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EDITORIALE
Un report biennale per raccontare un 
momento molto significativo e di grandi novità 
per il nostro Collegio.
Dopo il saluto della nostra Presidente, si 
apre un’ampia sezione dedicata alle attività 
più importanti, tra cui spicca il Progetto di 
Formazione Personalizzata.
A seguire i report sui nostri allievi con i 
dati salienti sulla comunità collegiale, uno 
spazio ai nostri partner e in chiusura il report 
dell’Associazione Alumni e i saluti di due 
allieve che hanno terminato il loro percorso 
collegiale. 
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Annual Report a.a. 2017/18 e 2018/19

Nel biennio 2017/18 e 2018/19 abbiamo fatto un salto di 
qualità molto significativo soprattutto sul piano della for-
mazione integrativa, con l’ideazione e la realizzazione di 
un Piano formativo personalizzato per ciascuno dei nostri 
800 studenti. Le proposte rivolte ai nostri allievi, diventa-
te parte integrante della vita di ogni collegiale, intendono 
prepararli per affrontare al meglio le sfide future, in quali-
tà sia di professionisti che di cittadini.

Il Collegio ha inoltre continuato ad investire molto in ter-
mini di sicurezza – con l’implementazione del Progetto 
“Collegio ecosostenibile e sicuro”, sostenuto dalla Com-
pagnia di San Paolo - e ha compiuto una serie di iniziative, 
che hanno portato grandi benefici alla nostra Fondazione: 
dal conseguimento della prestigiosa certificazione ISO 
9001:2015, all’identificazione e nomina di cinque risorse 
dello Staff, cui affidare presidio e direzione di una specifica 
residenza, dalla creazione di un Comitato Scientifico, quale 
garante dell’offerta formativa, fino all’implementazione di 
una nuova unità organizzativa, denominata Direzione della 
Formazione.

Tutto ciò ha permesso inoltre di essere rispondenti ai det-
tami dei Decreti Ministeriali, indicanti i requisiti che un 
ente deve possedere per assumere e/o mantenere lo status 
di Collegio di Merito riconosciuto e accreditato dal MIUR.

Ci attendono infine anni di ulteriore crescita e migliora-
mento anche sul fronte dei servizi residenziali, con due 
prossime grandi riqualificazioni edilizie: i locali dell’ex 
mensa di Corso Lione 24 si trasformeranno in camere e 
in luoghi dedicati allo studio e alla formazione, mentre la 
Sezione Mole Antonelliana sarà completamente ristruttu-
rata.

Sul piano della formazione personalizzata dei nostri stu-
denti, nel prossimo triennio il Comitato Scientifico avrà il 
compito – insieme al Direttore della Formazione – di svi-
luppare un approccio ancor più alternativo a quello dei tra-
dizionali percorsi accademici: sia nelle modalità di eroga-
zione, che nella complementarità dei contenuti. 

Nuove sfide e nuovi progetti, che realizzeremo solo grazie a 
un intenso lavoro di squadra e con il sostegno di tutti coloro 
che credono nel Collegio, dai privati, al mondo delle azien-
de, dagli enti alle fondazioni, mantenendo sempre presente 
nelle future strategie la nostra tradizione e le nostre radici, 
che da 85 anni rendono il Collegio Einaudi un unicum nel 
contesto nazionale della residenzialità e della formazione 
universitaria.

Elisabetta Barberis 
Presidente del Collegio Einaudi

Il saluto della Presidente
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RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA

Sezione Mole Antonelliana e recupero locali ex mensa di C.so Lione 24 
Esito domande IV bando ex L. 338/2000 

In data 29/03/2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (serie generale n. 
75) il decreto 12 dicembre 2018, contenente il secondo piano degli interventi di 
tipologia A1, B e C per alloggi e residenze per studenti universitari ex art. 3, comma 
1, D.M. n. 937/2016.

Delle otto domande di cofinanziamento provenienti dalla Regione Piemonte, le pri-
me due in graduatoria sono risultate quelle del Collegio Einaudi.

• Il progetto di riqualificazione dell’ex mensa di c.so Lione 24 si è aggiudicato un 
contributo a fondo perduto pari ad € 1.411.922 (su un costo complessivo di  
quasi € 1.800.000), risultando immediatamente ammesso a cofinanziamento. 
Si prevede pertanto di effettuare i lavori nel corso del 2020.

• Il progetto di riqualificazione della Sezione Mole Antonelliana, più basso in 
graduatoria a livello nazionale, si è aggiudicato un contributo a fondo perduto 
pari ad € 3.956.238 (su un costo complessivo di oltre 8 milioni di €), ma è 
stato ammesso a cofinanziamento con riserva. Potremo quindi iniziare a lavo-
rare su tale progetto nel momento in cui il MIUR recupererà ulteriori risorse 
finanziarie stanziabili a favore di quei progetti che sono risultati “idonei ma 
(per il momento) non beneficiari”.

Manutenzioni straordinarie

Nel corso dell’anno 2018 il Collegio ha dato corso – grazie a un contributo delibera-
to dalla Compagnia di San Paolo a luglio 2017 – al Progetto Collegio Ecosostenibile e 
sicuro – parte II, attraverso la realizzazione dei seguenti interventi:

• Sezione San Paolo: riqualificazione di 19 camere al piano rialzato
• Sezione San Paolo: condizionamento dei locali della biblioteca
• In tutte le Sezioni: sostituzione del sistema di controllo degli accessi.

Attività  
e progetti
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FORMAZIONE PERSONALIZZATA

Un elemento distintivo dell’esperienza che gli studenti vivo-
no al Collegio Einaudi è il Progetto Formativo Personalizza-
to, che consiste in un’ampia offerta formativa trasversale ai 
diversi ambiti disciplinari, gratuita e orientata a rendere gli 
studenti non solo preparati dal punto di vista di conoscenze 
e capacità, ma anche consapevoli e responsabili in senso più 
ampio. 

L’offerta formativa del Collegio Einaudi mira a offrire espe-
rienze di qualità e trova la sua più autentica attuazione 
nell’incontro con la disponibilità e l’impegno degli studenti 
a intraprendere un percorso che sollecita aspetti di respon-
sabilità individuale e collettiva, sostiene i loro interessi e 
le loro passioni individuali, li mette in condizione di fare un 
esercizio di curiosa esplorazione del territorio e delle sue 
risorse.

Il progetto formativo del Collegio fonda le basi nella lunga 
storia del Collegio, ma si struttura e riorganizza a seguito 
dell’emanazione dei Decreti Ministeriali n. 672 e 673 del 
8/9/2016, che definiscono i criteri per essere un Collegio di 
merito, riconosciuto e accreditato dal MIUR.

Tra tali disposizioni è indicata la sottoscrizione di un Proget-
to Formativo Personalizzato, con ogni studente residente in 
Collegio, nei seguenti termini:

• durata minima della formazione complessiva pari 
a 70 ore per anno accademico per studente per i 
primi tre anni universitari;

• durata minima della formazione complessiva pari 
a 25 ore per anno accademico per studente per gli 
anni successivi;

• inclusione di attività di coaching personale, ove 
richiesto dal singolo studente.

