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Èstato pubblicato il Bando 2022 per presen-
tare le domande di BO.S.S., le Borse di Studio di Specia-
lizzazione post-laurea destinate ai Giovani Medici
Veterinari. 
Al suo secondo anno di vita, BOSS è uno degli istituti
di Welfare Enpav sviluppati per sostenere la formazione
e la crescita professionale delle nuove leve della Medi-
cina Veterinaria. 
Nel 2021 sono state liquidate 142 Borse di Specializza-
zione per un totale di 338.596,00 euro erogati. 
Per far fronte alle numerose richieste ricevute lo scorso
anno, nel 2022 lo stanziamento è stato aumentato fino
a 360.000,00 euro. 
Le domande per il Bando 2022 possono essere presen-
tate nella propria Area Riservata di www.enpav.it entro
il 15 ottobre 2022. 

Requisiti
Possono presentare la domanda i Medici Veterinari che
non abbiano compiuto 35 anni, siano iscritti regolar-
mente all’Enpav/Ordine e non risultino titolari di altri
sussidi analoghi per il medesimo corso. 
Inoltre, al momento della domanda, non devono avere
in corso un tirocinio professionale TIÉ/Borsa Lavoro
Giovani. Possono invece presentare la richiesta se la
Borsa Lavoro Giovani è terminata. 

Percorsi formativi riconosciuti
La borsa di Specializzazione può essere riconosciuta
solo per percorsi formativi svolti in Italia, come i Corsi
universitari, in particolare i Master e i Corsi di Specia-
lizzazione o di Perfezionamento della durata di almeno
9 mesi. 
Inoltre, è possibile accedere alla borsa anche per gli In-
ternship rotazionali e specialistici della durata di almeno
12 mesi e per i Residency. Questi percorsi formativi de-
vono essere svolti sotto la supervisione di Diplomati di
College.
Non è invece possibile accedere alle borse per corsi di
formazione non universitari (ad eccezione di Internship
e Residency) o svolti presso Università estere. 

Presentazione della domanda 
La domanda di BOSS deve essere presentata nella pro-
pria Area Riservata di www.enpav.it nella sezione Do-
mande Online - Invio - Borsa di studio di
Specializzazione, entro il 15 ottobre 2022.
La domanda può essere presentata o in fase di avvio del
percorso formativo - con iscrizione già avvenuta - o per
percorsi formativi già conclusi positivamente, entro 12
mesi dalla conclusione. 
Per i cicli formativi pluriennali, la domanda può essere
presentata per le singole annualità concluse entro il ter-

mine di 12 mesi dalla conclusione.
La borsa può essere erogata solo una volta, ad eccezione
dei corsi di formazione pluriennale: in questo caso può
essere riconosciuta per l’intero percorso formativo, ma
è necessario presentare la domanda per ogni anno di for-
mazione. 

Graduatoria e importi 
L’importo annuo massimo erogato è pari a 3.000 euro.
Per i corsi Universitari viene liquidato, entro il limite
di 3.000 euro, l’importo effettivamente speso e docu-
mentato al momento della presentazione della do-
manda.
Per gli Internship e i Residency, invece, viene ricono-
sciuto un importo forfettario di 3.000 euro annui.
L’assegnazione della Borsa avviene in base all’esito
della Graduatoria deliberata dal Comitato Esecutivo del-
l’Enpav. 
La Graduatoria tiene conto di una serie di parametri,
di cui i più rilevanti sono il voto di laurea, la durata del
percorso di laurea e l’età anagrafica al momento della
presentazione della domanda. 

Tutte gli ulteriori dettagli sull’attuale Bando e sulla
presentazione della Domanda sono disponibili su
www.enpav.it. 

BO.S.S. 2022: Borse di Studio 
di Specializzazione post-laurea
per i Giovani Medici Veterinari

30 GIORNI AGOSTO 2022_Layout 1  12/09/22  17:05  Pagina 15


