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Bando di concorso per l’assegnazione 
di posti di studio gratuiti per l’anno  
accademico 2021/22
Il COLLEGIO UNIVERSITARIO DI TORINO RENATO EINAUDI (di seguito ‘Collegio’), Fondazione 
ex art. 14 ss. c.c. già iscritta al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Torino ed 
ente di diritto privato senza scopo di lucro, 

bandisce
per gli studenti e le studentesse più meritevoli n. 4 posti di studio gratuiti finanziati dalla Fondazione, 
così ripartiti:

• N. 2 posti riservati agli/alle iscritti/e a corsi di studio del raggruppamento Politecnico;
• N. 1 posto riservato agli/alle iscritti/e a corsi di studio scientifici del raggruppamento Università;
• N.1 posto riservato agli/alle iscritti/e a corsi di studio umanistici del raggruppamento Università.

I requisiti richiesti per l’assegnazione di un posto di studio gratuito sono:

• essere stato/a titolare di posto di studio nel corso dell’a.a. 2021/22;
• aver fruito del servizio di ospitalità della Fondazione per almeno 5 mesi nel corso dell’a.a. 

2021/22.

Non potranno partecipare al presente bando di concorso gli studenti e le studentesse:

• iscritti a corsi di laurea di primo livello immatricolatisi in a.a. anteriori al 2019/20;
•  iscritti a corsi di laurea magistrale a ciclo unico (eccetto Medicina e Odontoiatria) immatricolatisi 

in a.a. anteriori al 2017/18;
• iscritti a corsi di laurea magistrale a ciclo unico area sanitaria (Medicina e Odontoiatria) 

immatricolatisi in a.a. anteriori al 2016/17;
• iscritti a corsi di laurea magistrale immatricolatisi in a.a. anteriori al 2020/21;
• titolari di posto di studio a seguito di convenzioni stipulate dal Collegio, la cui retta per l’a.a. 

2021/22 sia risultata completamente a carico dell’Ente convenzionato (ad es.: Collegio Carlo 
Alberto, Scuola di Studi Superiori dell’Università degli Studi di Torino “Ferdinando Rossi”, INPS 
ex Enam, ecc.);

• titolari di posto di studio iscritti a corsi di dottorato di ricerca o corsi di specializzazione post-
laurea (III livello);

• vincitori e vincitrici di eventuali altri posti di studio istituiti con esenzione totale della retta 
annuale del Collegio per l’a.a. 2021/22.

Requisiti
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Per ciascun raggruppamento, la graduatoria di tutte le domande presentate sarà formulata sulla 
base dei seguenti criteri, da applicare in successione in caso di parità:

punteggio derivante dalla media pesata dei voti sui crediti acquisiti nell’anno 
accademico 2021/22 (dal 1° settembre 2021 al 31 luglio 2022), moltiplicata per 
un fattore correttivo, pari al minore tra “1” ed il rapporto tra il n° di crediti acquisiti 
nell’anno accademico di riferimento e il valore fissato dalla Fondazione come segue:

• 52 crediti per gli studenti immatricolati a corsi di laurea (triennale) o laurea a ciclo 
unico nell’a.a. 2021/22;

• 56 crediti per gli studenti iscritti, nell’anno accademico 2021/22, ad anni successivi 
al primo a corsi di laurea (triennale) o laurea ciclo unico e per gli studenti iscritti a 
corsi di laurea magistrale.                

I crediti acquisiti in esami che non comportano votazioni, e per i quali viene solo 
riconosciuto il superamento (inclusa la tesi), non concorreranno a formare la media 
dei voti pesata, ma saranno considerati nel calcolo del fattore correttivo. 
Gli esami di conoscenza linguistica per i quali viene solo riconosciuto il superamento 
e gli eventuali esami in soprannumero (ad esempio quelli sostenuti nell’ambito del 
progetto Giovani Talenti del Politecnico) non concorreranno a formare né la media 
pesata né il fattore correttivo. 
La lode non sarà valutata ai fini del calcolo della media pesata. 
I valori della media pesata, del fattore correttivo e del punteggio saranno arrotondati al 
terzo numero decimale1.

maggior numero di lodi;

indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare più basso.

I posti di studio gratuiti non saranno assegnati a coloro che risulteranno in graduatoria con un 
punteggio inferiore a 20. 
Le graduatorie saranno pubblicate nell’area ESITI GRADUATORIE del Portale Studenti entro il 28 
ottobre 2022. 

Graduatorie

1

2

3

1 L’arrotondamento sarà effettuato:
• approssimando il terzo decimale per difetto, se il quarto decimale è compreso tra 0 e 4;
• approssimando il terzo decimale per eccesso, se il quarto decimale è compreso tra 5 e 9.
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Per presentare domanda nell’ambito del presente Bando, occorre:

•  compilare l’apposito form sul Portale Studenti (a.a. 2021/22) nel periodo dal 15 al 31 luglio   
2022;

• caricare l’autocertificazione degli esami sostenuti al 31/7/2022 nell’area CARICA 
DOCUMENTI PG del Portale Studenti.    

Attenzione: poiché il bando è relativo all’a.a. 2021/22, ti ricordiamo che dovrai selezionare l’a.a. 
2021/22 nella home page del Portale Studenti (dopo il login, il Portale mostrerà infatti in automatico 
l’a.a. 2022/23).

Il contributo annuale corrisposto nell’anno accademico 2021/22 sarà restituito ai vincitori e alle 
vincitrici di posto gratuito, mediante bonifico bancario, entro il mese di febbraio 2023.

Eventuali ulteriori posti di studio gratuiti che dovessero essere assegnati dalla Fondazione per 
l’anno accademico 2021/22 saranno attribuiti (a meno di vincoli particolari richiesti dagli istitutori) 
a coloro che risulteranno i primi esclusi nella graduatoria generale.

Si ricorda che l’assegnazione del posto gratuito in Collegio non è compatibile con altre 
provvidenze, da qualsiasi ente e a qualsiasi titolo erogate nel corrente anno accademico, fatta 
eccezione per le borse di mobilità internazionale. 
Agli studenti e alle studentesse vincitori e vincitrici verrà richiesto di sottoscrivere apposita 
dichiarazione con la domanda di partecipazione online.

Coloro che vinceranno un posto di studio gratuito non potranno ottenere l’assegnazione di un 
premio di studio erogato dal Collegio per lo stesso anno accademico.

L’elenco dei vincitori e delle vincitrici sarà comunicato all’Università degli Studi di Torino, al 
Politecnico di Torino e all’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte.

Il Direttore Generale
Ing. Andrea Fabbri

Il Presidente
Prof. Paolo Enrico CamuratiTorino, 6 giugno 2022

Modalità di partecipazione

Assegnazione dei benefici