Visti i Decreti Ministeriali, il Collegio Einaudi ha elaborato 
un progetto di formazione che, partendo dalla tradizione 
culturale del Collegio, che da sempre ha offerto opportunità 

di formazione complementare ai propri allievi, ne amplifica 
gli orizzonti e la estende a tutti i propri studenti.

Il Progetto Formativo Personalizzato  è volto pertanto ad 
approfondire molteplici ambiti disciplinari, sulla base dei 
bisogni espressi dagli studenti, delle indicazioni del mercato 
del lavoro e delle indicazioni fornite dai componenti del Co-
mitato Scientifico del Collegio. 
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FORMAZIONE PERSONALIZZATA A.A. 2017/18
 
Il Piano Formativo Annuale per l’a.a. 2017/18 è stato composto da 126 attività formative, suddivise in 5 aree tematiche  
(Internazionalizzazione, Soft Skills, Orientamento al lavoro, Cultura Generale e Formazione Musicale), per un totale di 2.376 
ore di formazione e 823 studenti coinvolti nel progetto.

Le attività formative sono state così composte:
• 43 conferenze
• 35 corsi lunghi (da 25 a 50 ore)
• 24 Seminari (da 15 ore)
• 11 Workshop (da 5 ore)
• 6 laboratori (da 25 ore) 
• 2 visite culturali e 1 concerto
• 4 visite in azienda

Dal momento che dal 2018 una quota importante del contributo ministeriale è assegnata secondo il numero di collegiali che han-
no frequentato con successo il proprio Piano Formativo, il Collegio ha inserito la frequenza ai piani formativi come obbligatoria, 
per mantenere i posti di studio presso il Collegio, offrendo la gratuità di tutti i corsi ai propri collegiali, accollandosene i costi. 

126 ATTIVITÀ FORMATIVE
2.376 ORE DI FORMAZIONE
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FORMAZIONE PERSONALIZZATA A.A. 2018/19

Il Piano Formativo Annuale per l’a.a. 2018/19 è stato composto da 185 attività formative, suddivise in 5 aree tematiche  
(Internazionalizzazione, Soft Skills, Orientamento al lavoro, Cultura Generale e Formazione Musicale), per un totale di 1.900 
ore di formazione.

34%
DEGLI STUDENTI 
HA FRUITO DI ORE 
AGGIUNTIVE RISPETTO 
A QUELLE PREVISTE 

Le attività formative sono state così composte:
• 74 conferenze
• 2 concerti
• 53 corsi lunghi (da 20 a 40 ore)
• 17 Seminari (da 15 ore)
• 21 Workshop (da 5 ore) 
• 8 visite in azienda 
• 10 visite culturali

 

Al termine del secondo anno di sperimentazione del PFP, i dati consun-
tivi sono incoraggianti. Il 95% degli studenti ha completato con suc-
cesso il proprio piano formativo, grazie anche al fondamentale ruolo 
dei Direttori di Sezione, che hanno seguito personalmente gli studenti 
in situazioni di difficoltà e che hanno contribuito al raggiungimento di 
una così alta percentuale di completamento dei Piani Formativi.

L’offerta formativa ha visto l’erogazione di nuove proposte varie e di-
versificate (corsi brevi e visite in azienda o sul territorio), con una ridu-
zione complessiva delle ore erogate in aula, a seguito dell’attivazione di 
un numero inferiore di corsi di lingua rispetto all’a.a. precedente.

95%
DEGLI STUDENTI 
HA COMPLETATO 
IL PIANO FORMATIVO
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INTERNAZIONALIZZAZIONE

Nel corso dei primi due anni di avvio del progetto di formazione personalizzata le attività formative sono state organizzate 
in 5 aree tematiche: Internazionalizzazione, Soft Skills, Orientamento al lavoro, Cultura Generale e Formazione Musicale.
L’area Internazionalizzazione è stata incentrata sul perfezionamento linguistico con l’organizzazione di corsi di lingua 
straniera, tenuti da docenti madrelingua e finalizzati principalmente alla preparazione degli esami internazionali, quali IELTS, 
PET, FIRST, CAE, DELE, DELF e ZERTIFICAT DEUTSCH.

Oltre ai tradizionali corsi, i collegiali hanno potuto approfondire in lingua inglese tematiche di Personal branding e di Public 
Speaking con il corso How to make a great presentation.

I nostri allievi internazionali hanno invece avuto la possibilità di conoscere e approfondire la nostra lingua con due corsi 
dedicati all’italiano per stranieri.

Per incentivare ulteriormente lo studio di una lingua straniera, il Collegio ha inoltre confermato il bando per le Certificazioni 
Internazionali, che permette agli studenti di ottenere il rimborso della quota versata per sostenere un esame di certificazione 
internazionale, e le borse di studio per soggiorni di perfezionamento linguistico all’estero.
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CULTURA GENERALE

In due anni accademici 117 relatori hanno proposto ai nostri allievi conferenze su tematiche molto diverse: dalla Protezione 
sismica dei beni culturali al Melodramma, dal Sogno nel cinema a Internet-of-things.
Ingegneri, avvocati, musicologi, psicologi, si sono alternati nelle sale conferenze delle cinque sezioni del Collegio, per portare 
all’attenzione dei nostri studenti tematiche di grande attualità, esperienze professionali e riflessioni storico-sociali.

Riportiamo alcuni degli incontri tenutisi nei due anni accademici:

Pace e guerra nei secoli XX e XXI:  
il ruolo determinante della chimica
Adriano Zecchina, Accademia dei Lincei

Il melodramma, la grande invenzione italiana
Paolo Gallarati, Università di Torino

Svegliarsi un mattino senza l'Euro: sogno o incubo? 
Alessandro Sembenelli, Università di Torino

Guerra e diritto nella realtà contemporanea
Marco Geuna e Edoardo Greppi, Università di Torino

Chi ha paura delle riforme? 
Elsa Fornero, Università di Torino

Innovative therapies in tumors: advantages and disadvatages
Livio Trusolino, Istituto di Candiolo IRCCS

Psicofarmaci, droghe e tossicodipendenze
Amalia Bosia, Accademia delle Scienze di Torino

Materials & fire: any possible non-destructive interactions?
Giulio Malucelli, Politecnico di Torino

Cambiamenti climatici e salute
Giovenale Moirano, Università di Torino

Financial Education
Tre incontri promossi insieme a Banca d’Italia
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ORIENTAMENTO AL LAVORO

Per preparare i nostri allievi ad affrontare al meglio il mondo del lavoro, abbiamo proposto numerosi seminari e workshop 
rivolti sia a chi intende affrontare un percorso di selezione, sia per chi fosse interessato a sviluppare una propria idea 
imprenditoriale, stimolando in tal modo il desiderio di lavorare in proprio.

