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Oggetto del bando

• Sezione CROCETTA: 8 contributi 

• Sezione SAN PAOLO: 7 contributi 

• Sezione PO: 6 contributi 

• Sezione VALENTINO: 6 contributi 

• Sezione MOLE ANTONELLIANA: 6 contributi

Il contributo in denaro consiste in un rimborso spese fino ad un massimo di € 1.100,00.

Sono rimborsabili le spese sostenute e opportunamente documentate per:
• il viaggio A/R per la destinazione del soggiorno studio; 
• l’alloggio per il periodo di frequenza del corso di lingua;
• il costo per la frequenza del corso di lingua.

Sono escluse eventuali spese di trasporto e/o di alloggio sostenute per soggiorni in città diverse da quella di partenza 
e/o destinazione . Sono invece incluse le spese di trasporto (biglietti/abbonamenti mezzi pubblici, ecc.) all’interno della 
città in cui ha sede il corso di lingua. Sono escluse le spese sostenute per il vitto.

Il bando eroga 33 contributi in denaro, suddivisi come segue: 

Il Collegio Universitario di Torino Renato Einaudi bandisce per l’a.a. 2022/23 un concorso per l’attribuzione di contributi 
in denaro finalizzati alla frequenza di UN CORSO DI LINGUA ALL’ESTERO, finanziati tramite fondi del Collegio e il lascito 
testamentario in memoria di Ermanno Borio.

L’organizzazione del soggiorno è a totale carico del/la partecipante.
La data di inizio del viaggio non deve essere anteriore alla data di pubblicazione delle graduatorie definitive e non deve 
essere successiva al 15 agosto 2023.
Il corso di lingua frequentato nell’ambito del soggiorno studio deve avere una durata minima di due settimane e deve 
avere ad oggetto una delle lingue ufficiali parlate nel Paese scelto.
Il corso deve essere di almeno 30 ore nell’intero periodo.

Il bando è rivolto agli allievi e alle allieve del Collegio Universitario Einaudi, titolari di un posto di studio per l’a.a. 
2022/23 e in possesso di tutti i requisiti seguenti: 

• essere titolari di posto di studio in Collegio almeno dall’a.a. 2021/22; 

• essere titolari di posto di studio 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; 

• essere in regola con il pagamento della terza rata del contributo a loro carico (ad esclusione degli studenti e delle 
studentesse esonerati dal pagamento perché impegnati in progetti di mobilità all’estero nel secondo semestre a.a. 
2022/23); 

Requisiti del soggiorno studio

Destinatari

1 A titolo esemplificativo e non esaustivo: 
- Se la sede del soggiorno studio è Dublino e quella di residenza/partenza è Milano, sono rimborsate le spese sostenute per raggiungere la destinazione (Milano – Dublino), ma non sono rimborsate eventuali 
spese sostenute per alloggiare e/o spostarsi in città diverse dalla città di partenza/destinazione.
- Se la sede del soggiorno studio è Dublino, quella di residenza è Lecce e quella di partenza è Roma, sono rimborsate le spese sostenute per raggiungere la città di partenza (Lecce – Roma), ma non sono rimborsa-
te eventuali spese sostenute per alloggiare e/o spostarsi nella città di partenza (Roma).
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• non essere stati vincitori o vincitrici di posti di studio gratuiti o premi di studio ‘Oro’ messi a bando dal Collegio 
per l’a.a. 2021/22;

• aver sottoscritto il progetto formativo personalizzato per l’a.a. 2022/23.

Non possono partecipare al presente bando gli studenti e le studentesse iscritti a corsi del III livello di istruzione 
superiore (ossia laureati frequentanti un master di II livello, una scuola di specializzazione o un corso di dottorato) o 
incoming students partecipanti a progetti di scambio internazionale (SEC, Erasmus, ecc).

Modalità di partecipazione

Graduatorie

Gli studenti e le studentesse dovranno compilare il form disponibile al seguente link https://forms.gle/rj44LazUpDupY28j9, 
entro e non oltre il 22 marzo 2023.

Tra tutti i candidati e le candidate in possesso dei requisiti richiesti saranno stilata una graduatoria per ciascuna Sezione, 
basate sui seguenti criteri:

Graduatorie A – Criterio Anzianità di Collegio 
Sezione CROCETTA:  4 contributi
Sezione SAN PAOLO:  3 contributi
Sezione PO:   3 contributi
Sezione VALENTINO:  3 contributi
Sezione MOLE:  3 contributi

I contributi saranno assegnati secondo una graduatoria basata sui seguenti criteri:
• Anzianità di Collegio2;
• In caso di parità: merito accademico (come indicato nella graduatoria B);
• In caso di parità: estrazione a sorte.

2 Gli anni di anzianità sono calcolati a prescindere dall’effettivo mese di ingresso in Collegio nel corso dell’a.a. A titolo di esempio, uno studente entrato in Collegio il 23/9/2019 e uno studente entrato in Collegio il 
20/5/2020 hanno entrambi, ad oggi, 3 anni di anzianità di Collegio.

