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Regolamento borse di studio per la formazione professionale in Italia 

In via sperimentale, il consiglio direttivo della SIPAS ha deciso di finanziare l’attività di formazione in patologia 

e allevamento del suino di 2 giovani laureati, che intendono intraprendere la loro attività professionale in questo 

ambito. Per supportare economicamente tale attività formativa, da svolgere in Italia, la SIPAS erogherà per 

ogni borsa di studio un contributo di 2.500,00 euro come rimborso delle spese sostenute. 

L’attività formativa potrà essere svolta esclusivamente presso: 

- Veterinari libero professionisti o veterinari di filiera, iscritti alla SIPAS 

- Sezioni diagnostiche degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali 

 Il supporto economico è riservato a laureati in Medicina Veterinaria negli anni 2017-2019 con rapporti di 

lavoro non strutturati che non abbiano superato i 30 anni di età alla data di scadenza del bando. I rapporti 

di lavoro non strutturati non comprendono contratti a tempo determinato. 

 L’attività di formazione dovrà avere una durata minima di 300 ore 

- Il budget totale messo a disposizione per l’anno 2019 è pari a € 5.000,00 (2 borse di studio) 

 Gli obiettivi formativi dovranno essere attinenti a tematiche di suinicoltura. 

 L’attività dovrà avvenire entro la fine dell’anno 2020. 

 Le richieste saranno valutate dal Consiglio Direttivo SIPAS sulla base del CV del candidato del CV del 

veterinario libero professionista (o, in caso di attività presso IZS, di un Tutor interno) e del progetto 

formativo che dovrà essere attinente alle tematiche proprie della società. 

 Le richieste dovranno pervenire per email entro il 30 Novembre 2019 alla Segreteria SIPAS 

(sipas@mvcongressi.it) e sarà inviata comunicazione ai vincitori entro il 30 dicembre 2019. 

Gli interessati dovranno compilare il modulo di seguito riportato e allegare a questo: 

1. Una lettera di accettazione da parte del libero professionista/sezione di IZS presso i quali avrà luogo l’attività 

formativa. 

2. CV Europass del candidato 

3. CV Europass del libero professionista/tutor IZS 

4. Copia del certificato di laurea o autocertificazione 

5. Una breve descrizione (500-1.000 parole) dell’attività di formazione che si intende realizzare 

Entro 30 giorni dal termine dell’attività formativa, i beneficiari del supporto economico dovranno presentare a 

SIPAS: 

- un report con la descrizione delle attività svolte e dei risultati conseguiti. 

- una lettera da parte del professionista/tutor IZS attestante il numero di ore di formazione e il tipo di attività 

svolta. 

 

In caso di valutazione positiva da parte del Consiglio Direttivo, la SIPAS erogherà il contributo. 

 

I beneficiari si impegnano inoltre a inviare un contributo che sarà pubblicato nel volume degli atti della SIPAS 

sotto forma di contributo scientifico o caso clinico (v. norme per gli autori http://sipas.org/index.php/norme-per-

gli-autori). 
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DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: 

1. Lettera di accettazione allo svolgimento dell’attività di tirocinio/formazione 

2. Curriculum Vitae (Europass) del tutor 

3. Curriculum Vitae (Europass) del candidato 

4. Certificato di laurea (o autocertificazione) 

 

1. Nome e cognome del 
candidato 

 

2. Contatti Indirizzo:  

Tel.:  

Email: 

3. Eventuale posizione 
lavorativa attuale 
(Dottorando, borsista, 
contrattista a progetto, 
tirocinante) 

 

4. Nome del tutor  

5. Periodo di svolgimento 
dell’attività 

 

 

Descrizione (500-1.000 parole) dell’attività di formazione che si intende 

realizzare 

 

 


