YOUR CLINICAL ELECTIVES

REGOLAMENTO

IL PROGRAMMA
Il programma Your Clinical Electives offre la possibilità di svolgere un'esperienza formativa di
tirocinio internazionale presso Aziende Sanitarie e/o strutture ospedaliere Europee ed Extraeuropee autonomamente individuate dagli studenti interessati.

I DESTINATARI
Il programma è rivolto a studenti e a neolaureati della Facoltà di Medicina e Chirurgia interessati a
svolgere un’attività di pratica clinica o ricerca all’estero.

LE DESTINAZIONI ed INFORMAZIONI SUL VISTO
È lo studente a scegliere autonomamente ed in base ai propri interessi la destinazione e l’Azienda
Sanitaria e/o struttura ospedaliera Europea ed Extra-europea.
Per orientarsi nella ricerca è possibile consultare l’elenco delle destinazioni che hanno ospitato
studenti Cattolica negli anni passati.
NB: La selezione finale è gestita dalla sede ospitante.
È responsabilità dello studente di verificare per tempo, con la propria sede ospitante e le autorità
consolari del paese di destinazione, la situazione relativa agli eventuali visti necessari per poter
svolgere il tirocinio prescelto all'interno del paese stesso.

LE BORSE DI STUDIO
Sono disponibili borse di studio, i cui importi variano a seconda della destinazione e del reddito
(350€ - 500€ al mese circa), erogabili per un minimo di un mese ed un massimo di tre mesi, quale
rimborso per le spese di viaggio e di permanenza all'estero.
Le borse 2020/2021 saranno erogate fino a esaurimento fondi secondo un budget distribuito su due
periodi: gennaio-giugno e luglio-dicembre. I fondi disponibili saranno dunque suddivisi, secondo
determinati importi e fino ad esaurimento degli stessi, in due diversi semestri.
Per neolaureati sono disponibili borse di studio pari a 500 € (erogazione una tantum).*
Le borse di studio:



verranno assegnate a tutti i partecipanti che consegnano i documenti richiesti.
non sono cumulabili con nessun altro finanziamento erogato dall’Ufficio Internazionale
dell’Università Cattolica, né richiedibili durante il soggiorno estero tramite altri programmi

*Sono generalmente considerati neolaureati gli studenti che attivano il tirocinio entro 12 mesi dalla
laurea. Tuttavia, in questa fase di emergenza sanitaria, gli studenti hanno tempo fino a 18 mesi
dalla laurea per poter attivare un’esperienza di tirocinio internazionale.
Qualora ci fosse disponibilità di fondi differenti con importi maggiori, l’ufficio internazionale
informerà direttamente lo studente.

IL RIMBORSO E I DOCUMENTI DA CONSEGNARE AL RIENTRO
L’erogazione della borsa di studio avviene secondo le seguenti modalità**:
La prima parte della borsa di studi verrà erogata dopo circa 30/40 giorni dalla partenza previa
ricezione dei seguenti documenti:
•
•
•

Flight Details
documenti inviati dall’ufficio internazionale compilati e firmati
Biglietto di andata con relativo costo.

Il saldo sarà erogato al ritorno, previa ricezione dei seguenti documenti:
•
Final Report con firma originale su carta intestata dell’azienda.
•
Se richiesto dalla documentazione: Giustificativi di spesa sufficienti a coprire l’ammontare
della borsa di studio, quali: ricevute di pagamento affitto (o dei bonifici effettuati) o in alternativa
modulo Rent da richiedere a ucsc.international-rm@unicatt.it e far firmare a chi riceve il pagamento
affitto (normalmente il locatore) che allegherà copia della sua ID card.
Spese di viaggio, conservando gli originali dei giustificativi di viaggio (ossia per l’aereo la carta di
imbarco; per il treno e i bus i ticket).
Giustificativi legati alle spese di vitto (quali scontrini del supermercato, mensa, ristorante, ecc).

**Gli studenti che svolgono solo un mese all’estero riceveranno la borsa di studio in un unico
pagamento al ritorno.
NOTA BENE: i documenti richiesti al rientro dallo stage dovranno pervenire entro e non oltre 30
giorni dalla data di fine stage, pena la non erogazione della borsa di studio prevista.

RICONOSCIMENTO CFU
Per richiedere eventuale riconoscimento dell’esperienza in termini di crediti andranno caricati nella
apposita sezione allegati del bando i seguenti documenti:
•
Academic Approval Form (Medicine e Surgery)
•
Modulo di richiesta Riconoscimento Crediti (Medicina e Chirurgia)
I suddetti documenti devono essere debitamente compilati, avendo cura di specificare i contenuti
dell’attività e gli obiettivi formativi.
Periodo minimo per il riconoscimento crediti: 1 mese - 100 ore di tirocinio certificate e valutate dal
Tutor assegnato nell'istituzione ospitante.

L’ ASSICURAZIONE E LA SAFETY APP
L’Università Cattolica del Sacro Cuore attiva una polizza assicurativa per tutti gli
studenti/neolaureati che partecipano a programmi di mobilità internazionale.
Gli studenti saranno coperti dalla polizza assicurativa stipulata dall’Università in collaborazione con
Europe Assistance. Oltre ad essa, sarà attivato lo “Student Safety Package”, che darà la
possibilità di scaricare l’APP “Safety Check Students” per la geolocalizzazione e per le
comunicazioni istantanee in caso di emergenza.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito.

