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BANDO PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO DI SPECIALIZZAZIONE POST-LAUREA ANNO 2022 

(BOSS)  
 

L’ENPAV, Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Veterinari, assegnerà nell’anno 2022, entro i limiti 
dello stanziamento stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione, dei Sussidi economici di natura 
assistenziale ai giovani laureati in Medicina Veterinaria. 

I detti Sussidi, definiti nel presente Bando “BOSS”, sono finalizzati a favorire la formazione professionale post-
Laurea, attraverso la frequenza esclusivamente di Corsi Universitari, con particolare riferimento a Master, 
Corsi di Specializzazione, Corsi di Perfezionamento, nonché di tirocini Internship rotazionale, Internship 
Specialistico e Residency, sotto la supervisione di diplomati College, alle condizioni e nei casi descritti nel 
presente Bando. 

Per tutte le tipologie sopra descritte la formazione post-laurea deve svolgersi esclusivamente in Italia. 

 

Art.1 - CONDIZIONI DI AMMISSIONE – BENEFICIARI 

Possono partecipare al Bando i medici veterinari che al momento della presentazione della domanda di BOSS: 

a. non abbiano compiuto i 35 anni di età 

b. siano iscritti all’Albo professionale e all’ Enpav 

c. presentino regolarità iscrittiva e contributiva 

d. non risultino titolari di altre borse di studio, assegni, premi o sussidi, aventi analoga finalità da 

chiunque erogati, per il medesimo corso di studio 

e. non risultino assegnatari, al momento della presentazione della domanda BOSS, di una Borsa Lavoro 

Giovani dell’Enpav. La domanda può essere presenta da chi ha usufruito della Borsa Lavoro Giovani 

in precedenza 
 

Art.2 – TIPOLOGIA 

1. I sussidi sono concessi esclusivamente per i seguenti percorsi formativi, svolti esclusivamente in Italia: 

a. Corsi di perfezionamento universitari concernenti l’Anno Accademico della durata di almeno di 9 mesi 

b. Master universitari  

c. Scuole di specializzazione universitarie 

d. Internship rotazionale e Internship specialistico (entrambi della durata di almeno 12 mesi) e Residency, 

svolti sotto la supervisione di Diplomati di College. 

2.  I percorsi formativi di cui al comma 1 del presente articolo, al momento della presentazione della 

domanda devono essere: 

a. in fase di avvio a cui risulti l’avvenuta iscrizione (comprendendo in questa dizione non solo corsi annuali 

ma anche annualità di un ciclo formativo pluriennale); 

b. conclusi con esito favorevole (comprendendo in questa dizione non solo corsi annuali ma anche 

annualità di un ciclo formativo pluriennale); 

3. non possono essere oggetto di domanda: 

- i percorsi di formazione non universitaria (ad eccezione di Internship e Residency di cui al comma 1 del 

presente articolo) o svolti presso Università estere; 
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- l’annualità di formazione in essere ossia già avviata, in corso di svolgimento e non ancora conclusa al 

momento di presentazione della domanda. È possibile partecipare al bando entro 12 mesi dalla 

conclusione dell’annualità di formazione. 

4. La borsa di specializzazione può essere concessa una sola volta, tranne nel caso di formazione di durata 

pluriennale per la quale: 

- potrà essere oggetto di domanda l’intero periodo di specializzazione ma, per ciascun anno di formazione, 

dovrà essere presentata nuovamente la domanda di partecipazione e concorrere al relativo Bando 

annuale. La domanda non dovrà essere riferita all’anno di formazione per il quale sia stata già ottenuta 

la BOSS; 

- il vincolo dei 35 anni compiuti di cui all’art. 1, lettera a) del presente Bando, ricorrerà esclusivamente in 

occasione della presentazione della domanda per la prima volta. 
 

Art.3 – MISURA DELLA PRESTAZIONE 

L’importo del Sussidio è annuo ed è pari a massimo € 3.000,00. Il detto importo è commisurato al costo 

documentato relativo all’anno oggetto di domanda del  Corso di perfezionamento, al Master e alla Scuola 

di specializzazione oggetto della domanda di borsa di specializzazione.  

Per l’Internship rotazionale, l’Internship specialistico e il Residency, il sussidio è corrisposto in via 

forfettaria per un importo pari a € 3.000,00 annui. 
 