Riportiamo alcuni delle tematiche affrontate nei due anni 
accademici:

Galateo aziendale: come non farsi licenziare nella prima 
settimana di lavoro 
Il social recruiting
Job Survival kit (cv, colloquio, colloquio di gruppo, lettera 
presentazione)

VISITE IN ESTERNA

La Castellamonte Stufe, Il mondo delle piccole e medie 
imprese italiane: l'eccellenza dell'artigianato delle 
ceramiche

CLN Group, Stabilimento di Settimo Torinese: 
stampaggio e modellazione acciaio

ENI Donegani, Centro Ricerche per le Energie Rinnovabili 
e l'Ambiente, Novara

FPO IRCCS, Istituto per la Ricerca sul cancro di Candiolo 

Benassi Ambiente, Raccolta e riciclo nel rispetto delle 
regole a tutela dell’ambiente, Guarene
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FORMAZIONE MUSICALE

Il Collegio investe anche nella formazione musicale, nella convinzione che la musica sviluppi abilità, che torneranno utili nella 
vita adulta e professionale dei nostri allievi, indipendentemente dal percorso professionale che sceglieranno.
Le attività dell’Ensemble e del Coro Collegio Einaudi, pur iniziate nel 2011 quasi per gioco su iniziativa di un gruppo di studenti, 
sono oggi seguite dall’attenta guida del Maestro Francesco Tolli e rientrano a tutti gli effetti nell’offerta formativa del Collegio 
con appuntamenti settimanali di studio e di preparazione di un repertorio utile per le varie manifestazioni che si propongono 
durante l’anno.
Gli appuntamenti ormai tradizionali sono il Concerto degli Auguri nel mese di dicembre presso il Conservatorio “Giuseppe 
Verdi” di Torino e il Concerto di fine anno accademico tra maggio e giugno. 
L’Ensemble si è inoltre esibito durante la Maratona studentesca al Politecnico di Torino e in un concerto dedicato nella 
stagione di Polincontri classica 2018/19.

ABBONAMENTI TEATRALI GRATUITI
Il Collegio promuove infine la formazione all’ascolto della musica attraverso la fruizione di spettacoli d’opera e teatrali presso 
il Teatro Colosseo, il Teatro Stabile e il Teatro Regio. In preparazione agli spettacoli in programma al Teatro Regio il prof. Paolo 
Gallarati ha proposto una serie di incontri di introduzione al teatro musicale.
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La gestione del cambiamento
Mappe mentali e metodo di studio
La gestione dello stress
Tecniche per la gestione del conflitto, la 
negoziazione e la mediazione

La gestione delle emozioni e l’intelligenza 
emotiva
Parlare in pubblico - La performance. 
Come imparare a non guardarci i piedi e far 
uscire la voce

Self Empowerment con Lego serious play
Improvvisazione teatrale
Tecniche di problem solving e solution 
finding

Tra le varie tematiche proposte ricordiamo:

SOFT SKILLS

Un’altra area tematica del piano formativo è rappresentata da attività che sviluppano e potenziano le soft skills, quelle abilità 
trasversali, sempre più richieste in ambito lavorativo. 

La finalità è la formazione di giovani preparati alle sfide del mondo del lavoro, capaci di strutturare un CV solido e interessante, 
di sostenere un colloquio di lavoro in modo brillante, di saper lavorare in gruppo, di gestire il tempo, per un approccio al 
mondo del lavoro responsabile e consapevole.
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TUTORING E COACHING

TUTORING
Il personale direttivo del Collegio è disponibile 
ad accogliere richieste di orientamento e 
di guida presentate dagli studenti, al fine 
di stimolare gli allievi a scoprire le proprie 
aspirazioni e trasformarle in obiettivi concreti. 
Il Collegio si avvale inoltre della collaborazione 
di un team di numerosi tutor – almeno uno ogni 
30 studenti, selezionati tramite apposito bando 
tra dottorandi/ricercatori e allievi, equamente 
distribuiti nelle varie sezioni del Collegio – 
per guidare gli studenti nella comprensione 
delle materie universitarie, nel disbrigo delle 
pratiche relative alla gestione del posto di 
studio in Collegio e nel corretto perseguimento 
degli obiettivi posti dal Piano Formativo 
Personalizzato.

COACHING
Sempre nell’ambito della formazione 
personalizzata e oltre al servizio di tutoring, il 
Collegio offre un’attività di coaching personale, 
tenuto da professionisti, agli allievi che – dopo 
averne compreso le modalità e le finalità durante 
un incontro informativo organizzato in Collegio 
– siano interessati ad approfondire questo 
percorso.

Le attività di coaching sono integrate da servizi 
paralleli, al fine di venire incontro alle diverse 
necessità:
• Servizio di Counseling dell’Università degli 

Studi di Torino
• Sportello di Supporto psicologico, fornito 

dall’Associazione di psicologi volontari ‘Area G’ 
• Mentoring, fornito dall’Associazione Alumni 

del Collegio.
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PROGETTO FUNDRAISING 

Il Collegio Einaudi è molto di più di una semplice residenza universi-
taria: è il luogo ideale per far crescere e costruire il futuro di studenti 
meritevoli, ma per continuare ad esserlo è sempre più fondamentale 
il supporto dei nostri sostenitori.

Le donazioni al Collegio permettono di finanziare nuovi progetti e di 
autofinanziare progressivamente le attività ordinarie del Collegio, 
per far fronte anche a un’eventuale riduzione del contributo ministe-
riale negli anni futuri.

I nostri donatori possono infatti sostenere:

1. Premi e Borse di Studio
2. Riqualificazione edilizia
3. Attività Ordinaria

PREMI E BORSE DI STUDIO
Premi di Studio
Gli Allievi del Collegio, grazie alla generosità dei nostri donatori, han-
no la possibilità di ricevere Premi di studio, finalizzati al sostegno dei 
loro progetti di vita.

I premi rappresentano per i nostri studenti non soltanto un impor-
tante incentivo economico, ma soprattutto un riconoscimento per 
l’impegno e la costanza negli studi.

Nel biennio 2017/18 - 2018/19 i nostri donatori hanno infatti pre-
miato 106 studenti per un totale di € 112.500 erogati in borse di 
studio da € 500, € 1.000 o da € 2.500 cadauna

I premi sono stati possibili grazie al prezioso contributo di:

• Banca d’Italia
• Comune di Torino
• AIEA (Associazione Italiana IS Auditors)
• CANTENE S.r.l.
• CERVED GROUP S.p.A.
• SIAT (Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino) 
• Donatori del 5x1000
• Lascito in memoria di Ermanno Borio
• Gruppo ex allievi “GACUP”
• Donatori privati

Borse di studio a esenzione della retta
Per sostenere gli studenti più bravi, è anche possibile istituire borse 
per posti di studio gratuiti, a esenzione parziale o totale della retta 
annuale, per dare un contributo concreto e immediato alle famiglie 
dei nostri allievi.

Nel 2017/18 un nostro donatore ha istituito in memoria dei suoi ge-
nitori, Caterina e Domenico, e del suo professore di matematica, Don 
Raffaele Volta, tre posti di studio a esenzione della retta in Collegio. 

Premi di laurea
Per premiare l’eccellenza di alcuni dei nostri migliori laureati, è pos-
sibile istituire premi di laurea, che contribuiscono a valorizzare bril-
lanti percorsi di studio. Un premio di laurea ha il valore di € 2.000.

Nel biennio 2017/18 - 2018/19 grazie al lascito testamentario in me-
moria di Ermanno Borio e al fondo istituito in memoria di Antonio e 
Margherita Poletto sono stati premiati 10 brillanti neolaureati, allie-
vi del Collegio, per un totale di € 20.000.

