
 
 

 

 

 

                                                                                                                        Pieve Emanuele, 21 gennaio 2020 

 

Progetto Travel Grants per i corsi di laurea di Fisioterapia e Infermieristica per l’anno accademico 

2019-2020. 

Travel Grants per i corsi di laurea di Fisioterapia e Infermieristica  

Il progetto Travel Grants per Fisioterapia e Infermieristica è volto ad agevolare la partecipazione degli 

studenti di Fisioterapia e Infermieristica a progetti di tesi, ricerca e tirocinio presso ospedali e 

istituzioni di ricerca all’estero. Gli studenti potranno partecipare al programma Travel Grants a 

partire dal secondo anno di corso.     

I progetti potranno alternativamente essere proposti e sviluppati autonomamente dagli studenti 

insieme all’istituzione estera o proposti da Humanitas University.  

 

Come partecipare 

Gli studenti interessati devono presentare un breve descrizione del progetto ai Direttori dei Corsi di 

Laurea. Questi ultimi valuteranno la qualità e gli obiettivi di apprendimento del progetto decidendo 

se finanziare il progetto o rifiutarlo.    

I progetti e il Curriculum Vitae dovranno essere inviati tramite il link di seguito 

https://www.hunimed.eu/travelgrant/ a partire da Martedì 21 gennaio fino al 13 marzo 2020. 

 

Selezione degli studenti  

Qualora il numero di progetti ammessi supererà i fondi disponibili, i fondi per le sovvenzioni di 
viaggio saranno assegnati agli studenti secondo le regole come segue:  
 
 

- Gli studenti che partecipano per la prima volta saranno considerati prima degli studenti già 
assegnati con il fondo di borse di viaggio negli anni accademici precedenti.    

 
- Gli studenti che sono stati assegnati due o più persone di viaggio non possono partecipare a 

questa chiamata.   
 

- I voti e la CFU acquisita saranno presi in considerazione se è necessaria un'ulteriore selezione 
tra gli studenti.  

 
Per l'anno accademico 2019-2020 il budget disponibile per le borse di viaggio è di 6.000 euro.   

https://www.hunimed.eu/travelgrant/


 
 

 

 
 

Documenti che devono essere consegnati prima della partenza 

Prima della partenza gli studenti devono consegnare all’International Student Office la lettera di 

accettazione rilasciata dall’istituzione che ospiterà lo studente. In mancanza della lettera di 

accettazione il progetto non potrà essere finanziato. 

 

Importo del Travel Grant 

Gli studenti selezionati avranno diritto ad un ammontare fisso il cui importo è correlato al paese in 

cui si svolgerà il progetto. Gli importi sono riportati nella tabella 1.  

L'indennità sarà corrisposta dopo il completamento del progetto sulla base di: 

- relazione finale del progetto da redigersi entro tre settimane del rientro 

- certificato attestante l’effettuazione del progetto, rilasciato dall'ente ospitante. Il certificato deve 

essere presentato entro 3 settimane dalla fine dell'esperienza;   

- partecipare alla riunione di debriefing del programma Travel Grant Program 2019/2020 per 

discutere dell'esperienza e di ulteriori miglioramenti.  

 

 Table 1 (Importi attribuiti per area geografica) 

 
 

   

Project Area 

 

Allowance Amount 

 

EU – Israel 1.000 € 

USA – CANADA- AUSTRALIA – NEW ZELAND 2.000 € 

LATIN AMERICA – South Africa 1.500 € 

Middle East – Africa (others) 1.000 € 

ASIA (JAPAN – Singapore – Honk kong) 2.000 € 

ASIA (Others) 1.500 € 


