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Bando per Premi di Studio
dedicati ad allievi/e ‘First generation’ e/o studentesse

iscritti/e ai seguenti CdL: Ingegneria, Matematica, Fisica, Chimica, Economia, Statistica

Anno 2021

Riportiamo gli enti e i donatori, persone fisiche e giuridiche, che hanno sostenuto i premi:

Il Collegio Universitario di Torino Renato Einaudi, grazie al contributo di McKinsey & Company, 
bandisce € 2.500 lordi per premi di studio.

Possono partecipare gli allievi e le allieve del Collegio Einaudi, titolari di un posto di stu-dio per 
l’a.a. 2021/22 con le seguenti caratteristiche:

• First Generation (studenti/esse i cui genitori non sono in possesso di una laurea)

oppure

• Studentesse

iscritti/e presso gli Atenei Torinesi a un corso di Laurea Magistrale o un Dottorato in Ingegneria, 
Matematica, Fisica, Chimica, Economia, Statistica.

Sono destinatari del premio gli allievi e le allieve del Collegio che:

Art. 1 – Oggetto del bando

Art. 2 – Requisiti di partecipazione

+siano titolari di un posto di studio presso il Collegio Einaudi nell’anno accademico 2021/22;

+non abbiano sospeso il posto di studio per l’intero a.a. 2021/22 per progetti di mobilità/
tirocinio; 
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+siano iscritti/e per l’a.a. 2021/22 al secondo anno di un corso di laurea magistrale o ad un 
corso di dottorato nelle discipline afferenti a Ingegneria, Matemati-ca, Fisica, Chimica, Economia, 
Statistica; 

+siano ‘First Generation’ (studenti/esse i cui genitori non sono in possesso di una laurea) o 
studentesse. 

Si segnala che gli studenti/esse interessati/e possono presentare domanda anche per altri bandi 
del Collegio per premi o benefici a condizione che, qualora si risultasse vincitori su più bandi, si opti 
per uno solo di essi.

Si invitano i/le partecipanti al presente bando a valutare la compatibilità dei premi di studio messi 
in palio con altre provvidenze di Enti pubblici e privati. 

La partecipazione al presente bando implica l’accettazione di ogni articolo in esso contenuto.

L’importo messo a bando sarà erogato in premi di studio con importi definiti dalla Commissione 
valutatrice fino al raggiungimento della soglia massima complessiva di € 2.500 lordi.
Il rapporto economico instaurato non costituisce rivendicazione di alcun genere nei confronti del 
Collegio e di McKinsey & Company.
L’importo dei premi è assoggettato alle ritenute previste per legge. 

La domanda di partecipazione deve essere presentata compilando l’apposito modulo  
on-line disponibile al seguente link https://forms.gle/hoa5wgrWXFGEBFTX6 entro e non oltre il 3 
dicembre 2021.
Entro la medesima scadenza, il/la candidato/a dovrà inviare esclusivamente tramite WeTransfer 
al/la proprio/a Direttore/Direttrice di Sezione la seguente documentazione:
• Lettera di presentazione;
• Curriculum Vitae;
• Autocertificazione degli esami sostenuti sia nel corso di laurea di primo livello, sia nel corso di 

laurea magistrale (scaricabile dal portale online del proprio Ateneo).

Art. 3 – Importo a bando

Art. 4 – Modalità di partecipazione

https://forms.gle/hoa5wgrWXFGEBFTX6
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Il Direttore Generale
Ing. Andrea Fabbri

       

Il Presidente
Prof. Paolo Enrico CamuratiTorino, 5 novembre 2021

       

Le domande saranno analizzate da una Commissione costituita da almeno un/a rappresentante HR 
di McKinsey & Company e dal/la Direttore/Direttrice della Sezione del Collegio Einaudi nella quale 
è ospite il/la candidato/a. 
La commissione valuterà i/le candidati/e come segue.

Fase preselettiva
Assegnazione fino a un massimo di 30 punti, secondo i seguenti criteri:

1. Fino a un massimo di 20 punti per la valutazione del curriculum accademico dello/a studente/
essa, con attenzione su:

• percorso di studi svolto parzialmente o integralmente in lingua inglese (3 punti);
• mobilità all’estero (3 punti);
• eventuali attività extracurriculari (team studenteschi, ricerche su temi di rilevanza attuale, 

attività di volontariato, ecc.) (4 punti);
• media ponderata degli esami sostenuti nel corso di laurea magi-strale (sia per chi è attualmente 

iscritto/a a un corso di laurea ma-gistrale, sia per chi è iscritto/a a un dottorato) (10 punti);
2. Fino a un massimo di 10 punti per la valutazione della lettera di presentazione.

La fase preselettiva si considera superata con un punteggio pari o superiore a 20 punti.

Colloquio con la Commissione
La Commissione svolgerà delle interviste individuali con i/le candidati/e che avranno superato 
la fase preselettiva e assegnerà fino a un massimo di 70 punti per candidato/a, che andranno 
sommati ai punti ottenuti nella fase preselettiva.
Il giudizio della Commissione sarà inappellabile.
La Commissione potrà decidere, a proprio insindacabile giudizio, di assegnare uno o più premi fino 
al raggiungimento della soglia massima di € 2.500.

La comunicazione di vincita sarà data via mail ai/alle diretti/e interessati/e entro la fine del mese 
di marzo 2022.

Art. 5 – Modalità di assegnazione dei premi