Premi per la mobilità internazionale
Le borse per la mobilità internazionale supportano i nostri studenti 
durante un’esperienza di vita e di studio all’estero, che arricchisce sia 
a livello formativo sia a livello personale.

Chi sostiene queste borse di studio contribuisce all’erogazione di 
mensilità integrative da € 200 cadauna, che si sommano alle borse di 
studio degli Atenei, a copertura delle spese previste da un progetto di 
mobilità. 

RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA
Un sostenitore del Collegio può anche contribuire a mantenere sem-
pre al passo coi tempi i luoghi, in cui gli studenti vivono, e offrire loro 
un ambiente confortevole e adeguato alla crescita e allo studio.

Con cinque sezioni e 800 posti le manutenzioni sono sempre costan-
ti e quotidiane, ma ogni anno si presentano nuovi progetti di manu-
tenzione straordinaria.
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Un vestito nuovo per le stanze di Via Bobbio
Nel 2018 43 donatori con donazioni per € 3.930 hanno contribuito 
al cofinanziamento della riqualificazione delle camere del piano ri-
alzato della Sezione San Paolo di Via Bobbio 3, progetto sostenuto 
anche dalla Compagnia di San Paolo nell’ambito del Progetto Collegio 
ecosostenibile e sicuro. 

I nostri sostenitori, insieme con la Compagnia di San Paolo, hanno 
così aiutato il Collegio ad aumentare l’ecosostenibilità della Sezione 
e a rendere omogenea la qualità del servizio offerto agli allievi.

Prossime riqualificazioni
I prossimi lavori di riqualificazione riguarderanno la Manica - ex 
mensa della Sezione Crocetta di Corso Lione 24 (a.a. 2020-21) e l’in-
tera Sezione Mole Antonelliana, sita in Via delle Rosine 3.

Entrambi i progetti hanno ottenuto il cofinanziamento del MIUR, ma 
rimangono ingenti le quote non coperte dai fondi pubblici, pertanto 
anche i nostri donatori potranno partecipare al recupero dei locali, 
aderendo a specifiche campagne di raccolta fondi.

ATTIVITÀ ORDINARIA
I nostri sostenitori possono anche contribuire alle attività quotidia-
ne del Collegio, con donazioni finalizzate alla gestione ordinaria.

Sostenendo la nostra attività ordinaria si può entrare a far parte 
dell’Assemblea del Collegio insieme ai Fondatori Istituzionali.

Sono infatti Contributori del Collegio gli Enti, pubblici o privati, e le per-
sone fisiche che lo sostengono finanziariamente per il raggiungimento dei 
propri scopi statutari, senza vincolare la donazione a specifici progetti.
Il contributo minimo per entrare nell’Assemblea è pari a € 2.500.

COME DONARE
• Bonifico Bancario su c/c intestato a 
 Collegio Universitario di Torino Renato Einaudi
 IBAN: IT39 C 03069 09606 100000300289

• Versamento sul c/c postale n. 10827103 intestato  
a Collegio Universitario di Torino Renato Einaudi

• Assegno e/o contanti presso gli uffici  
della Direzione di Via Maria Vittoria 39

UN DONO NEL TESTAMENTO 
Pensare di destinare una parte, anche piccola, del proprio patrimo-
nio al Collegio Einaudi vuol dire proiettarsi nel futuro e fare un rega-
lo che guarda lontano. 

Con un lascito al Collegio il donatore può:
• creare premi e borse di studio per i migliori allievi del Collegio
• contribuire alla riqualificazione dei luoghi in cui vivono gli 

studenti
• sostenere le attività quotidiane del Collegio. 

5x1000
Scegliere di assegnare il 5x1000 al Collegio significa offrire un aiu-
to concreto ai nostri studenti, perché i più meritevoli, grazie ai fondi 
assegnati, riceveranno borse di studio per realizzare il loro futuro. 

Per scegliere il Collegio, occorre firmare nell’apposito spazio della di-
chiarazione dei redditi (Sostegno del volontariato e delle altre orga-
nizzazioni non lucrative di utilità sociale, ...) e inserire il codice fiscale 
del Collegio: 800 821 600 13.

Per informazioni e approfondimenti sulle donazioni, contattare 
Elena Torretta - Responsabile Comunicazione e Fundraising
elena.torretta@collegioeinaudi.it - 328 8797333

A nome di tutti, grazie di cuore per offrirci 
una speranza che va al di là del mero, nonché 
utilissimo, premio economico. Sostenere uno 
studente, che convenzionalmente definiamo 
meritevole, significa dare una speranza 
concreta al Futuro, richiamandosi a quella 
‘humanitas’ latina che senza dubbio sta a 
indicare educazione e amore per la cultura, 
ma più di tutto significa essere – e rimanere – 
umani. Grazie ancora da tutti noi.

Veronica Revello, Filologia, Letterature e 
Storia dell’Antichità, Vincitrice Posto di 
studio gratuito 2018/19
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I nostri
studenti

CONCORSO AMMISSIONE 2017/18 E 2018/19

Le domande di partecipazione al concorso di ammissione sono state 680 (di cui  470 
presentate da matricole) nell’a.a. 2017/18 e 711 (di cui 514 di matricole) nell’a.a. 
2018/19. Di questi candidati, 166 hanno ottenuto un posto di studio in Collegio 
nel corso dell’a.a. 2017/18 e 216 nel corso del 2018/19. In base alle norme del con-
corso di ammissione, le domande di partecipazione sono state ripartite secondo 
l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare in 
sette fasce di contribuzione, corrispondenti a sette graduatorie, ognuna delle quali 
basata sul merito scolastico e, in caso di parità di merito, sulla situazione economi-
ca più bassa. 

La retta annuale minima è stata di € 2.025, la massima di € 5.411.

VOTO DI LAUREA*
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PROVENIENZE REGIONALI DEGLI ALLIEVI*
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PERCENTUALE DI COLLEGIALI CON UN 
ISEE INFERIORE A € 23.000 (SOGLIA 
PER BENEFICIARE DELLE BORSE PER IL 
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO)

UNITED COLORS OF EINAUDI
19 paesi del mondo oltre all'Italia tra le mura del Collegio!
63 studenti stranieri provenienti da tutto il mondo:

Politecnico
Ingegneria

ALBANIA 3
AUSTRIA 1
BOLIVIA 1
COLOMBIA 2
EGITTO 1
SPAGNA 12
IRAN 6
COREA DEL SUD 1
LIBANO 1
LETTONIA 1

FILIPPINE 2
PAKISTAN 1
POLONIA 1
ROMANIA 3
RUSSIA 2
SLOVENIA 1
TURCHIA 1
UCRAINA 1
USA 22
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LAUREATI A.A.  
2017/18 E 2018/19