Art. 4 –ESITO NON FAVOREVOLE DELLA FORMAZIONE  

1 Per le domande aventi ad oggetto la formazione in fase di avvio a cui risulti l’avvenuta iscrizione, in caso 
di esito non favorevole della formazione, salvo cause motivate e certificate non imputabili alla volontà 
del borsista, l’erogazione delle somme relative al corrispondente anno di corso non concluso 
positivamente, dovranno essere restituite o in un’unica soluzione oppure in massimo 24 mesi, con rate 
mensili maggiorate del tasso legale, secondo le modalità di seguito indicate: 

Importo del sussidio erogato 

• fino a € 1.000, restituzione dell’importo in 6 rate mensili 

• compreso tra € 1.001 e € 2.000, restituzione dell’importo in 12 rate mensili  

• compreso tra € 2.001 e € 3.000, restituzione dell’importo in 24 rate mensili  
2 Nel caso di ultimo anno della formazione conclusosi con esito non favorevole, il beneficiario del sussidio 

dovrà restituire il 50% dell’importo ottenuto a titolo di sussidio, alle condizioni e secondo le modalità 
indicate nel comma 1 del presente articolo.  

 

Art. 5 - DOMANDA E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 

1. La domanda dei borsisti deve essere presentata direttamente all’Enpav entro e non oltre il termine 
perentorio del 15 ottobre 2022. 

2. Per i percorsi formativi conclusi con esito favorevole, (comprendendo in questa dizione anche gli anni 
intermedi di un ciclo formativo pluriennale) la domanda di borsa di studio deve essere presentata entro 
12 mesi dalla data di conclusione dell’anno accademico o dell’anno di formazione effettuata. 

3.  La domanda deve essere compilata online tramite l’apposito form disponibile nell’area personale di 

Enpav online nella sezione “domande online”. I documenti devono essere caricati tramite l’apposita 

funzione presente nel form di compilazione della domanda online. Si evidenzia che i dati inseriti nella 
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domanda online sono utilizzati per il calcolo del punteggio della graduatoria e pertanto occorre la 

massima attenzione nella compilazione. Al termine della procedura l’esito positivo dell’invio della 

domanda è certificato esclusivamente attraverso il rilascio di una ricevuta in formato PDF costituita 

da un estratto della domanda, in assenza della quale non è garantita l’acquisizione dell’istanza. 

4. Alla domanda deve essere allegata:  
a)  copia di un documento d’identità del richiedente in corso di validità  

b) copia del modello ISEE del nucleo familiare del richiedente, in corso di validità al momento 

della presentazione della domanda, esclusivamente nei casi in cui il reddito certificato sia 

inferiore o uguale a € 30.000,00. Nel caso in cui non si dichiarasse il reddito ISEE, allegando la 

relativa attestazione, il richiedente dovrà selezionare nel form l’apposito “flag” e ai fini della 

graduatoria verrà assegnato, in riferimento a tale parametro, un punteggio pari a zero. 

c) Per la formazione universitaria, idonea documentazione rilasciata dalla competente 
Università, ivi compresa la documentazione generata attraverso la propria area personale del 
sito dell’Università, attestante: 

- l’avvenuta iscrizione al corso formativo in fase di avvio o l’esito favorevole dell’anno 
intermedio concluso o dell’intera formazione conclusa; 

- l’onere economico da sostenere o sostenuto riferito all’anno di formazione oggetto della 
domanda di Boss oppure copia delle ricevute di versamento relative ai costi sostenuti per 
detto anno.  

- In caso di formazione pluriennale interamente conclusa, l’importo del sussidio richiesto 
deve essere riferito solo all’ultimo anno di corso e non al costo complessivo della 
formazione; 

- In caso di percorsi di formazione in fase di avvio a cui risulti l’avvenuta iscrizione, al termine 
della formazione oggetto di domanda il borsista, sulla base della tipologia di 
specializzazione effettuata, dovrà inviare copia della documentazione attestante l’esito 
positivo della stessa e l’onere interamente sostenuto per l’anno di formazione per cui è 
stata presentata domanda. 

d) Per l’internship rotazionale, l’Internship specialistico e il Residency, una dichiarazione del 

Tutor di riferimento (Diplomato di college) attestante l’inizio del tirocinio formativo o, se 

conclusosi, la valutazione conclusiva positiva del sopra menzionato Tutor, ovvero il Diploma 

di College finale per il Residency completato. 
 

