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Il Collegio Universitario di Torino Renato Einaudi bandisce, per l’anno 2021, 

42 Premi di Studio 
per un importo complessivo pari a € 39.500

riservati a studenti/esse titolari di posto di studio in Collegio per l’anno accademico 2020/21, 
finanziati tramite donazioni e contributi ricevuti da parte di soggetti privati 

nel corso dell’a.a. 2020/21.

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

• donatori del 5x1000 
• Clara Borio, in memoria del fratello Ermanno (lascito testamentario)
• donatori privati in ricordo del Prof. Armando Monte
• donatori privati a sostegno della Campagna Premi di Studio

I premi di studio verranno assegnati in base a graduatorie di merito e avranno tagli di importo 
differente, come segue:

Nello specifico:

1. I Premi di Studio finanziati tramite donazione ricevuta da:
• Clara Borio, in memoria del fratello Ermanno (lascito testamentario)

saranno assegnati a studenti/esse titolari di posto di studio come segue:

Premio Oro Premio Argento

€ 2.500,00 € 1.000,00

Premio Bronzo

€ 500,00

Raggruppamento
accademico

Premi 
ORO n.

Premi 
ARGENTO n.

Premi 
BRONZO n. Totale

Politecnico - 2 1 3
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2. Il Premio di Studio finanziato tramite donazione ricevuta da
sarà assegnato a studenti/esse titolari di posto di studio 
come segue:

Raggruppamento
accademico

Premi 
ORO n.

Premi 
ARGENTO n.

Premi 
BRONZO n. Totale

Politecnico 
- tutti i corsi di studio in Architettura
-  corsi di studio in Ingegneria Civile
- corsi di studio in Ingegneria Edile

- - 1 1

3. I Premi di Studio finanziati tramite donazioni ricevute in ricordo del Prof. Armando Monte saranno 
assegnati a studenti/esse titolari di posto di studio come segue:

Raggruppamento
accademico

Premi 
ORO n.

Premi 
ARGENTO n.

Premi 
BRONZO n. Totale

Politecnico 
- corsi di studio in 

Ingegneria Meccanica
1 3 - 4

4. I Premi di Studio ‘Ghita’, finanziati tramite donazione ricevuta da privato, saranno assegnati a 
studenti/esse titolari di posto di studio come segue:

5. I Premi di Studio, finanziati tramite donazione ricevuta da privato con specifica indicazione, 
saranno assegnati a studenti/esse titolari di posto di studio come segue:

Raggruppamento
accademico

Raggruppamento
accademico

Premi 
ORO n.

Premi 
ORO n.

Premi 
ARGENTO n.

Premi 
ARGENTO n.

Premi 
BRONZO n.

Premi 
BRONZO n.

Totale

Totale

Università:
- corsi di studio in 

Medicina e Chirurgia

Università:
- corsi di studio di 
area Umanistica

-

-

2

11

-

-

2

1

1 Si segnala che, per volontà del donatore, il Premio Argento potrebbe anche essere suddiviso in due Premi Bronzo, pur mantenendo il medesimo 
raggruppamento.
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6. I rimanenti Premi di studio, privi di specifici vincoli, saranno assegnati come segue:

Raggruppamento
accademico

Premi 
ORO n.

Premi 
ARGENTO n.

Premi 
BRONZO n. Totale

Politecnico

Università:
- corsi di studio di 
area Scientifica

Università:
- corsi di studio di 
area Umanistica

1

1

0

12

3

3

7

1

2

20

5

5

Requisiti per l’assegnazione di un Premio di Studio:

+essere stato/a titolare di posto di studio nell’a.a. 2020/21 per almeno 5 mesi (includendo
nel computo dei 5 mesi anche le settimane di lockdown eventualmente non trascorse in
Collegio); 

+nel caso di studenti/esse impegnati/e in progetti di studio di mobilità internazionale,
aver fruito del servizio di ospitalità del Collegio per almeno 5 mesi nel corso dell’a.a. 
2020/21; 

+presentare domanda nel periodo compreso tra il 18/10/2021 e il 5/11/2021. 
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! Si invitano i e le partecipanti al presente bando a valutare la compatibilità dei Premi di 
Studio messi in palio con altre provvidenze di Enti pubblici e privati. 
Si segnala a tal proposito che EDISU Piemonte ha confermato la compatibilità del presente 
bando con la propria borsa di studio. 

Non potranno partecipare al presente bando: 

• gli/le studenti/esse dei corsi di 1° livello immatricolatisi in a.a. anteriori al 2018/19; 

• gli/le studenti/esse dei corsi di laurea a ciclo unico (eccetto Medicina e Odontoiatria) 
immatricolatisi in a.a. anteriori al 2016/17; 

• gli/le studenti/esse dei corsi di laurea a ciclo unico area sanitaria (Medicina e Odontoiatria) 
immatricolatisi in a.a. anteriori al 2015/16; 

• gli/le studenti/esse dei corsi di laurea magistrale immatricolatisi in a.a. anteriori al 2019/20; 

• gli/le studenti/esse titolari di posto di studio a seguito di convenzioni stipulate dal Collegio, la 
cui retta per l’a.a. 2020/21 sia risultata completamente a carico dell’Ente convenzionato (ad 
es.: Collegio Carlo Alberto, Scuola di Studi Superiori, INPS ex Enam, ecc.); 

• gli/le studenti/esse titolari di posto di studio iscritti/e a dottorato di ricerca, master di 2° 
livello, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento.