POLITECNICO DI TORINO UNIVERSITÀ DI TORINO
Architettura e ingegneria edile-architettura Antropologia culturale ed etnologia
CASULLO MIRIAM CALVI NADIA
GUASTALEGNAME CHIARA Filologia moderna
LEWAY BENEDETTA MENEGHINI ELISA
PICUS GIOVANNI RAIMONDO SALATINO SARA
SILECI CHIARA Filologia, letterature e storia dell’antichità
TAVELLA DANIELE REVELLO VERONICA
TRANE MATTEO Fisica
Ingegneria aerospaziale e astronautica FORASTIERE DANILO
CIRONE CHRISTIAN Giurisprudenza
DI BITONTO SAVINO BASSO SONIA
FERRANTE ANDREA ISOARDI JACOPO
MAZZA GUIDO Ingegneria energetica e nucleare LOCONDRO VALERIA
MONNI DAVIDE ALIOTTA GIORGIA Informatica
ORLACCHIO FEDERICO BEMBI MARTINA ANDERLUCCI LEONARDO
PALMARINI ANDREA DE MAIO ROSA DENITTO LUIGI
PATRUNO MARCO DI RENZO ALESSIO GOFFREDO PIERPAOLO
SANNA GIOVANNI FERRIGNO NOEMI Lingue
SAVINO MICHELE PIO GAETA ALBERTO BALZANI GIULIANA
SECHI DARIO GALLERI CHIARA PESENTI CHIARA
SHTEMBARI KRISTI NAPPO MARIALUISA Linguistica
Ingegneria biomedica ORSINI FRANCESCO FRAU FEDERICO
AMODDIO MARTINA PETRILLI ANTONIO Matematica
ANTONACI FRANCESCA GIADA TRIPALDI FRANCESCO BONINO MATTEO
CAVALLARO LORENZO Ingegneria gestionale DAL ZOTTO ANDREA
DE SANCTIS LUDOVICA PERINI LUCA PAGLIERO MATTEO
FANELLI ADELE TOTARO LORENZO PERONI CLAUDIO
MACULA ANNA Ingegneria informatica Medicina e chirurgia
MATTIA GIULIA MARIA BRIAMONTE ANGELO ANGELELLI ALESSIA
PELUSO GIUSY DI BLASIO STEFANO MOHAMMAD REZA BEIGI DAVIDE
PIREDDA GIANFRANCO DONNARUMMA MARCO VIANELLO LUCA
PRESTI ELVIRA GENTILE SERGIO Storia
SIBILIO DANIELA IUCCI ALESSANDRO CASTELLI ZENO
Ingegneria chimica MANENTI ENRICO Psicologia
FAMA’ ANDREA MANNI SIMONE BAGGETTA VANESSA
INNOCENTI MANUEL MARGIOTTA VALENTINA MARATEA GABRIELLA
ZAPPITELLI MARTINA PALA DAVIDE PACIULLI VALENTINA
PIRRONE NOEMI RUSSI ANGELO Relazioni internazionali
Ingegneria civile RUSSO SALVATORE BOGGIO IRENE
CUCUZZA RAFFAELE SPAGNUOLO NICCOLO’ CLEMENTE MARIA SELENE
MASCIANDARO GIUSEPPE Ingegneria meccanica LEONARDI ILARIA
VESPO VINCENZO SERGIO BRIATICO LUCA LUCCHINI SILVIA
Ingegneria dell’automazione CARBONARA PIERLUIGI Scienze chimiche
BASCIANI FRANCESCO CASTELLANA ESPEDITO FILIPPI SILVIA
D’ONOFRIO MARCO CHIATTO DANIELE LAURETTI ALESSANDRA
NICOTRA FABIO CIGLIOLA ANDREA MAURIZI LUCA
SAMMITO GIUSEPPE DI MAGGIO LUIGI GIANPIO Scienze della difesa e della sicurezza
Ingegneria elettronica FERZOLA GIUSY REVELLO LORENZO
BIONDO GIUSEPPE FUMAROLA ANGELA Scienze dell’economia
DE CLEMENTE MARCO LORUSSO PIETRO BAUTISTA ALESSANDRO SABAN
FAGGIANO RICCARDO MERLOTTI MARCO DI CARMINE DILETTA
FRANCO DANILO MORFEA FRANCESCO GIERI GIULIA 
GEMMA MARIO ONORE MARCO SCUDIERO ALESSIA
GIRIBALDI GABRIEL PALMISANO DAVIDE Scienze e tecnologie agrarie
GIULIANO DOMENICO PELLEGRINO ANTONIO CENTOZ VINCENT
LATERZA MARINO ZAFFINO FRANCESCO Scienze filosofiche
MAGLIONA MARCO Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria CEPELLI FRANCESCO
MANGIATORDI MARISA CIANCI FEDERICO QUARTESAN IVAN
MARINO ALESSIO GIUSEPPE DA RE MICHELE Scienze statistiche
MARTEMUCCI MICHELE FAMA’ VALERIA IORI TOMMASO
RANIERI LORENZO GIOIA DANIELE GIOVANNI Servizio sociale e politiche sociali
RIBALDONE ELIA LOVERRE MICHELE CICCOPIEDI JENNY
SCIORTINO DARIO GAETANO PASTORELLI ERIKA Traduzione specialistica e interpretariato
TOMBESI GABRIELE Ingegneria delle telecomunicazioni CALTABIANO MARTINA
Ingegneria per l’ambiente e il territorio RICCIO PIERA
CATALANO PAOLA Ingegneria elettrica ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI
Scienza e ingegneria dei materiali AMARENA FEDERICO Pittura
CARCIONE FRANCESCO CAVALERA ALBERTO BONGIOVANNI SMERALDA
DI BERARDINO FEDERICA MARCHICA EDOARDO Scenografia teatrale
LUCERI ANGELICA MARIN ENRICO BESSONE DAFNE
VICARI PAOLA TEUTINO VALERIO18
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SPORT CUS TORINO

Il Collegio e il CUS Torino, a seguito del rinnovo della convenzione per il ventennio 2016-2036, offrono a 200 allievi del 
Collegio la possibilità di ottenere uno sconto dell’80% sulla tariffa universitari per i servizi offerti dal CUS Torino in tutti i 
suoi impianti e nei locali del Collegio. Inoltre agli allievi, che si iscrivono alle singole iniziative, è data la possibilità di svolgere 
attività promosse dal CUS Torino in convenzione a tariffe agevolate.

La sempre più attiva collaborazione tra CUS Torino e Collegio ha permesso ai collegiali di avvicinarsi al mondo dello sport con 
diverse affascinanti proposte:

• Ciaspolata in altura
• Arrampicata outdoor
• Lancio in tandem
• Giornata in barca a vela
• Weekend sulla neve

In occasione della festa della donna il Collegio ha partecipato alla corsa non competitiva Just the Woman I Am con una 
squadra di 27 partecipanti.
Grazie al progetto Meritati il CUS, 56 collegiali hanno ottenuto un premio di € 50 a rimborso della quota di partecipazione ad 
attività sportive e corsi organizzati con il CUS Torino. 

Posto meraviglioso, possibilità di conoscere tante persone, guide alpine molto disponibili. Ciaspolata 
semplice ma comunque impegnativa a sufficienza. Sono davvero molto soddisfatto della giornata, 
tra l’altro a un prezzo decisamente conveniente!
Alessio, Sezione San Paolo

CAMPIONATO INTERCOLLEGIALE DI CALCETTO 
L’edizione 2018/19 del campionato ha riscosso grande successo e una forte 
partecipazione: 16 squadre e circa 200 iscritti, provenienti da tutte le sezioni 
del Collegio, con la partecipazione di una squadra di Alumni.
La manifestazione è stata organizzata dagli studenti del Collegio con lo scopo 
di offrire momenti di socializzazione attraverso un’attività sportiva di gruppo 
anche al di fuori del Collegio.
1° Classificata: Divano Kiev  
2° Classificata: Inatici 
3° Classificata: 5Luppoli

Un grazie agli organizzatori: Mauro Martini e Antonio Costanza della Sezione 
Valentino
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MOBILITÀ INTERNAZIONALE

Dal Collegio ogni anno numerosi studenti partono per espe-
rienze di studio all’estero. Nel corso dell’a.a. 2017/18 85 
collegiali hanno partecipato ad un programma di mobilità 
internazionale, mentre nel corso dell’a.a. 2018/19 sono par-
titi 92 studenti.

