
Bando
Meritati 
il CUS

a.a. 22/23 

30 giugno 2023Chiusura



Bando 
Meritati il CUS

- Pag. 2 -a.a. 22|23

BANDO
PER L’ASSEGNAZIONE DI € 2.500 

IN BONUS PER ATTIVITA’ SPORTIVE
A.A. 2022/23

Il Collegio Universitario di Torino Renato Einaudi e il CUS Torino (Centro Universitario Sportivo) 
mettono a disposizione € 2.500 per agevolare la partecipazione delle allieve e degli allievi del 
Collegio alle attività sportive e corsi organizzati dal CUS Torino nell’a.a. 2022/23

Criteri di selezione
I bonus, dell’importo massimo di € 50 (€ 25 per gli studenti che partono per progetti di scambio 
all’estero, assegnatari di un posto in Collegio per almeno 5 mesi), saranno assegnati in ordine 
cronologico di richiesta agli studenti e alle studentesse partecipanti al bando in possesso dei 
seguenti requisiti:

essere titolare di un posto di studio in Collegio per almeno 5 mesi (inclusi gli studenti e 
le studentesse impegnati in progetti di scambio internazionali nell’a.a. corrente, che non 
abbiano rinunciato al posto di studio);

+

aver svolto nell’a.a. 2022/23 una o più attività sportive organizzate dal CUS Torino.+

Il bonus NON potrà essere assegnato agli studenti e studentesse titolari di un posto di studio in 
Collegio e che siano:
• esentati per convenzione dall’obbligo di sottoscrizione del Progetto Formativo Personalizzato 

(PFP), come, ad esempio, gli/le allievi/e del Collegio Carlo Alberto;
• studenti/esse che non abbiano assolto il debito formativo per l’a.a. 2022/23.
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Modalità di erogazione
Entro la fine del mese di settembre 2023 il Collegio procederà con la restituzione della quota 
versata dagli/dalle studenti/esse vincitori dietro presentazione delle ricevute di pagamento 
nominative, che le Segreterie del CUS Torino consegnano al momento dell’iscrizione ad attività 
sportive e corsi.

Il Direttore Generale
Ing. Andrea Fabbri

       

Il Presidente
Prof. Paolo Enrico CamuratiTorino, 3 novembre 2022

       

Modalità di partecipazione
Entro e non oltre il 30 giugno 2023, gli/le interessati/e dovranno, pena l’impossibilità di procedere 
con l’erogazione del contributo:
• compilare il form online reperibile al seguente link https://forms.gle/Nc4HasvkCtwEmSMg8; 
• caricare copia scansionata della/e ricevuta/e di pagamento (in cui si evinca chiaramente la data 

di rilascio, il nominativo del/la beneficiario/a, l’importo versato) nell’area ALTRI DOCUMENTI 
del Portale Studenti (rinominare il file come di seguito: “Bando Meritati il CUS 2022/23”);

• compilare o aggiornare l’area IBAN del Portale Studenti con i propri dati bancari.


