presente bando (Allegato 1).
Alla domanda di ammissione devono essere obbligatoriamente allegati:
Fotocopia di un documento d’identità valido, debitamente sottoscritto e leggibile (Carta
d’Identità/Patente Auto/ Passaporto);
Autocertificazione del titolo universitario conseguito;
Fotocopia della “Dichiarazione di Valore” (per coloro che hanno conseguito il titolo universitario
all’estero);
Dichiarazione di consenso per il trattamento dei dati personali (Allegato 2);
La domanda di ammissione, sottoscritta dal candidato e corredata dagli allegati, deve pervenire
entro e non oltre il 18 maggio 2018 secondo le seguenti modalità:
·
Consegna a mano della domanda di ammissione nei seguenti giorni ed orari:
Segreteria didattica del Corso di Alta formazione
Sede: Dipartimento di Psicologia, stanza 216, secondo piano,
Via dei Marsi 78, Roma
Giorni/Orari di apertura: mercoledì 15-17; venerdì 17-19.
·

mediante raccomandata A/R o consegna a mano, al seguente indirizzo:

Prof. Antonino Raffone
Direttore del Corso di Alta Formazione in “Compassione: pratiche, applicazioni e neuroscienze”
Dipartimento di Psicologia
Sapienza Università di Roma
Via dei Marsi 78
00185 Roma
Oppure
·
mediante invio della domanda corredata di tutti gli allegati scansionati al seguente indirizzo di
posta elettronica: antonino.raffone@uniroma1.it
Non verranno accettate le domande presentate in data successiva al termine di scadenza.

5.1- Graduatoria degli ammessi
La segreteria del Corso di Alta Formazione provvede alla verifica dei requisiti di ammissione e
pubblica un elenco/graduatoria dei partecipanti al corso di Alta Formazione entro il 25 maggio 2018,
alla pubblicazione della graduatoria è possibile iscriversi al Corso tramite il sistema Infostud e pagare
la tassa di iscrizione.
6 – Quota di iscrizione al corso di Alta Formazione
La partecipazione al Corso di Alta Formazione prevede un importo di € 1500 (millecinquecento) più
l’imposta di bollo di € 16,00 assolta virtualmente, da versare secondo le modalità del punto 7.1 e 7.2
entro e non oltre l’11 giugno 2018.
La quota di iscrizione potrà essere rimborsata solo ed esclusivamente nel caso in cui il corso
non venga attivato. In tal caso lo studente, per ottenere il rimborso, dovrà presentare un’istanza al
Direttore del Corso di Alta Formazione.
7 – Modalità di pagamento della quota di iscrizione al Corso di Alta Formazione
Lo studente ammesso al corso deve entrare in Infostud2.0 dalla pagina
https://www.uniroma1.it/it/pagina-strutturale/studenti con matricola e password, cliccare sul box
“CORSI DI FORMAZIONE”, poi cliccare su "TASSE - Immatricolazione", inserire il codice del corso
indicato sul bando e seguire le istruzioni successive.
Il pagamento della quota di iscrizione deve avvenire entro la data di scadenza prevista dal presente
bando (cfr. punto 6), attraverso il bollettino scaricato da Infostud secondo le modalità illustrate alla
pagina web del sito istituzionale Sapienza:
https://www.uniroma1.it/it/pagina/come-pagare
I docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possono pagare fino ad € 500,00
mediante l’utilizzo della cosiddetta “Carta del Docente”.
In tal caso, dopo la scadenza indicata nell’art. 6, il partecipante ammesso al corso deve scrivere
all’indirizzo e-mail altaformazione@uniroma1.it allegando il bonus generato dal sito MIUR per
ricevere, sempre tramite e-mail, un bollettino per pagare la differenza, se dovuta, tra la quota di
iscrizione al corso e l’importo del bonus.
La quota di iscrizione non può essere in alcun modo rimborsata. Lo studente può presentare istanza
di rimborso soltanto nel caso in cui il corso non venga attivato.
7.1 – Modalità per il pagamento delle quote di iscrizione al Corso di Formazione da parte di un
Ente/Azienda
Per finanziare l’iscrizione di una persona o più persone ad un corso di alta formazione è necessario
che i beneficiari del finanziamento si registrino su Infostud e ottengano il bollettino come descritto al
punto 7, e successivamente compiere i seguenti passaggi:
1 - l’azienda finanziatrice deve fare un bonifico pari all’importo indicato nel bollettino scaricato dal
beneficiario sul seguente IBAN:
Cod. IBAN: IT71 I 02008 05227 000400014148
Codice Ente: 9011778
Tesoreria Universitaria Unicredit – Agenzia 30660
Nella causale è necessario indicare:
"FORM (codice corso) matr. (matricola studente)".
Per coloro che effettuano bonifici da agenzie Unicredit è necessario indicare anche il numero conto
Ateneo 1001
Questa indicazione è indispensabile per abbinare il pagamento al beneficiario al corso.
Se ci sono più beneficiari, modificare di conseguenza l’importo totale del bonifico e la causale con
l’indicazione delle matricole di tutti i beneficiari.
2 – dopo aver effettuato il bonifico inviare una mail con i propri riferimenti (nome azienda, partita
iva/codice fiscale, recapiti, nome cognome e matricola del/dei beneficiario/beneficiari) all’indirizzo
francesca.bernabei@uniroma1.it; una volta accertato il pagamento, gli uffici della Ragioneria
dell’Università provvederanno a rilasciare una ricevuta per l’importo versato, e a inviarlo all’indirizzo
indicato nella domanda di iscrizione.