Il Collegio in questo biennio ha erogato 28.000 euro di bor-
se studio ad integrazione della borsa di mobilità degli Ate-
nei, grazie alle donazioni 5x1000, al lascito in memoria di 
Ermanno Borio e alle indennità di mora per i mancati paga-
menti delle rette.

• ARGENTINA
• AUSTRALIA
• BELGIO
• CILE
• COREA DEL SUD
• DANIMARCA
• FINLANDIA

• FRANCIA
• GERMANIA
• IRLANDA
• NORVEGIA
• PAESI BASSI
• PORTOGALLO
• REGNO UNITO

• ROMANIA
• SPAGNA
• SVEZIA
• SVIZZERA
• USA

Il mio periodo di mobilità è durato solo 
4 mesi, ma sono forse stati i 4 mesi 
più intensi della mia vita. Ho avuto 
l’opportunità di studiare alla Aalto 
University, in Finlandia, e vivere nella 
capitale Helsinki. Ho avuto l’opportunità 
di conoscere un metodo di studio e di fare 
università molto incentrato sullo studio 
indipendente e decisamente diverso da 
quello italiano. 
Alessandro Iucci, Erasmus presso Aalto 
University

DESTINAZIONI MOBILITÀ OUT

DURATA PERMANENZA ALL’ESTERO

25%

75%

1 SEMESTRE

2 SEMESTRI
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La Conferenza dei Collegi Universitari di Merito (CCUM) è l’Associazio-
ne che riunisce e rappresenta i Collegi di Merito riconosciuti e accredi-
tati dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.

Affianca le Università e le strutture residenziali fornendo consulenze e 
servizi che favoriscono il successo formativo dello studente, il suo svi-
luppo personale, la vitalità della comunità universitaria. 

Supporta inoltre operativamente il Ministero dell’Istruzione, Università 
e Ricerca nella verifica dei parametri di riconoscimento e accreditamen-
to dei Collegi.

La CCUM promuove e sviluppa le sue attività a partire dall’esperienza 
dei Collegi Universitari di Merito e dal confronto diretto con le asso-
ciazioni internazionali di Student Affairs and Services, di cui fa parte: 
NASPA (Student Affairs Administrators in Higher Education, in origine 
National Association of Student Personnel Administrators), ACUHO-I 
(Association of College and University Housing Officers - International).

ATTIVITÀ 2018/19

CONVENZIONE CCUM - CONSEJO DE 
COLLEGIOS MAJORES UNIVERSITARIO 
DE ESPAÑA

Grazie agli accordi tra CCUM e Consejo de 
Collegios Majores Universitario de España, 
gli studenti del Collegio Einaudi possono 
soggiornare presso i Collegi spagnoli del 
Consejo, sia per brevi periodi che per interi 
soggiorni di mobilità internazionale.

EXPO DUBAI 2020, marzo – maggio 2019

Col patrocinio del Ministero degli Esteri e in 
partnership con il Private Office dello Sceic-
co Saeed Bin Ahmed Al Maktoum, la CCUM 
ha organizzato una straordinaria esperien-
za formativa legata ad  Expo Dubai 2020. 
Il percorso ha fornito ai partecipanti, tra cui 
un allievo del Collegio Einaudi, un’esperien-
za formativa internazionale attraverso tre 
incontri con esperti della cultura araba, al-
cuni protagonisti di spicco di Expo e un viag-
gio-studio alla scoperta della città e di Expo 
Dubai 2020.

INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL  
SALAMANCA, 1 - 5 luglio 2019

Workshop, simulazioni, presentazioni, 
tavole rotonde e lavori di gruppo per 28 
studenti (14 spagnoli e 14 italiani, di cui 4 
allievi del Collegio Einaudi!), ai quali è sta-
ta offerta un’occasione unica per stimolare 
e per migliorare la capacità di iniziativa e di 
imprenditorialità nel campo del sociale, del-
la cooperazione e del volontariato.

CCUM - CONFERENZA DEI COLLEGI UNIVERSITARI DI MERITO
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MESSAGE TO EUROPEANS 3.0
Il progetto europeo “Message to Euro-
peans 3.0” ha come obiettivo l’elabora-
zione di una nuova narrativa condivisa 
sull’Integrazione Europea, attraverso la 
discussione di temi di attualità come le 
migrazioni, il populismo e la crisi econo-
mica. 
www.messagetoeuropeans.com 

Varsavia, 27-29 novembre 2017
Nella capitale della Polonia si è svolto il 
primo evento del progetto, che ha visto 
gli studenti affrontare la questione del 
disimpegno giovanile nelle politiche 
attuali, attraverso una metodologia in-
novativa, basata su attività di appren-
dimento esperienziale, che rafforzano 
l’identità civica, il pensiero critico e le 
capacità comunicative.

Budapest, 5-7 marzo 2018
La seconda tappa del progetto ha avu-
to come obiettivo una riflessione de-

gli studenti sulla crisi migratoria degli 
ultimi anni. Lo strumento utilizzato in 
questa occasione è stata la simulazione 
di un processo sulla stessa crisi, che ha 
dato vita ad un’intensa discussione sul-
le sfide attuali e le possibili soluzioni al 
problema.

L’Aia, 11-13 aprile 2018
Durante il terzo evento, gli studenti 
hanno discusso sul futuro dell’UE da 
un punto di vista politico, culturale e 
socio-economico, producendo tre pro-
getti di risoluzione, che sono stati pre-
sentati all’evento finale del progetto a 
Bruxelles nel febbraio 2019.

Lubiana, 11-13 settembre 2018
Il quarto appuntamento ha visto i gio-
vani partecipare a tre dibattiti con lo 
scopo di trovare le cause dell’ascesa dei 
partiti populisti ed euroscettici.

Roma, 24-26 ottobre 2018
In questa occasione gli studenti hanno 
dato vita ad un processo simulato sulla 
crisi economica del 2008, per indagare 
sulle cause e sulle responsabilità della 
stessa, prendendo parte all’accusa, alla 
difesa o alla giuria popolare.

FORMAZIONE PROFESSIONALE  
DIRETTIVO COLLEGI
Grazie al rapporto instaurato da EucA 
con i grandi attori degli “student af-
fairs and services” americani, NASPA e 
ACUHO-I, con cui ha stretto accordi di 
collaborazione, si sono svolti a luglio e 
a novembre 2018, a Milano e a Roma, 
giornate di formazione per il personale 
direttivo dei Collegi. Entrambe le attivi-
tà, hanno riscosso molto successo, con 
circa 80 partecipanti da collegi italiani 
e di altri membri della rete, nonché da 
università americane e europee.

