
Grazie a
• Donatori 5x1000

• Lascito testamentario in memoria di Ermanno Borio

Scadenza: 4 dicembre 2020

€ 19.000 
per contributi ad integrazione della 

borsa di mobilità internazionale 
concessa dagli Atenei di Torino

Bando per contributi integrativi
per percorsi di studio triennali, 

magistrali e post-laurea

ANNO 2020



 

 

 

   

 

  

BANDO  
CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER LA 

MOBILITÀ INTERNAZIONALE 
per percorsi di studio triennali, magistrali e post-laurea 

 
ANNO 2020 

 
Il Collegio Universitario di Torino Renato Einaudi (di seguito ‘Collegio’) bandisce, per l’anno 2020, € 19.000 per contributi 
ad integrazione della borsa di mobilità internazionale concessa dagli Atenei di Torino agli studenti che si recano 
all’estero per un periodo di studio/tirocinio/ricerca per l’anno accademico 2020/21 nell’ambito di: 

 programmi promossi dall’Unione Europea; 

 programmi anche non comunitari; 

 corsi di laurea bi-nazionali; 

 accordi tra docenti/dipartimenti per periodi di ricerca/studio brevi non rientranti nei programmi di cui ai punti 
precedenti (solo per gli studenti iscritti a corsi post-laurea). 

Per gli studenti di Laurea Triennale e di Laurea Magistrale, il periodo trascorso all’estero deve avere un riconoscimento 
in termini di crediti, nell’ambito del proprio corso di studi frequentato in Italia, anche se ai fini della prova conclusiva.  

 
L’importo messo a bando è composto da: 

 € 10.000 grazie alle donazioni ricevute con il 5x1000 anno 2019 (redditi 2018); 

 € 5.000 grazie al lascito testamentario in memoria di Ermanno Borio; 

 € 4.000 quali indennità di mora per ritardati pagamenti sulle rette a.a. 2019/20, cauzioni trattenute per 
mancato assolvimento del PFP e integrazione del Collegio. 

 
L’importo totale è suddiviso come segue: 

 € 10.000 (50 mensilità di € 200 cad.) per studenti partecipanti a progetti di mobilità di durata fino a 6 mesi; 

 € 5.000 (25 mensilità di € 200 cad.) per studenti partecipanti a progetti di mobilità di durata superiore a 6 mesi; 

 € 4.000 (20 mensilità di € 200 cad.) per progetti di mobilità per iscritti a corsi post-laurea (master di 2° livello, 
corsi di perfezionamento e scuole di specializzazione o dottorato di ricerca). 

 

DESTINATARI 

Sono destinatari del contributo gli allievi del Collegio, titolari di un posto di studio per l’a.a. 2020/21, che: 

 siano iscritti a un corso di laurea del Politecnico di Torino, dell’Università degli Studi di Torino, del 
Conservatorio Statale di Musica di Torino, dell’Istituto d'Arte Applicata e Design (IAAD), dell’Istituto Europeo 
di Design (IED), dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, della Scuola Holden di Torino, della Scuola 
Superiore per Mediatori Linguistici Vittoria di Torino  

 siano iscritti a corsi post-laurea (master di 2° livello, corsi di perfezionamento e scuole di specializzazione o 
dottorato di ricerca). 

Gli studenti che abbiano già fruito per due volte, negli anni precedenti, dei contributi per la mobilità erogati dal Collegio, 
sono posizionati al fondo della graduatoria. 
Non possono presentare domanda: 

• studenti vincitori di medesimi contributi erogati da EDISU Piemonte per l’anno 2020; 
• studenti esentati per convenzione dall’obbligo di sottoscrizione del Progetto Formativo Personalizzato (PFP). 

