
 

 

 

  

COLLEGIO UNIVERSITARIO EINAUDI: PUBBLICATO IL BANDO DI AMMISSIONE PER STUDENTI 
UNIVERSITARI MERITEVOLI  

PER L’ANNO ACCADEMICO 2020/21 
 

Pubblicato il bando di ammissione al Collegio Einaudi per l’anno accademico 2020/21 per studenti 
universitari  selezionati per merito, che a settembre entreranno al Collegio Einaudi e vivranno 
durante gli anni universitari un’esperienza unica di condivisione e di crescita, grazie a servizi di qualità 
e a una formazione complementare personalizzata. 
 
Per scaricare il bando: www.collegioeinaudi.it 
Presentazione domande: 1 luglio- 3 agosto 2020 
 
 
Mai come in questo periodo si percepisce il valore di una comunità unita e basata su valori profondi, 
quali il merito, la condivisione e la centralità della persona. 
Il Collegio Einaudi è il luogo ideale in cui trascorrere il periodo di studi universitari, per i ragazzi che 
amano studiare e si impegnano per raggiungere i migliori risultati, spronati a dare il massimo dal 
contesto meritocratico e dai continui stimoli che vengono proposti dal Collegio ai propri allievi. 
 
Come Collegio di merito, un grande fattore distintivo del Collegio Einaudi è il Progetto Formativo 
Personalizzato, che prevede per tutti gli allievi un percorso gratuito di formazione interdisciplinare, 
in grado di arricchire ed estendere l’offerta formativa degli Atenei con attività integrative, proposte 
con metodi didattici innovativi e finalizzate alla formazione di cittadini consapevoli e responsabili. 
 
A Torino, in centro città, il Collegio Einaudi ha 5 Residenze, in cui vivono studenti regolarmente iscritti 
ai corsi di laurea degli Atenei torinesi. Il Collegio Einaudi, unico in Torino, offre ai suoi studenti la 
camera singola con bagno privato e connessione a internet (via cavo e wifi): un servizio di altissima 
qualità che in questo periodo di emergenza diventa un elemento di ulteriore sicurezza. In ogni 
residenza ci sono inoltre cucine di piano attrezzate, sale studio, sala musica, area fitness e una 
lavanderia. 
 
E’ infine importante segnalare che in Collegio si entra per merito, ma si paga in base all’indicatore 
ISEE e che tutti gli allievi pagano tariffe agevolate, dal momento che il contributo annuale richiesto 
agli studenti, proporzionato in base all’ISEE, è inferiore al costo effettivo del posto di studio. Sono 
infine numerose le borse di studio per i migliori allievi (posti gratuiti, premi di studio, borse per 
soggiorni studio all’estero, premi di laurea, premi per le certificazioni linguistiche e per la mobilità 
internazionale) e intensa è la collaborazione con il CUS Torino per offrire servizi sportivi a 360° a 
tariffe ridotte, come un vero e proprio campus universitario. 
 
Per saperne di più e scaricare il bando di ammissione: www.collegioeinaudi.it 
www.facebook.it/collegioeinaudi 


