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REGOLAMENTO CULTURAL EXPERIENCE ABROAD 2022/2023 
 
 
AMMISSIONE 
Vengono ammessi alla CULTURAL EXPERIENCE ABROAD gli studenti titolari di posto di studio per l’a.a. 
2022/23, secondo graduatorie di sezione stilate con i seguenti criteri: 

1. Anzianità di anni di Collegio 
2. Anzianità di anni di Università 
3. Estrazione a sorte 

 

 
POSTI DISPONIBILI: 
I 46 posti disponibili per la Cultural Experience Abroad dell’a.a. 22/23 del I° semestre, sono riservati in 
proporzione al numero di studenti occupanti ogni sezione stessa, ovvero distribuiti come segue:  

 12 Crocetta 

 12 San Paolo 

 11 Valentino 

 11 Po 
 
Ciascuno studente riceverà un contributo a copertura dei costi della gita pari a 50 € grazie a fondi della 
Fondazione Collegio Einaudi destinati - in accordo con il Consiglio Studentesco a.a. 21/22 - a favore 
della mobilità internazionale. 
 
 
PAGAMENTO 
Lo studente inserito nell’elenco degli aventi diritto è tenuto a versare la quota di partecipazione 
secondo le modalità e le scadenze che seguono: consegna contanti al proprio Direttore di Sezione 
entro la data del 16/11/2022.  
Scaduto il termine di pagamento, si ricorrerà alle liste d’attesa per colmare gli eventuali posti ancora 
disponibili. 
 

RINUNCIA 
A pagamento avvenuto non verranno accettate rinunce, salvo per gravi impedimenti opportunamente 
giustificati.  
La quota versata verrà restituita soltanto nel caso in cui la Direzione trovi un sostituto tra gli iscritti. 
 
NORME DI COMPORTAMENTO 
Gli studenti partecipanti alla Cultural Experience Abroad devono rispettare rigorosamente il 
programma di viaggio e le indicazioni degli accompagnatori.  
La Cultural Experience Abroad prevede un impegno pari a 8 ore di approfondimento culturale cui tutti 
i partecipanti sono obbligatoriamente chiamati a prendere parte. Tali ore saranno considerate ai fini 
del Piano Formativo Personalizzato. 
Permanenza in hotel/ostello: gli studenti sono tenuti a rispettare le norme della struttura ospitante (in 
particolare si richiede il rispetto degli orari della colazione/cena, delle ore di quiete e della tranquillità 
degli altri ospiti dell’albergo). 
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SANZIONI DISCIPLINARI 
Gli studenti che daranno luogo a comportamenti non consoni al presente Regolamento potranno 
incorrere in una o più delle seguenti sanzioni: 

- esclusione, per tutta la durata della permanenza in collegio, da ogni tipo di attività organizzata 
a favore degli studenti ospiti (corsi, abbonamenti vari, gite, ecc.) 

- esclusione, per tutta la durata della permanenza in collegio, da ogni tipo di collaborazione 
lavorativa con il collegio 

- multa pari alla quota intera di partecipazione alla gita 
- altri provvedimenti secondo l’art. 25 del Regolamento degli studenti 
 

SCARICO RESPONSABILITA’ 
Attraverso la candidatura a tale opportunità, ogni studente accetta le condizioni di viaggio previste, ivi 
comprese le modalità di pernottamento. Per ogni dettaglio, si fa riferimento al “Programma Cultural 
Experience Abroad a.a. 2022/23 I semestre” che contiene specifiche di cosa è compreso nella quota di 
partecipazione. 
 
Con il versamento della quota di partecipazione ogni studente/essa accetta il presente 
Regolamento. 
 
Torino, 04/11/2022 

Il Direttore 
Ing. Andrea Fabbri 

 


