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Destinatari

Il Collegio Universitario di Torino Renato Einaudi bandisce 
€ 10.000

per contributi a rimborso TOTALE delle spese di iscrizione 
relative ad esami di certificazioni internazionali di lingua straniera

• Allievi/e del Collegio Universitario Einaudi titolari di un posto di studio per l’a.a. 2021/22, per il quale abbiano 
sottoscritto il proprio progetto formativo personalizzato (PFP).

Per partecipare al presente bando, gli studenti e le studentesse dovranno:

1. sostenere l’esame internazionale nel periodo dal 01/09/2021 al 31/08/2022; 

2. compilare il form on line disponibile al link https://forms.gle/DNG3nJvuWfaRLCGVA;  

3. compilare l’area IBAN del Portale Studenti con i dati del conto corrente sul quale effettuare l’accredito del contributo 
eventualmente vinto; 

4. inviare tramite ticket sul Portale Studenti (oggetto: “Documentazione bando certificazioni linguistiche 2022”), entro 
e non oltre il 09/09/2022: 

• l’attestato di conseguimento della certificazione o altro documento, anche in formato digitale, da cui si possa 
evincere il conseguimento della stessa;

• la ricevuta di pagamento.

Avranno diritto ai contributi oggetto del presente bando solo ed esclusivamente gli studenti e le studentesse che avranno 
rispettato tutti i requisiti seguenti:

Requisiti di partecipazione

+relativamente all’a.a. 2021/22, aver completato il proprio PFP secondo le indicazioni previste dal D.M. 673 del 
08/09/2016;

+aver ottenuto la certificazione linguistica (e non solo l’eventuale attribuzione di livello di conoscenza della  
lingua); 

+NON aver già ottenuto, da parte dell’Ateneo di appartenenza, analogo rimborso ai medesimi fini.

+relativamente all’a.a. 2021/22, aver compilato, una volta completato il proprio progetto formativo personaliz-
zato, l’eventuale questionario di valutazione delle competenze di carattere non formale acquisite nel corso dell’anno 
accademico (somministrato dal Collegio o dal MUR);

https://forms.gle/DNG3nJvuWfaRLCGVA
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I contributi saranno assegnati, fino ad esaurimento del plafond disponibile, in ordine di ricezione delle domande inviate 
tramite il form di cui sopra. Nel caso in cui gli/le studenti/esse abbiano conseguito più di una certificazione linguistica 
nel periodo di riferimento, sarà rimborsata la sola spesa per la certificazione più costosa o, comunque, per una sola 
certificazione.

Entro il mese di novembre 2022, verificata la validità della documentazione, il Collegio provvederà al rimborso totale della 
quota d’iscrizione all’esame internazionale.

Ti segnaliamo che il Collegio NON è responsabile per eventuali errori o problemi derivanti dalla mancata (o errata) 
compilazione dell’area IBAN del Portale Studenti o dal mancato (o errato) aggiornamento dei propri dati bancari. Ti 
invitiamo pertanto ad inserire con cura e attenzione i dati bancari entro la scadenza prevista.

Per ulteriori informazioni, apri un ticket sul Portale Studenti.

Assegnazione dei contributi

Il Direttore Generale
Ing. Andrea Fabbri

       

Il Presidente
Prof. Paolo Enrico CamuratiTorino, 2 febbraio 2022

       


