“In Collegio si impara a conoscere e ad amare la varietà del mondo.”
Claudio Magris
Il Collegio Einaudi, nato nel 1935, è un ente privato non commerciale e senza fini di lucro, fondato
dall’Università e dal Politecnico di Torino e riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione in quanto
ente di alta qualificazione culturale; fondatore della Conferenza Nazionale dei Collegi di Merito,
offre ospitalità a studenti/esse italiani e stranieri, regolarmente iscritti all'Università e al
Politecnico di Torino.
Il Collegio ha 759 posti in camera singola su cinque residenze in Torino e fornisce vari servizi
(lavanderia, cucine di piano, sale musica, aree fitness), supporti didattici (biblioteche, emeroteche,
sale computer, internet) e facilitazioni per attività culturali, ricreative e sportive.
L’assegnazione dei posti disponibili avviene tramite una graduatoria basata esclusivamente sul
merito; gli studenti vincitori del posto in Collegio corrispondono una retta variabile, legata alle
fasce di reddito del nucleo familiare - stabilite sulla base dell'indicatore ISEE.
Il Collegio offre ai propri studenti una formazione complementare ai percorsi di studio proposti
dagli Atenei (corsi di lingue, di informatica, di teatro, di potenziamento delle soft skills, seminari
tematici, ecc.), volta a sviluppare, con attività trasversali, competenze che integrano il curriculum
formativo degli studenti e facilitano il loro inserimento nel mondo del lavoro.
Assegna inoltre annualmente posti di studio gratuiti, premi di laurea e borse di studio per
soggiorni di perfezionamento linguistico all’estero.
I principi meritocratici, che definiscono l’accesso al Collegio e il mantenimento del posto di studio
durante la carriera universitaria, stimolano gli studenti a raggiungere la laurea in tempi brevi e con
ottimi risultati. Ogni anno in Collegio si laureano infatti più di 100 studenti, il 65% dei quali con il
massimo dei voti.
Il Collegio può pertanto vantare numerosi ex allievi, che hanno raggiunto posizioni professionali di
rilievo: Claudio Magris, Umberto Eco, Gian Luigi Beccaria, Valentino Castellani, Angelo Raffaele
Meo, Francesco Profumo, per citarne alcuni, e può contare su una comunità di Alumni di più di
6.000 persone, che sono entrate a far parte della classe dirigente del paese tra professori
universitari, imprenditori, professionisti, ecc.
“Consiglierei la vita di collegio a chiunque, perché non ti limiti a conoscere quello che devi studiare
nel tuo campo, ma scambi esperienze con ingegneri, medici, matematici e così via
e soprattutto è una scuola di socializzazione.”
Umberto Eco
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