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Chi siamo

La Fondazione Collegio Universitario Einaudi è una
fondazione privata senza fini di lucro, che gestisce
Collegi di Merito, riconosciuti e accreditati dal MUR.

Con le sue cinque residenze il Collegio offre spazi di vita e percorsi di
formazione a oltre 850 studentesse e studenti e universitari meritevoli.

Valorizziamo il merito e il potenziale di studentesse e studenti universitari
motivati a sviluppare nuove capacità, raggiungere risultati eccellenti e 
crescere come Persone, Cittadini e Professionisti, offrendo loro un 
ambiente di studio e di vita stimolante e interdisciplinare
e un percorso di formazione personalizzato e trasversale.

La nostra mission
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I Fondatori e i Partners

I Fondatori Istituzionali

I Partners
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Le nostre Sezioni  

Sedi vicino al Politecnico di Torino: Sedi vicino all’Università di Torino:

5 Sezioni

oltre 800 posti di studio

nel cuore della Città di Torino

Ogni Sezione del Collegio offre agli studenti e 
studentesse un’ampia gamma di servizi per 
vivere un’esperienza di vita ricca e stimolante.

Circa il 60% degli ospiti sono studenti 
del Politecnico di Torino, circa il 10% 
sono studenti internazionali.
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Molto più di una residenza universitaria!

Il Collegio è un ambiente in cui diventare grandi, seguendo 
i valori guida del modello pedagogico della Fondazione:

Il Collegio è molto più di una semplice residenza universitaria:

• una comunità accogliente e stimolante, in cui confrontarsi e 
stringere legami costruttivi, profondi e duraturi

• un luogo di formazione, interculturale e interdisciplinare, nel 
quale crescere sia dal punto di vista umano che intellettuale

La centralità 
della persona

La laicità L’Apertura alla società civile 
e alle realtà del mondo 

economico e delle professioni

Il Merito L’Interculturalità La Sostenibilità
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I nostri Collegi e i servizi residenziali
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La nostra formazione integrativa e trasversale

Ogni studente allievo del Collegio personalizza il proprio percorso formativo 
definendo un Piano Formativo Personalizzato (PFP) annuale della durata di

70 ore 
per gli studenti di laurea Triennale

25 ore 
per gli studenti di laurea Magistrale

Consapevolezza 
di sè

Consapevolezza 
dell’altro

Consapevolezza
del mondo

La formazione del Collegio mira alla creazione di una 
consapevolezza dell’individuo su scale diverse.
Per questo miscela elementi che sviluppano 
consapevolezza di se stessi, dell’altro e del mondo.
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Le esperienze che vivrai con la Formazione del Collegio



9

Quanto costa il Collegio?

La retta annuale del Collegio è di 7.800 €

ma i nostri studenti e studentesse ne pagano soltanto una parte
compresa tra € 2.288 e 5.995 € annuali
e suddivisa in 3 rate.

Il contributo a carico dello studente è calcolato sulla base
dell’attestazione ISEE per le prestazioni universitarie del proprio
nucleo familiare (rilasciata a partire da gennaio 2023) e sono
inclusi tutti i servizi del Collegio.

Sul documento dell'iter di ammissione troverai tutti i dettagli!
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Come si entra in Collegio?

Nuovi posti di studio per l’a.a. 23/24+150

Dal 15 marzo al 30 giugno 2023.
Le graduatorie saranno disponibili da metà agosto.

Partecipando all’iter di ammissioneCome?

Quando?

Partecipazione a 
un colloquio 
individuale

Test di 
autovalutazione

Inserimento di
dati di Merito

+ +



THANKS!
LET’S KEEP IN TOUCH:

@collegioeinaudi
#collegioeinaudi