Graduatorie B – Criterio Merito accademico
Sezione CROCETTA:  4 contributi
Sezione SAN PAOLO:  4 contributi
Sezione PO:   3 contributi
Sezione VALENTINO:  3 contributi
Sezione MOLE:   3 contributi

I contributi saranno assegnati secondo una graduatoria basata sui seguenti criteri:
• Merito accademico, secondo il criterio di calcolo del punteggio utilizzato per l’assegnazione dei premi di studio e dei 

posti di studio gratuiti, sulla base del merito conseguito tra il 30 agosto 2021 e il 31 luglio 2022;
• In caso di parità: anzianità di Collegio (come indicato nella graduatoria A);
• In caso di parità: estrazione a sorte.

Qualora lo studente o la studentessa risultasse vincitore o vincitrice in entrambe le graduatorie, il contributo sarà assegnato 
attingendo dalla graduatoria in cui risulterà nella posizione più alta, liberando il posto nella graduatoria in cui risulterà 
nella posizione più bassa.
In caso di parità di posizione in entrambe le graduatorie, il contributo sarà assegnato attingendo dalla graduatoria basata 
sull’anzianità, liberando il posto nella graduatoria basata sul merito.

https://forms.gle/rj44LazUpDupY28j9
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Entro il 7 aprile 2023, saranno pubblicate le graduatorie provvisorie. I candidati e le candidate potranno segnalare 
eventuali osservazioni tramite ticket sul Portale Studenti. 
Le graduatorie definitive saranno pubblicate l’11 aprile 2023 e non sarà più possibile apportare alcuna modifica per 
qualsivoglia motivo.

Accettazione del contributo

Versamento del contributo

L’accettazione del contributo da parte dei vincitori e delle vincitrici dovrà pervenire tramite ticket sul Portale Studenti 
(oggetto “Accettazione contributo soggiorni studio 2023”) entro il 18 aprile 2023, pena l’esclusione dalla graduatoria.

Per ricevere il contributo, i vincitori e le vincitrici dovranno:

1) inviare tramite ticket sul Portale Studenti (oggetto: “Documentazione soggiorno studio 2023 per rimborso”), entro e 
non oltre il 16/09/2023, la seguente documentazione:

a. Attestato di frequenza del corso rilasciato dalla scuola, con l’indicazione del numero di lezioni settimanali;
b. Documentazione di spesa, inerente: viaggio A/R per la destinazione del soggiorno studio, alloggio e corso di 
lingua;
c. Relazione scritta di almeno due pagine, nella quale lo studente o la studentessa illustrerà i seguenti punti:

i. Breve presentazione personale e del proprio percorso di studi 
ii. Breve sunto dell’esperienza del soggiorno
iii. Un commento sull’esperienza di vita presso il Collegio Einaudi
iv. Obiettivi per il futuro

2) compilare l’area IBAN del Portale Studenti con i dati del conto corrente sul quale effettuare l’accredito del contributo.

Il contributo sarà erogato entro la fine del mese di novembre 2023.
La mancata consegna dei documenti entro il termine o il mancato rispetto delle specifiche del bando comporteranno 
la NON erogazione del contributo.

Ti segnaliamo che il Collegio NON è responsabile per eventuali errori o problemi derivanti dalla mancata (o errata) 
compilazione dell’area IBAN del Portale Studenti o dal mancato (o errato) aggiornamento dei propri dati bancari. Ti 
invitiamo pertanto ad inserire con cura e attenzione i dati bancari entro la scadenza prevista.

Gli/Le studenti/esse vincitori/vincitrici del medesimo contributo nelle passate edizioni, saranno collocati in fondo alla 
graduatoria.
Qualora si esaurisse una graduatoria di sezione, i contributi saranno riassegnati alla sezione con lista d’attesa più lunga 
(nell’ambito delle graduatorie stilate con i medesimi criteri).
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Il Direttore Generale
Ing. Andrea Fabbri

       

Il Presidente
Prof. Paolo Enrico CamuratiTorino, 8 marzo 2023       

Perdita diritto al contributo

Rinuncia

Coloro che, relativamente all’a.a. 2022/23, o non avranno frequentato il numero minimo di ore di formazione previste 
dal D.M. 673 del 08/09/2016, oppure non avranno 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), perderanno il diritto al contributo in denaro oggetto del 
presente bando.

Eventuali rinunce al contributo, dapprima accettato da parte dei vincitori e delle vincitrici, dovranno pervenire tramite 
ticket sul Portale Studenti entro e non oltre il 30 giugno 2023.
Qualora un vincitore o una vincitrice, non avendo rinunciato entro la data soprastante, non usufruisse del contributo entro i 
termini previsti dal bando, sarà tenuto al versamento di una penale pari all’importo del deposito cauzionale entro i termini 
che saranno indicati dal Collegio.

Si fa presente che, per gli studenti e le studentesse vincitori del contributo e che lasceranno il Collegio in via definitiva, la 
restituzione della cauzione potrebbe subire slittamenti rispetto alle normali tempistiche.


