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Art. 1 | Oggetto del bando

Art. 2 | Destinatari

Il Collegio Universitario di Torino Renato Einaudi bandisce, con il contributo di Cantene S.r.l. e sulla base delle linee di 
studio e analisi dell’Osservatorio21, € 2.000 lordi omnicomprensivi, per lo svolgimento di tesi di laurea magistrale con 
ricadute sul territorio piemontese. 

I premi sono istituiti in memoria di Luciano Lenotti, uomo di visione e dalla innata capacità relazionale, che assunse ruoli 
apicali in numerose aziende (tra cui SKF, ASP Asti), Presidente dell’Associazione Osservatorio 21 e instancabile promotore 
di iniziative e progetti a favore della Città di Torino.

A titolo di esempio non esaustivo, sono elencati di seguito alcuni possibili temi oggetto di tesi: riqualificazione urbana 
delle città piemontesi; piani di innovazione per sbocchi occupazionali; potenziamento del turismo locale e regionale; 
progetti di innovazione in connessione con industrie del territorio; sviluppo della cultura e dell’alta formazione locale; 
imprenditorialità giovanile locale.

Possono presentare domanda nell’ambito del presente bando gli studenti e le studentesse in possesso dei seguenti 
requisiti:

• essere iscritti/e per l’a.a. 2021/22 al secondo anno di un corso di laurea magistrale presso uno degli Atenei e 
degli Istituti AFAM piemontesi oppure essere iscritti/e per l’a.a. 2021/22 all’ultimo anno di un corso di laurea 
magistrale a ciclo unico presso l’Università degli Studi di Torino; 

• essere titolari di un posto di studio in Collegio per l’a.a. 2021/22 e per l’a.a. 2022/23 (anche se impegnati nel 
corso del corrente a.a. in progetti di mobilità internazionale) e presenti in Collegio per almeno 4 mesi; 

• solo per gli/le iscritti/e al secondo anno di un corso di laurea magistrale: aver conseguito la laurea di primo 
livello con voto uguale o superiore a 100/110 e aver acquisito al 31/12/2021 almeno 30 CFU con media pesata non 
inferiore a 27/30 nel percorso di laurea magistrale; 

• solo per gli/le iscritti/e all’ultimo anno di un corso di laurea magistrale a ciclo unico: aver acquisito al 
31/12/2021 almeno 210 CFU con media pesata non inferiore a 27/30 nel percorso di laurea magistrale a ciclo 
unico; 

• discutere la tesi di laurea magistrale tra il 01/06/2022 e il 31/08/2023; 

• aver sottoscritto il progetto formativo personalizzato per l’a.a. 2021/22 alla data di partecipazione al bando.

Non potranno partecipare al presente bando gli studenti e le studentesse 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 Al-berto, Scuola di Studi Superiori, INPS ex Enam, ecc.).

http://www.cantene.it/
https://osservatorio21.it/
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Entro e non oltre il 3 giugno 2022, i/le candidati/e dovranno:

Art. 3 | Modalità di partecipazione

+compilare il modulo di partecipazione disponibile al seguente link: https://forms.gle/MUVv4QTkJpLGd1gF9

+inviare tramite ticket sul Portale Studenti (oggetto: “Documenti Bando Premi Lenotti a.a. 2021/22”) la  
seguente documentazione: 

• autocertificazione di conseguimento del titolo di laurea di primo livello scaricabile dal portale online del 
proprio Ateneo e contenente obbligatoriamente l’indicazione della valutazione finale conseguita (solo per gli/le 
iscritti/e al secondo anno di un corso di laurea magistrale); 

• autocertificazione degli esami sostenuti al 31/12/2021 nel percorso di laurea magistrale scaricabile dal  
portale online del proprio Ateneo e contenente obbligatoriamente il titolo, i CFU, il voto e la data di ciascun  
esame; 

• breve documento redatto dal/la candidato/a (max. 3 pagine) in cui siano riportati il titolo e il progetto del  
lavoro di tesi, con evidenza del docente/Dipartimento di riferimento, degli obiettivi della tesi, nonché le modalità 
di svolgimento.

