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Relazione illustrativa 

5 PER 1000 – ANNO FINANZIARIO 2020 
Data d’incasso: 02/11/2021 

PRESENTAZIONE ENTE BENEFICIARIO 
La Fondazione Collegio Universitario Einaudi è una fondazione privata senza fini di lucro che 
gestisce Collegi di Merito, riconosciuti e accreditati dal MUR (Ministero dell’Università e della 
Ricerca). Con le sue cinque residenze in Torino il Collegio offre spazi di vita e percorsi di 
formazione a oltre 800 studentesse e studenti universitari meritevoli. 
Il Collegio Einaudi ha come missione la valorizzazione del merito e del potenziale di studenti 
universitari motivati, che desiderano sviluppare maggior autonomia, nuove capacità e 
raggiungere risultati eccellenti, offrendo loro non solo un ambiente di studio e di vita vivace, 
stimolante e interdisciplinare, ma soprattutto un percorso di formazione personalizzato e 
trasversale, integrato da attività di coaching e di tutoring. 
Vivere gli anni universitari in Collegio può davvero fare la differenza, contribuendo al 
raggiungimento della laurea in tempi rapidi e con i migliori risultati e creando le condizioni per 
un più rapido e efficace inserimento nel mondo del lavoro o della ricerca. 
 

ATTIVITA’ SVOLTE GRAZIE AL 5X1000 
Per l’anno finanziario 2020 la Fondazione Collegio Universitario Einaudi ha incassato in data 
02/11/2021 dal 5x1000 € 27.453,35. 
Grazie al contributo ricevuto, il Collegio Einaudi ha assegnato premi al merito ai propri migliori 
studenti, effettuando erogazioni a persone fisiche per € 13.000 e ha finanziato la propria 
attività istituzionale, coprendo quota parte delle Spese di funzionamento, per € 14.453,35. 
 
I progetti Premi di studio e Premi per la mobilità internazionale si pongono l’obiettivo di 
sostenere giovani meritevoli nel loro percorso formativo, al fine di dare un concreto supporto 
a studenti che investono in una formazione di qualità, impegnandosi al massimo per ottenere 
risultati di alto livello. Con i Premi di studio il Collegio assegna provvidenze in denaro ai propri 
migliori studenti attraverso graduatorie basate esclusivamente sul merito accademico, grazie 
a fondi resi possibili dalle donazioni di enti e privati (tra cui i donatori del 5x1000).  
I premi per la mobilità internazionale consistono invece in una borsa di studio ad integrazione 
delle mensilità corrisposte dagli Atenei di appartenenza, finalizzate allo svolgimento di periodi 
di studio all’estero.  
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Si riportano in dettaglio i premi erogati:  

n. 12 Premi mobilità internazionale  € 10.000,00 

n. 3 Premi di studio  €   3.000,00 

 
  

Vincitori Premi di studio e importi erogati per un totale di € 3.000: 

 
TIPOLOGIA PREMIO COGNOME NOME 

IMPORTO 
EROGATO 

DETTAGLIO 

1 Premio di studio BRONZO Beccaria Martina 500,00 € Fisica 

2 Premio di studio BRONZO Borsarelli Emma 500,00 € Ingegneria Produz. Industriale  

3 Premio di studio BRONZO Dei Sommi Federico 500,00 € Ingegneria Energetica  

4 Premio di studio BRONZO Gallone Sara 500,00 € Giurisprudenza 

5 Premio di studio BRONZO Lo Presti  Costantino Dario 500,00 € Ingegneria Elettronica  

6 Premio di studio BRONZO Persico Luigi 500,00 € ingegneria Energetica 

 
Vincitori Premi per la mobilità internazionale e importi erogati per un totale di € 10.000: 

 
Spese di funzionamento  

Per quel che riguarda la quota del 5x1000 assegnato all’attività istituzionale del Collegio, a copertura 
di quota parte delle Spese di funzionamento, per € 14.453,35, segnaliamo che nello specifico i 
fondi sono stati utilizzati per far fronte, almeno in parte, al progressivo rincaro dei costi energetici, 
iniziato a fine 2021, ben rappresentato dalla tabella di pagina seguente. 
A parità di consumi, è facilmente quantificabile l’impatto degli aumenti dei prezzi unitari (p.u.) sulle 
bollette energetiche. 
 

1 Bertozzi Erica  €      600,00  Mobilità Internazionale A.A. 2020/21 

2 Blasi Simone   €   1.000,00  Mobilità Internazionale A.A. 2020/21 

3 Corona Samuele  €   1.000,00  Mobilità Internazionale A.A. 2020/21 

4 De Vera Jessica Serrano  €   1.000,00  Mobilità Internazionale A.A. 2020/21 

5 Detta Gerardo  €   1.200,00  Mobilità Internazionale A.A. 2020/21 

6 Fontanelli Sara  €      800,00  Mobilità Internazionale A.A. 2020/21 

7 Pitruzzello Paolo  €   1.000,00  Mobilità Internazionale A.A. 2020/21 

8 Ratta Marco  €   1.200,00  Mobilità Internazionale A.A. 2020/21 

9 Sclafani Giuseppe Alberto  €      200,00  Mobilità Internazionale A.A. 2020/21 

10 Scollo Valerio  €      600,00  Mobilità Internazionale A.A. 2020/21 

11 Tanzarella Luciana  €   1.200,00  Mobilità Internazionale A.A. 2020/21 

12 Troiani Silvia  €      200,00  Mobilità Internazionale A.A. 2020/21 
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Le donazioni 5x1000 per € 14.453,35 hanno coperto quota parte dei costi addebitati mediante la 
seguente fattura dall’azienda multiservizi Dolomiti Energia: 
 

 
 
In conclusione, ringraziamo tutti coloro che hanno assegnato il loro 5x1000 al Collegio, permettendo 
di premiare giovani che amano studiare e che si impegnano per raggiungere risultati eccellenti e di 
coprire i costi di funzionamento di un ente che ha come mission la valorizzazione degli studenti 
meritevoli. 
 
 
 

Il messaggio che vorrei trasmettere ai donatori è di sincera e genuina gratitudine. 
Vorrei sapessero che hanno contribuito ad alimentare quell’ardore di conoscenza, 
che mi accompagna da sempre, e che sono stati, soprattutto in questo periodo 
particolare, un supporto inaspettato, una pacca sulla spalla, un respiro profondo 
dopo due anni di apnea. 
Francesco Quarta, vincitore Premio di studio – anno 2021 

 
 
 
 
Torino, 17/10/2022 

1 
Dolomiti Energia 
Fatt. n. 1310322801526712 del 
31/03/2022 

Gas naturale  
Multisito (tutte le sezioni del Collegio) 
Febbraio 2022 

 €      33.955,09  


