Linee guida all’utilizzo dei finanziamenti trasferiti ai Dipartimenti
per attività di formazione all’estero dei medici specializzandi
a.a. 2022/2023

1) Finalità
L’Ateneo intende incentivare la mobilità dei medici specializzandi dell’Università di Verona per
svolgere attività di studio e formazione presso un’Istituzione straniera. I Dipartimenti di afferenza
delle singole Scuole di Specializzazione stabiliranno autonomamente le modalità di
pubblicizzazione, richiesta, selezione e assegnazione dei contributi economici disponibili per l’anno
accademico 2022/2023 (1 ottobre 2022 – 30 settembre 2023), nel rispetto delle presenti linee guida
di ateneo.
2) Durata delle mobilità
I periodi di mobilità dovranno essere continuativi e non inferiori ad un mese. Il finanziamento potrà
essere richiesto e accordato per un periodo massimo di tre mesi. Il periodo di soggiorno all’estero
potrà comunque essere superiore al periodo finanziato.
3) Risorse disponibili
Per l’a.a. 2022/2023 sono trasferite ai Dipartimenti risorse per un totale di 30.000 Euro, ripartite
proporzionalmente rispetto al numero di Specializzandi iscritti. I finanziamenti saranno resi
disponibili a budget delle singole strutture e dovranno essere utilizzati unicamente per finanziare la
mobilità internazionale in uscita degli Specializzandi, da svolgersi durante il periodo di regolare
iscrizione tra il 1° ottobre 2022 ed il 30 settembre 2023.
4) Modalità di erogazione dei contributi
I Dipartimenti potranno erogare i contributi economici sotto forma di borse di mobilità di formazione
post-lauream o di rimborso a piè di lista delle spese sostenute. In entrambi i casi, andranno rispettati
i seguenti massimali:
Contributo massimo erogabile
destinazione europea
destinazione non europea
1.500 €/mese
2.000€/mese
Per ciascun richiedente potrà essere finanziata una sola mobilità nel corso dell’a.a. di riferimento.
5) Relazione finale
I Dipartimenti, utilizzando i modelli che verranno resi disponibili online, dovranno trasmettere entro
il 30.11.2023 una rendicontazione finale relativa alle mobilità realizzate e finanziate al termine
dell’a.a. 2022/2023. Le risorse non utilizzate saranno rese disponibili per il finanziamento di nuove
mobilità.
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