Art. 4 | Modalità di selezione del/la vincitore/vincitrice
Il Consiglio di Amministrazione del Collegio designerà una Commissione di valutazione che avrà il compito di individuare 
il/la vincitore/vincitrice, dopo aver svolto un eventuale colloquio individuale online con i/le candidati/e.

La Commissione si potrà avvalere della collaborazione scientifica di Docenti dei dipartimenti interessati. 

La Commissione si riserva il diritto di non assegnare il premio in caso di domande non corrispondenti ai requisiti del 
presente bando.

Il giudizio della Commissione sarà definitivo e inappellabile.

Gli esiti del bando saranno pubblicati nella intranet del Collegio entro e non oltre il 31 luglio 2022.

L’importo messo a bando sarà erogato in premi con importi definiti dalla Commissione di valutazione fino al 
raggiungimento della soglia massima complessiva di € 2.000 lordi.

Il/i premio/i sarà/saranno erogato/i in due rate con le seguenti modalità:
• la prima rata (pari al 50% dell’importo totale) a mezzo bonifico bancario entro 60 giorni dalla data di pubblicazione 

degli esiti;
• la seconda rata (pari al restante 50%) a mezzo bonifico bancario entro 60 giorni dalla data di conseguimento del 

titolo di laurea magistrale.

A seguito della pubblicazione degli esiti, il/la vincitore/vincitrice dovrà comunicare i propri dati bancari compilando o 
aggiornando l’area IBAN del Portale Studenti.

Art. 5 | Modalità di erogazione dei premi

https://forms.gle/MUVv4QTkJpLGd1gF9
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Il/la vincitore/vincitrice è tenuto/a a comunicare tempestivamente al Collegio l’avvenuto conseguimento del titolo di 
laurea, al fine di ottenere l’erogazione della seconda rata del premio.
L’importo è assoggettato alle ritenute previste dalla legge.

Art. 6 | Penali

Art. 7 | Termini e condizioni

Il/la vincitore/vincitrice dovrà immediatamente procedere con la restituzione di quanto già percepito nei seguenti casi: 

• qualora non avrà confermato il posto di studio in Collegio per l’a.a. 2022/23, secondo quanto previsto dal relativo 
bando di conferma; 

• qualora, relativamente all’a.a. 2021/22 e all’a.a. 2022/23, non avrà frequentato il numero minimo di ore di 
formazione previste dal D.M. 673 del 08/09/2016; 

• qualora non avrà compilato, una volta completato il proprio progetto formativo personalizzato, l’eventuale 
questionario di valutazione delle competenze di carattere non formale acquisite nel corso dell’anno accademico 
(somministrato dal Collegio o dal MUR); 

• l’argomento della tesi sia diverso rispetto a quello presentato per la partecipazione al presente bando; 

• qualora non rispetterà uno o più dei requisiti previsti dal presente bando.

Fermo restando l’accurato controllo che in qualunque momento il Collegio eserciterà sulle dichiarazioni prodotte, il/la 
vincitore/vincitrice è tenuto a segnalare al Collegio l’eventuale mancato rispetto di uno o più requisiti.

Ogni utilizzo dei risultati della ricerca, ivi compresa la pubblicazione, dovrà dare conto del sostegno ottenuto dal 
Collegio e da Cantene S.r.l. e del nome del/la vincitore/vincitrice.
Il rapporto economico instaurato non costituisce rivendicazione di alcun genere nei confronti del Collegio.
La presentazione della domanda di partecipazione implica la totale accettazione di quanto riportato nel presente 
bando.

Per ogni eventuale informazione è possibile contattare l’Ufficio Ammissioni e Conferme tramite ticket sul Portale 
Studenti.

Il Direttore Generale
Ing. Andrea Fabbri

       

Il Presidente
Prof. Paolo Enrico CamuratiTorino, 5 maggio 2022

       