Art.6 – GRADUATORIA 

1. La graduatoria delle domande di concessione delle BOSS viene deliberata dal Comitato Esecutivo 

dell’Ente, fino ad esaurimento dello stanziamento annuo.  

2. La graduatoria viene formata sulla base del più elevato punteggio conseguito, con riferimento ai 

seguenti parametri:  
 

Parametri Punteggio assegnato 

Voto di laurea Coefficiente dello 0,75 per punteggio 

Laurea + punti 1,50 per la lode 
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Durata del percorso di laurea Punti 40 per la durata minima legale 

prevista dal corso di laurea decurtati di 

punti 10 per ogni anno accademico 

aggiuntivo  

Età anagrafica al momento di invio della 

domanda 

Punti base 10 a 420 mesi di età  anagrafica 

calcolata alla data della domanda, con 

l’attribuzione di 1/6 di punto in più per ogni 

mese in meno di età anagrafica 

Frequenza di corso pluriennale Punti 5 aggiuntivi per l’anno di frequenza 

successivo ad altra annualità del medesimo 

corso, per la quale annualità sia risultato 

beneficiario.   

Anzianità iscrittiva e contributiva Punti 0,50 per ogni anno o frazione di anno 

superiore a 6 mesi 

Condizione economica del nucleo familiare  

del soggetto richiedente  

(Reddito ISEE) 

 

da €0 a €10.000 punti 1,50 

da €10.001 a €15.000 punti 1,00 

da €15.001 a €20.000 punti 0,75 

da €20.001 a €30.000 punti 0,50 

> €30.000 punti 0 

3. In caso di ex aequo la preferenza in graduatoria sarà accordata a chi abbia la più alta media degli 

esami sostenuti nel corso degli studi. 

4. È fatto riferimento alla data di presentazione della domanda da parte dei soggetti richiedenti, sia ai 

fini dell’accertamento del possesso dei requisiti di ammissibilità, sia dell’attribuzione dei punteggi 

necessari alla formazione della graduatoria delle domande. 

5. In caso di esclusione dalla graduatoria, è possibile ripresentare la domanda al Bando successivo, fino 

al possesso dei requisiti 
 

Art.7 - RINUNCIA 

Il borsista ha facoltà di rinunciare al sussidio assegnato prima dell’erogazione dello stesso. In caso di rinuncia 
successiva all’erogazione, intervenuta prima dell’inizio della frequenza del corso, sarà tenuto alla restituzione 
in un'unica soluzione dell’intero importo corrisposto, salvo cause motivate e certificate non imputabili alla 
sua volontà. In quest’ultima ipotesi la restituzione avverrà ratealmente con le modalità di cui all’art.4 del 
presente bando. 

 

Art.8 - NORME FINALI 

1. A seguito dell’approvazione della graduatoria da parte del Comitato Esecutivo dell’Ente, ciascun 

richiedente la Boss potrà consultare online la propria posizione in graduatoria, nell’area riservata agli 

iscritti nella seguente sezione: “Domande online” – “Esiti e Graduatorie” – “Elenco Domande Boss”. 

2. Le comunicazioni finalizzate all’eventuale perfezionamento della domanda saranno inviate all’indirizzo 

di posta elettronica dei richiedenti presente nell’anagrafica dell’Enpav. 
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3. L’Ente comunicherà esclusivamente agli assegnatari della BOSS l’avvenuta concessione, a seguito 

dell’approvazione della graduatoria, tramite l’invio di una mail all’indirizzo di posta elettronica presente 

nell’anagrafica dell’Enpav. 

4. In conformità a quanto stabilito dalla normativa in tema di documentazione amministrativa, l’Ente può 
procedere, anche a campione, alla verifica delle dichiarazioni contenute nelle domande di 
partecipazione al Bando. 

5. La BOSS, ai sensi dell’art.4 del presente Bando, per la formazione in fase di avvio a cui risulti l’avvenuta 
iscrizione deve intendersi definitivamente assegnata solo a seguito dell’esito favorevole dell’attività di 
formazione svolta, debitamente comprovata allegando la documentazione indicata nel presente Bando. 

6. La presentazione della domanda di borsa di specializzazione comporta l’integrale accettazione delle 

norme contenute nel presente Bando e nel Regolamento per la concessione dei Sussidi per le borse 

di studio di specializzazione. 
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