Allegato 1
DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE
Al Direttore del Corso di Alta Formazione
Prof…………………………………………
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Presso………………………………..
Piazzale/Via………………………………………
Cap …………. R O M A
Il/la sottoscritto/a
________________________________________________________________________________
Cognome, Nome (scrivere sul rigo qui sopra)
_______________________________________________________________________________
Codice fiscale
________________________________________________________________________________
Nazionalità
________________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita
________________________________________________________________________________
Indirizzo di residenza (Città, provincia, via, cap)
________________________________________________________________________________
Indirizzo mail
________________________________________________________________________________
Numero di telefono fisso e numero di cellulare
_____________________
Numero di matricola Infostud
________________________________________________________________________________
Ente finanziatore (se presente)
________________________________________________________________________________
Indirizzo dell’Ente finanziatore
________________________________________________________________________________
Partita IVA dell’Ente finanziatore

In possesso del seguente titolo universitario
□ Laurea triennale
□ Laurea Magistrale □ Altro (specificare)
____________________________
________________________________________________________________________________
Denominazione del Corso di studio
________________________________________________________________________________
Istituto/Università in cui è stato conseguito il titolo di studio
______________________________________
Data di conseguimento del titolo di studio

_______________________
Votazione

Chiede di essere ammesso al Corso di alta formazione di Sapienza Università di Roma in
________________________________________________________________________________
Denominazione del Corso di alta formazione
________________________________________________________________________________
Facoltà/Dipartimento del Corso di alta formazione
_____________________________________
Anno accademico per il quale si chiede l’iscrizione
A tal fine, allega alla presente:
·
Fotocopia di un documento d’identità valido, debitamente sottoscritto e leggibile (Carta
d’Identità, Patente Auto, Passaporto);
·
Autocertificazione del titolo universitario conseguito;
·
Fotocopia “Dichiarazione di Valore” (solo per titoli universitari esteri);
·
Dichiarazione di consenso per il trattamento dei dati personali (Allegato 2);
Il /La sottoscritto/a dichiara di aver letto e di approvare in ogni suo punto il bando di ammissione al
Corso di Alta Formazione, di essere in possesso di tutti i requisiti ivi previsti e di essere consapevole
che, ai sensi del D.Lgs. 445/2000, il rilascio di dichiarazioni false o incomplete costituisce un reato
penale.
Data

Firma autografa del/la candidato/a

_________________________

________________________________

Allegato2
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 – Codice in materia di dati personali
Finalità del trattamento
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 i dati da Lei forniti verranno trattati nella misura
indispensabile e per le finalità connesse all’iscrizione ed alla frequenza del corso di Alta Formazione.
Modalità del trattamento e soggetti interessati
Il trattamento sarà effettuato con modalità sia manuali che informatizzate. I dati potranno essere
comunicati a Istituzioni o Enti pubblici e privati qualora fosse strettamente necessario ai fini dello
svolgimento delle attività didattiche del corso.
Natura del conferimento dei dati e conseguenza di un eventuale rifiuto
Il conferimento dei dati è obbligatorio, e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di
dar corso all’iscrizione al corso e alla gestione delle attività procedurali correlate, nonché alle attività
didattiche.
Titolare e responsabile del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Roma in persona del suo legale
rappresentante protempore, il Magnifico Rettore, domiciliato per la carica presso la sede
dell’Università. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del corso di Alta Formazione.
Diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
- L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato
il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
- L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Firma per accettazione
____________________________