 
 

 

 



 

 

 

   

 

IMPORTI 

Il contributo consiste in € 200 mensili. Il numero di mensilità erogate dipende dalla durata della permanenza all’estero 
dei vincitori, sino ad un massimo di 10 mensilità; la permanenza dovrà essere certificata dall’Università/Istituzione che 
promuove il programma, e da eventuali altre strutture direttamente coinvolte nel programma medesimo. 
Le erogazioni avverranno fino a esaurimento fondi: si potranno pertanto verificare situazioni di assegnazione di 
contributi per un numero di mensilità inferiore alla durata del soggiorno all’estero. 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

I candidati dovranno entro il 4 dicembre 2020: 
- compilare il form on line disponibile al link https://forms.gle/sgDu5CN7sQpstSmt9 ; 
- inviare tramite ticket sul Portale Studenti (oggetto: "Bando Mobilità Internazionale 2020"), la certificazione 

dell’accettazione del periodo di studio all’estero rilasciata dall’Ateneo di origine o di destinazione. 
 
GRADUATORIE 

I contributi saranno assegnati secondo tre graduatorie: 
1. progetti di mobilità di durata fino a 6 mesi; 
2. progetti di mobilità di durata superiore a 6 mesi; 
3. progetti di mobilità per iscritti a corsi post-laurea (master di 2° livello, corsi di perfezionamento e scuole di 

specializzazione o dottorato di ricerca). 

Le graduatorie 1) e 2) saranno stilate in base ai seguenti criteri: 
• Anzianità di Collegio; 
• In caso di parità: indicatore ISEE; 
• In caso di parità: estrazione a sorte. 

 
La graduatoria 3) sarà stilata in base alla data di invio della candidatura e i contributi saranno equamente distribuiti tra 
i partecipanti. 
 
Entro il 15 dicembre 2020, saranno pubblicate le graduatorie provvisorie: i richiedenti potranno presentare eventuali 
osservazioni tramite ticket sul Portale Studenti. 
Trascorsi 5 giorni dalla pubblicazione, le graduatorie diventeranno definitive. 
 
L’elenco dei vincitori dei contributi erogati dal Collegio sarà inviato a EDISU Piemonte per verificare che essi non risultino 
anche assegnatari di contributi per la mobilità erogati dall’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario del 
Piemonte. 
In caso di contributi non assegnati in una delle graduatorie per mancanza di candidati, si procederà ad assegnare i 
contributi rimanenti alle altre graduatorie con precedenza per la graduatoria per progetti di mobilità di durata fino a 6 
mesi. 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il contributo sarà corrisposto in un’unica rata entro il mese di febbraio 2021.  
I vincitori potranno riscuotere le somme loro spettanti esclusivamente mediante accredito su conto corrente: pertanto 
si invitano i richiedenti a compilare sul Portale Studenti, nel caso non l’avessero già fatto, l’area IBAN con i propri dati 
bancari. 
Il conto corrente deve essere intestato o co-intestato allo studente: in caso contrario, l'importo non potrà essere 
accreditato. 
 
OBBLIGHI E PENALITÀ  

 Al termine del periodo di mobilità, gli allievi vincitori sono tenuti a inviare il foglio di rientro tramite ticket sul 
Portale Studenti; 

 Nel caso di impossibilità sopravvenuta ad effettuare il periodo di studi all’estero per la durata minima, lo 
studente è tenuto a darne tempestiva comunicazione e a eventualmente restituire quanto già percepito, al fine 
di permettere la ri-assegnazione del contributo; 

 In caso di anticipato rientro, lo studente perderà il diritto alle mensilità riferite al periodo di mancato soggiorno 
e sarà tenuto a restituire quanto percepito e non più spettante. Per mensilità si intende un soggiorno di almeno 
15 giorni; 

https://forms.gle/sgDu5CN7sQpstSmt9


 

 

 

   

 

 L’eventuale prolungamento del periodo di mobilità internazionale concesso dagli Atenei non sarà preso in 
considerazione al fine di una rideterminazione dell’importo, che rimarrà quello indicato nella graduatoria 
definitiva; 

 Vincitori di cui al presente bando, che sottoscrivano nel corso dell’a.a. 2020/21 un contratto di ospitalità con 
il Collegio, saranno chiamati a restituire per intero i contributi ricevuti laddove non assolvano – secondo 
quanto stabilito dal c.d. Disciplinare PFP vigente – al proprio debito formativo in materia di PFP. 
 

Torino, 12/11/2020. 
 
 

Il Direttore Generale 
Ing. Andrea Fabbri 

Il Presidente 
Prof. Paolo Enrico Camurati 
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