
PREMIO INTERNAZIONALE PER RICERCHE SU TRAUMA E DISTURBI DELLA PERSONALITA’ 

In occasione del secondo Congresso su “Attaccamento e Trauma” che si terrà al Teatro Brancaccio di Roma 

il 25, 26 e 27 settembre 2015, l’Istituto di Scienze Cognitive Isc, ha istituito un Premio internazionale per il 

migliore giovane ricercatore nell’ambito del Trauma e dei Disturbi della Personalità.  Il premio consiste 

nell’assegnazione di un fondo di 10.000 euro destinato a finanziare lo sviluppo delle attività di ricerca del 

vincitore. Un Comitato scientifico presieduto dallo psichiatra Antonio Onofri e composto da nomi illustri 

nell’ambito della psicoterapia e delle neuroscienze selezionerà i lavori per arrivare all’assegnazione entro il 

5 settembre. La ricerca prescelta verrà poi presentata al  pubblico il 25 settembre, prima giornata del 

Congresso al Teatro Brancaccio. 

“Con questo Premio – dice Alessandro Carmelita, presidente dell’Istituto di Scienze Cognitive che organizza 

il secondo Congresso su “Attaccamento e Trauma” – vogliamo stimolare i giovani psicoterapeuti a 

sviluppare percorsi di ricerca/terapia sempre più originali e innovativi capaci di rispondere alla complessità 

delle patologie che derivano dai traumi e dai disturbi dell’attaccamento. L’ iniziativa dell’ISC  vuole essere 

coerente con la sua attività di promozione del confronto internazionale e della dialettica tra nuovi approcci 

psicoterapeutici”. 

Per candidarsi al Premio sono richiesti i seguenti requisiti: 

1. avere non più di 40 anni compiuti (in caso di parità, il premio sarà assegnato al ricercatore più 

giovane); 

2. avere pubblicato come primo nome  almeno i dati preliminari di una ricerca riguardante l’area del 

trauma, dell’attaccamento e/o della personalità  (si considera come pubblicazione anche un lavoro 

presentato e accettato da una rivista,  con lettera comprovante l’impegno  della rivista alla 

prossima pubblicazione); 

3. tra i nomi della ricerca pubblicata NON dovranno comparire  le personalità facenti parte del 

Comitato Scientifico che assegnerà il premio; 

 la ricerca sarà valutata in base ai seguenti criteri: correttezza metodologica dello studio; 

significatività dei risultati; originalità dell’indagine; aderenza al tema dell’attaccamento, del 

trauma e/o della personalità; rilevanza dei dati presentati per la ricerca futura e/o per le 

implicazioni cliniche. 

I partecipanti  dovranno far pervenire, attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno, i propri elaborati 

alla segreteria dell’ISC, in via Carlo Felice 5, 07100, Sassari oppure via posta certificata all’indirizzo: 

attachment.trauma@pec.net,  entro e non oltre il 10 luglio 2015. Entro il 10 settembre il Comitato 

scientifico renderà noto il vincitore. 

COMITATO SCIENTIFICO: 

Arnoud Arntz, Pat Ogden, Allan Schore, Kathy Steele, Stephen Porges, Russel Meares, Isabel Fernandez, 

Antonio Onofri (Presidente), Giovanni Liotti, Eckhard Roediger, Stephen Doering, Giancarlo Dimaggio, 

Daniel Siegel, Peter Fonagy, Edward Tronick, Fabio Veglia, Alessandro Carmelita 
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