EUCA - EUROPEAN UNIVERSITY  
COLLEGE ASSOCIATION

EucA, l’Associazione Europea dei Collegi Universitari, promu-
ove l’eccellenza dei Collegi Universitari a livello internazio-
nale e offre attività e iniziative che stimolano la crescita pro-
fessionale, accademica, culturale e personale degli studenti, 
che condividono un’esperienza formativa attiva all’interno 
delle residenze universitarie in Europa. 

Con base a Bruxelles, EucA incentiva la mobilità internazio-
nale, incoraggiando così lo sviluppo della cittadinanza attiva, 
e pone una speciale attenzione all’innovazione nel campo 

della formazione: in questo rientra la promozione delle soft 
skills e degli strumenti che sostengono l’employability ovvero 
il passaggio dall’università al mondo del lavoro. 

EucA, inoltre, favorisce la crescita professionale dello staff 
dei Collegi attraverso programmi di formazione e scambi di 
buone pratiche nel campo di “student affairs and services”.

ATTIVITÀ 2018
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FONDAZIONE CALIGARA

La Fondazione Franco e Marilisa Caligara, cofondata dal 
Collegio al fine di promuovere e di incoraggiare gli studi in-
terdisciplinari e il dialogo tra saperi diversi, presieduta dal 
prof. Rinaldo Bertolino, ha promosso il seguente program-
ma per gli anni accademici 2017/18 e 2018/19: 

CALIGARA LECTURES 2018

GIANFRANCO RAVASI  
Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura
Fede e Ragione
Martedì 10 aprile 2018, ore 17,30
Aula Magna Cavallerizza, Università di Torino

ALBERTO PIAZZA  
Presidente dell’Accademia delle Scienze di Torino 
Ragione e Fede 
Lunedì 14 maggio, ore 17,30 
Sala dei Mappamondi, Accademia delle Scienze di Torino 

CALIGARA LECTURE 2019

FEDERICO VERCELLONE 
Università di Torino
Il futuro dell’immagine 
Lunedì 21 ottobre 2019, ore 17,30
Aula Magna Cavallerizza, Università di Torino

BORSE DI STUDIO E DI RICERCA 2018

Premi per tesi di laurea per allievi del Collegio Einaudi
1 borsa di studio per tesi magistrali  
in ambito scientifico di € 2.000 

Premi per tesi magistrali interdisciplinari
2 borse di studio per tesi magistrali di cultura  
interdisciplinare di € 2.500 cadauna

Premi per borse di ricerca post laurea all’estero
2 borse per svolgere attività di ricerca interdisciplinare post 
laurea all’estero di € 5.000 cadauna

Cofinanziamento assegni di ricerca
2 cofinanziamenti di assegni di ricerca da € 12.500 caduna 
sul tema “Interdisciplinarità della conoscenza”.

BORSE DI STUDIO E DI RICERCA 2019

Premio per tesi magistrali interdisciplinari
1 borsa di studio per tesi magistrali di cultura interdiscipli-
nare di € 2.500

Premio per borse di ricerca post laurea all’estero
1 borsa per svolgere attività di ricerca interdisciplinare post 
laurea all’estero di € 5.000
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SALUTI SPECIALI

La mia idea di formazione è quella di un processo complesso, dinamico, 
di crescita personale e professionale, la quale per antonomasia non può 
trascendere dallo studio, letteralmente inteso come sforzo mnemonico 
di imparare e ricordare, ma che, per non essere relegata a mera acquisi-
zione di capacità tecniche, non può astenersi da un vivo confronto col 
prossimo e da una profonda curiosità verso tutto ciò che non è stretta-
mente connesso al nostro campo di studi. 
Ecco, il valore aggiunto che io personalmente ho incontrato nella vita 
quotidiana in questi anni in Collegio, è stato proprio quello di fare del 
confronto (positivo o negativo che sia) il primum movens dello stimolo 
al miglioramento individuale. Oggi, al termine del mio percorso univer-
sitario, ho la piena consapevolezza, che i numerosi ricordi collezionati 
durante gli anni di vita condivisa in Collegio, rappresentino un bagaglio 
aggiunto di inestimabile ricchezza e cultura “emotiva”, non comparabile 
a nessun esame superato con successo. 
Il Collegio in più occasioni mi ha inoltre supportato economicamente 
con borse di studio, che non ho vissuto soltanto come un aiuto concreto, 
comunque utilissimo, ma soprattutto come uno stimolo a continuare a 
impegnarmi e a fare sempre meglio. Ho anche avuto la fortuna di cono-
scere personalmente chi ha istituito i premi che mi sono stati assegnati e 
ciò ha dato ulteriore valore al riconoscimento.
Alessia Angelelli, saluto ai Laureati – giugno 2018

Per quante cose bellissime la vita in Collegio mi abbia insegnato, quella 
più significativa per me è consistita nell’apprezzamento della diversità. 
In un momento storico in cui tutto ciò che è differente sembra fare pau-
ra, il Collegio mi ha dimostrato che la diversità e la pluralità, per me, 
saranno sempre un valore aggiunto. In un periodo storico in cui si cerca 
di erigere barriere e muri, per me la gioia derivante dalla condivisione e 
dallo scambio sarà sempre un obiettivo da raggiungere, diciamo quasi la 
ratio del mio modo di vivere e di approcciarmi al prossimo. Si, perché non 
importa cosa studi, non importa in cosa credi – se credi –, non importa 
chi ami; in cucina o in aula studio, ci sarà sempre un collegiale pronto ad 
ascoltarti e a condividere le sue giornate, i suoi momenti di felicità e di 
tristezza con te, così come il giorno dopo, o quello dopo ancora, tu farai 
con lui.
Valeria Locondro, saluto ai Laureati – giugno 2019
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Tutti noi einaudini, abbiamo trovato in Collegio una casa e una famiglia. In Collegio abbiamo trascorso degli anni indimentica-
bili e abbiamo assaporato al massimo quei momenti, con la consapevolezza che non sarebbero durati per sempre. Perché in-
fatti, prima o poi, arriva davvero il momento di lasciarlo il Collegio, questa sorta di Isola che non c’è, proprio lì in centro a Torino. 
Arriva il momento di salutare i compagni di piano e andare ciascuno per la propria strada. Ma sebbene le strade della vita ci 
portino sempre più lontano, o forse proprio per questo, è forte il desiderio di restare parte della grande famiglia del Collegio. 
Proprio per questo oltre 300 ex collegiali si sono già iscritti all’Associazione Alumni del Collegio Einaudi.

A quattro anni dalla sua nascita, sono ormai tante le attività promosse dall’Associazione Alumni, molte delle quali all’insegna 
della leggerezza e del divertimento. L’aspetto più bello della vita in Collegio sono infatti i rapporti umani, la convivialità e i bei 
momenti in compagnia. Ecco quindi che siamo arrivati a contare quattro reunion, numerosi pranzi e cene, e ben otto AperiA-
lumni. A Torino, naturalmente, ma anche a Milano, Lecce, Ostuni e di recente anche a Londra e Parigi! Perché l’Associazione 
vuole esserci ovunque ci sia un einaudino.

