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PREMI DI LAUREA
“ANTONIO E MARGHERITA POLETTO”

in Medicina o Lauree affini
ANNO 2021

Il Collegio Universitario di Torino Renato Einaudi bandisce per l’anno 2021 n. 2 premi di laurea 
magistrale da € 2.000 lordi cadauno in ricordo di Antonio e Margherita Poletto, istituiti per 
volontà della Sig.ra Teresa Peretti vedova Restaldo e destinati uno ad uno studente e l’altro ad una 
studentessa.

€ 10.000 
(50 mensilità di € 200 cad.) 

Destinatari

Modalità di partecipazione

Sono destinatari del premio gli allievi e le allieve del Collegio che:
1. siano stati/e titolari di un posto di studio in Collegio per l’a.a. 2020/20211; 

2. abbiano conseguito, o siano in procinto di conseguire, la laurea magistrale/magistrale a ciclo 
unico nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 dicembre 2021; 

3. siano stati/e, o siano ancora iscritti/e a uno dei seguenti corsi di laurea a ciclo unico o 
magistrale:

• Medicina e Chirurgia
• Chimica e Tecnologie farmaceutiche
• Farmacia
• Ingegneria Biomedica
• Odontoiatria
• Biotecnologie

I/Le candidati/e dovranno entro e non oltre l’8 novembre 2021:
• compilare il form on line disponibile al link https://forms.gle/bYr84QVEWXEPLfjn6;
• inviare tramite ticket sul Portale Studenti (oggetto: “Premi di laurea Poletto 2021”):

- autocertificazione/certificato di laurea magistrale con esami o, nel caso di studenti/esse 
laureandi, autocertificazione/certificato esami sostenuti alla data di presentazione della 
domanda2;
- abstract della tesi, di massimo 4 pagine, in cui il/la candidato/a espone gli obiettivi e i 
principali risultati del lavoro svolto, nonché le modalità di svolgimento, con particolare 

1 Possono presentare domanda al bando anche gli studenti e le studentesse che nel corso dell’a.a. 2020/21 siano stati impegnati in progetti di mobilità 
internazionale/nazionale (es. progetti di mobilità Erasmus) e che abbiano mantenuto la titolarità del posto di studio in Collegio per almeno 5 mesi nell’a.a. 
2020/21.
2 Si segnala che l’autocertificazione è scaricabile dalla MyUnito per gli studenti dell’Università di Torino e dal Portale della Didattica per gli studenti del  
Politecnico
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riguardo alla frequenza di laboratori, centri, dipartimenti; se l’abstract viene presentato in 
lingua inglese, deve essere inserito, all’interno delle 4 pagine, un riassunto in lingua italiana;
- lettera di presentazione del/la candidato/a da parte del/la docente relatore/ relatrice della 
tesi, o del/la docente dell’università estera, o del/la tutor aziendale.

Saranno da considerarsi valide solo le domande per cui i candidati abbiano presentato tutta la 
documentazione richiesta secondo le modalità sopra menzionate.

Modalità di selezione dei/delle vincitori/vincitrici

Modalità di erogazione dei premi

I/Le vincitori/vincitrici dei premi saranno individuati da una Commissione Scientifica designata dal 
Consiglio di Amministrazione del Collegio; la Commissione si potrà avvalere della collaborazione 
scientifica di docenti dei dipartimenti interessati.

La Commissione valuterà:
a) gli oneri, le modalità di svolgimento e gli obiettivi della tesi, con particolare riguardo alla 
valenza internazionale del lavoro di tesi svolto, nonché alla frequenza di laboratori, reparti e 
centri per la preparazione progetto di tesi;
b) il curriculum universitario del/la candidato/a.

La scelta dei/delle vincitori/vincitrici sarà fatta – in prima istanza – tra i laureati/laureandi del corso 
di laurea in Medicina e Chirurgia e, qualora la Commissione non individuasse tra gli/le afferenti a 
tale corso candidati/e idonei/e all’assegnazione del premio di laurea, tra i laureati/laureandi degli 
altri corsi di laurea sopraelencati.
Il giudizio della Commissione sarà inappellabile.
Nel caso la Commissione lo ritenga opportuno, il Collegio si riserva di richiedere ai candidati l’invio 
di una copia della tesi di laurea.

I premi saranno erogati in un’unica soluzione, entro la fine del mese di febbraio 2022, mediante 
bonifico bancario su conto corrente intestato o cointestato al/alla vincitore/vincitrice.
Eventuali spese accessorie relative alle operazioni di pagamento (ad es.: bonifico estero) saranno 
a carico del/la vincitore/vincitrice.
A seguito della pubblicazione delle graduatorie, i vincitori e le vincitrici dovranno comunicare i 
propri dati bancari compilando o aggiornando l’area IBAN del Portale Studenti.