Modalità di presentazione della domanda e formulazione delle 
graduatorie
Performance accademica: con attribuzione di un punteggio derivante dalla media pesata dei voti 
sui crediti acquisiti nell’anno accademico 2020/21 (esami sostenuti dal 1° settembre 2020 al 31 
luglio 2021), 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 dal Collegio come segue: 

• 52 crediti per gli/le studenti/esse immatricolati/e a corsi di laurea (triennale) o laurea a ciclo 
unico nell’a.a. 2020/21; 

• 56 crediti per gli/le studenti/esse iscritti/e, nell’anno accademico 2020/21, ad anni 
successivi al primo a corsi di laurea (triennale) o laurea ciclo unico e per gli/le studenti/esse 
iscritti/e a corsi di laurea magistrale.              



Bando 
Premi di Studio

- Pag. 6 -a.a. 20|21

In caso di parità di punteggio derivante dai due criteri sopra descritti, la graduatoria 
sarà stilata secondo i seguenti criteri, da applicare in successione in caso di parità: 

• maggior numero di lodi;
• indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare più basso.

I premi di studio non saranno assegnati a studenti/esse che risulteranno in graduatoria con un 
punteggio inferiore a 20.

! I crediti acquisiti in esami che non comportano votazioni, e per i quali viene solo  
riconosciuto il superamento (inclusa la tesi), non concorreranno al calcolo della 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 / Intraprendenti 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 decimale2.

2 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.

Per presentare domanda nell’ambito del presente Bando, occorre: 

1. compilare il modulo di partecipazione al link https://forms.gle/6SUWNcGq8s8PDJtv9 nel 
periodo dal 18 ottobre al 5 novembre 2021; 

2. solo per i/le candidati partecipanti al Bando di Conferma per l’a.a. 
2021/22, aggiornare se necessario l’autocertificazione degli esami 
sostenuti al 31/7/2021 nell’area ALTRI DOCUMENTI del Portale Studenti; 

3. solo per i/le candidati/e che non hanno partecipato al Bando di Conferma per l’a.a. 
2021/22, accreditarsi sul Portale Studenti e caricare l’autocertificazione degli esami 
sostenuti al 31/7/2021 nell’area ALTRI DOCUMENTI del Portale Studenti.

Gli eventuali premi non assegnabili ad un raggruppamento per mancanza di candidati idonei 
saranno distribuiti agli altri raggruppamenti come segue:

• in caso di esaurimento di uno dei due raggruppamenti dell’Università, i relativi premi 
di studio non assegnabili saranno destinati all’altro raggruppamento dell’Università; 

• in caso di esaurimento di entrambi i raggruppamenti dell’Università, i premi di studio non 

https://forms.gle/6SUWNcGq8s8PDJtv9
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assegnabili saranno destinati al raggruppamento del Politecnico. 

• in caso di esaurimento del raggruppamento del Politecnico, i premi di studio non assegnabili 
saranno destinati al raggruppamento dell’Università con il maggior numero di studenti ancora 
in graduatoria.

I premi di studio riservati a studenti afferenti a particolari corsi di laurea, potranno essere assegnati 
a studenti del medesimo raggruppamento, ma iscritti a CdL differenti solo su specifica richiesta 
del donatore.
Qualora non fosse possibile assegnare tutti i Premi di Studio banditi per mancanza di candidati/e 
idonei/e, i fondi eventualmente residui saranno utilizzati per finanziare le attività istituzionali della 
Fondazione per l’anno 2021.

Potranno essere assegnati eventuali ulteriori Premi di Studio che dovessero rendersi disponibili 
per il presente Bando entro e non oltre il giorno di pubblicazione delle graduatorie.

Nel caso in cui un/a candidato/a risultasse vincitore/vincitrice di Premi di Studio in più graduatorie, 
beneficerà solo ed esclusivamente del Premio con l’importo più alto.
Lo/a studente/essa assegnatario/a di un posto di studio gratuito non potrà ottenere 
l’assegnazione di un premio di studio erogato dal Collegio per lo stesso anno accademico.

Ai/Alle vincitori/vincitrici dei Premi di Studio oggetto del presente Bando, si richiederà, il 
caricamento nell’area ALTRI DOCUMENTI del Portale Studenti di:
• una scheda di presentazione di del proprio percorso accademico;
• una fotografia a mezzo busto e una nel contesto di studio/tirocinio;
• l’autorizzazione ad utilizzare il materiale richiesto per i fini istituzionali del Collegio.

Al fine di procedere con l’erogazione del premio, sarà richiesto ai vincitori e alle vincitrici di 
compilare l’area IBAN del Portale Studenti, verificando attentamente i dati bancari forniti.

Le graduatorie saranno pubblicate nell’area intranet del Collegio entro il 3 dicembre 2021 e i 
Premi saranno erogati, mediante bonifico bancario, entro il mese di febbraio 2022.

La premiazione ufficiale dei vincitori e delle vincitrici, alla presenza dei donatori e delle donatrici, 
si terrà in cerimonia pubblica nel mese di dicembre 2021, compatibilmente con l’andamento 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Direttore Generale
Ing. Andrea Fabbri

       

Il Presidente
Prof. Paolo Enrico CamuratiTorino, 4 ottobre 2021

       