Non è poi mancato, in questi anni, un occhio alla formazione e al life long learning. L’Associazione Alumni attinge, in questo 
ambito, all’enorme patrimonio di esperienze degli ex allievi del Collegio. I Soci più giovani possono ad esempio contare sul 
sostegno di 25 mentor: einaudini più anziani in grado di consigliare i più giovani nelle scelte importanti della loro carriera. 
Alcuni mentor hanno inoltre tenuto dei Mentor Talk, undici già erogati e diversi altri in programma, toccando le tematiche più 
svariate: dai sistemi frenanti dei treni al ruolo dei leader nella società globalizzata, dalle infezioni sessualmente trasmissibili 
alle regole della sharing economy.

Ai Mentor Talk si aggiungono poi le lectiones magistrales impartite dai Soci Onorari, stimati studiosi ed einaudini d’eccezione. Ai 
primi due Soci Onorari, Francesco Profumo e Claudio Magris, se ne sono aggiunti più di recente altri quattro: Angelo Raffaele 
Meo, Massimo Luigi Salvadori, Agata Spaziante e Gian Luigi Beccaria.

L’Associazione Alumni si affaccia all’inizio del nuovo decennio con tanto entusiasmo e una lunga lista di progetti ambiziosi da 
mettere in campo. Speriamo che anche tu vorrai esserne parte!

Trovi tutte le info sull’Associazione sul sito web www.einaudialumni.it, oppure puoi scriverci a info@einaudialumni.it o contat-
tarci tramite la nostra pagina Facebook. Ti aspettiamo!

Associazione 
Alumni
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MiUR 
(Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca)
Contributo ordinario di funzionamento.

Compagnia San Paolo
Anno 2018: € 200.000 per il Progetto Collegio 
ecosostenibile e sicuro - Parte III
Anno 2019: € 200.000 per il Progetto Collegio 
ecosostenibile e sicuro – Parte IV

EDISU Piemonte 
Erogazione di un contributo annuale di € 107.000 per 
l’attività del Collegio a sostegno del Diritto allo Studio 
Universitario. 

Fondazione CRT
Anno 2018: € 31.000 per la gestione ordinaria 
Anno 2019: € 40.000 per la gestione ordinaria e per il 
Progetto di Capacity building in ambito Fundraising

Banca d’Italia
Anno 2018: € 10.000 per Premi di studio

Comune di Torino
Anno 2018: € 5.000 per Premi di studio

CUS Torino 
Progetto ‘Meritati il CUS’ 2018 e 2019: € 5.000

Fondazione CRCuneo
Anno 2018: € 2.000 per il Progetto Meraviglie piemontesi. 
Percorso di formazione sulle eccellenze della provincia di 
Cuneo

Fondazione Caligara  
2018: € 2.000 per n. 1 premio di laurea magistrale

Lascito in memoria di Ermanno Borio
A seguito dell’istituzione di un fondo nel 2012, sono stati 
erogati anche nel 2018 e nel 2019 € 36.400 complessivi, per 
un totale di 6 premi di laurea, 8 premi di studio, 4 soggiorni 
studio all’estero e borse per la mobilità internazionale.

Privati (persone fisiche e giuridiche) 
Anno 2018: € 53.770, di cui € 47.380 per premi e borse 
di studio; € 3.500 per attività istituzionale; € 2.890 per 
progetti di riqualificazione edilizia.

Anno 2019: € 37.870, di cui € 32.540 per premi e borse 
di studio; € 4.330 per attività istituzionale; € 1.000 per 
progetti di riqualificazione edilizia.

Famiglia Poletto – Restaldo
A seguito dell’istituzione di un fondo nel 2000, sono stati 
erogati anche nel 2018 e nel 2019 due premi per un totale 
di € 4.000 all’anno per le migliori tesi di laurea in Medicina e 
Chirurgia e/o Facoltà affini, destinati a studenti del Collegio.

5x1000
2018 (dichiarazioni dei redditi 2016): € 31.615,87 che hanno 
reso possibile l’assegnazione di 
20 PREMI DI STUDIO 2018
9 PREMI PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE
e l’allestimento della nuova sala studio della Sezione Mole 
Antonelliana.

2019 (dichiarazioni dei redditi 2017): € 30.387,32 che hanno 
reso possibile l’assegnazione di 
15 PREMI DI STUDIO 2019
10 PREMI PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE
e la realizzazione del Progetto Biblioteche di Sezione.

SOSTENITORI 2018 E 2019


ASSOCIAZIONE AREA G VOLONTARI

______

Area G Volontari – Via Silvio Pellico 34 Torino – areagpiemonte@libero.it

Partner
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Annual Report a.a. 2017/19

PERSONALE DI SEZIONE
Assistente
Giuseppe RIGANTE
Manutentore
Davide BELLIA 
Personale Ausiliario
Giulia FARINA

AMMINISTRATORI E STAFF 
(situazione al 31 dicembre 2018)

Presidente: Prof.ssa Elisabetta Barberis
Vice Presidente: Prof.ssa Carla Fabiana Chiasserini 

Collegio Revisori dei Conti Ente rappresentato

Maria Concetta CIGNA MEF

Marco ZICCARDI MIUR

Giovanni CALVISI Assemblea Contributori

Consiglieri Ente rappresentato

Elisabetta BARBERIS Università

Carla Fabiana CHIASSERINI Politecnico

Sara MINUCCI Compagnia di San Paolo

Silvana NERI Fondazione CRT

Davide PASSANTINO Studenti

DELEGATI DEGLI STUDENTI
Sezione Crocetta
Mario BALESTRA, Giulia ZAPPALÀ
Sezione Mole Antonelliana
Maria Pia NAPOLITANO, Giuseppe BIONDO
Sezione Po
Piervito LACERENZA, Dario MILANESE
Sezione San Paolo
Piera RICCIO, Luca BRIATICO
Sezione Valentino
Sofia Frida RUSSI, Stefano MONDOZZI

STAFF

Direttore Generale Andrea FABBRI

Concorsi e Assegnazioni Bianca BUTTIGLIONE

Contabilità e 
Amministrazione Personale

Marilena CERAOLO 
Gabriella DE NICOLA

Comunicazione e Cultura Elena TORRETTA

Direttori di sezione Ivana ALUTTO, Alessandra CARIA, 
Silvia CASALE, Paola PAGANO, 
Stefania VALENTINO 

Ufficio Tecnico Loris GRASSO, Salvatore GRAVINA,  
Elisa CORNO

CUSTODI
Sezione Crocetta
Rossella e Emilio GIUNTA
Sezione Mole Antonelliana
Laura e Davide FRACCHIA
Sezione Po
Donatella e Luciano SARACINO

Sezione San Paolo
Damiana e Antonio D'AMELIO
Sezione Valentino
Carmela e Nicola  MANISCALCO
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Fondazione Collegio Universitario di Torino Renato Einaudi
Via Maria Vittoria 39 - 10123 Torino 
tel. 011.8126853 - fax 011.8171008
info@collegioeinaudi.it
C.F.80082160013

Associazione Alumni Collegio Einaudi
Via Maria Vittoria 39, 10123 TORINO
info@einaudialumni.it   

Per donazioni:
c/c intestato a Collegio Universitario di Torino Renato Einaudi
IBAN: IT39 C 03069 09606 100000300289

ENTI FONDATORI


