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Torino, data del protocollo 

 
Ai Dirigenti scolastici  

delle Scuole Secondarie di II grado  
del Piemonte 

 
                                                              p.c.        Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali  

del Piemonte 

Oggetto: Bando di ammissione al Collegio Universitario Einaudi a.a. 2020/21 
 
Si comunica che in data 30 giugno 2020 è stato pubblicato, per studenti universitari 
selezionati per merito, il bando di ammissione al Collegio Universitario Einaudi per 
l’anno accademico 2020/21. 
 
Il Collegio Einaudi ha 5 Residenze in Torino, alle quali possono accedere studenti 
regolarmente iscritti ai corsi di Laurea degli Atenei torinesi. 
 
Un 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. 
 
Si segnala che gli studenti pagano tariffe agevolate, dal momento che il contributo 
annuale richiesto, proporzionato in base all'ISEE, è inferiore al costo effettivo. Il Collegio 
mette a disposizione per i migliori studenti numerose borse di studio. La collaborazione 
tra il Collegio e il CUS Torino consente di offrire agli studenti servizi sportivi a tariffe 
ridotte. 

Gli studenti interessati possono presentare domanda di ammissione dal 1 luglio al 3 
agosto 2020. 

Per maggiori informazioni si può consultare il bando di ammissione in allegato e i 
seguenti siti web www.collegioeinaudi.it e www.facebook.it/collegioeinaudi 

Si invitano i Dirigenti scolastici in indirizzo a portare il contenuto della presente nota a 
conoscenza degli interessati.  

Si ringrazia per la collaborazione. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Fabrizio Manca 
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