
 

BBBAAANNNDDDOOO   PPPEEERRR   PPPRRREEEMMMIII   DDDIII   LLLAAAUUURRREEEAAA   
“““FFFRRRAAANNNCCCOOO   CCCAAALLLIIIGGGAAARRRAAA”””   

 
 Il Collegio Universitario di Torino “Renato Einaudi” bandisce per l’anno accademico 2008-
2009  

2 PREMI DI LAUREA  
 

IN RICORDO DI FRANCO CALIGARA 
ISTITUITI DALLA FONDAZIONE FRANCO E MARILISA CALIGARA 

 PER L’ALTA FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE 
 

UN PREMIO DI LAUREA SARA’ RISERVATO A LAUREANDO/A IN CORSI DI LAUREA 
SCIENTIFICI E L’ALTRO A LAUREANDO/A IN CORSI DI TIPO UMANISTICO 
I premi - dell’importo di € 2.000 cadauno – finalizzati a sostenere gli oneri e l’impegno nella 
redazione della tesi di laurea, saranno assegnati a uno studente/essa che: 
1) sia titolare di un posto di studio in Collegio e ne mantenga la titolarità per l’anno accademico 

2008/2009 almeno fino al mese di dicembre 2008; 
2) consegua la laurea magistrale nel periodo dal 1° settembre 2008 al 31/12/2009; 
3) sia iscritto/a a uno dei seguenti corsi di laurea: 

- Chimica; 
- Chimica Industriale; 
- Fisica; 
- Scienze Naturali;                                per il premio di studio riservato ai corsi scientifici 
- Ingegneria Chimica;                             
- Ingegneria dei Materiali; 
- Ingegneria Fisica. 
 

 -  ad uno dei corsi di laurea magistrale della Facoltà di Lettere e Filosofia 
  per il premio di studio riservato ai corsi umanistici 
 

 I vincitori dei premi saranno individuati da una Commissione designata dal Consiglio di 
Amministrazione del Collegio; la Commissione si potrà avvalere della collaborazione scientifica di 
docenti delle facoltà interessate. 
 A insindacabile giudizio della Commissione i premi di laurea potranno eventualmente essere 
assegnati entrambi allo stesso settore (scientifico o umanistico). 
 La Commissione valuterà: 
a) gli oneri, le modalità di svolgimento e gli obiettivi della tesi, con particolare riguardo alla 

frequenza di laboratori, centri, dipartimenti, come risultanti da dichiarazione scritta del 
relatore; 

b) il curriculum universitario del candidato. 
Il giudizio della Commissione sarà inappellabile. 
 I premi saranno erogati in un’unica soluzione, dopo il conseguimento della laurea e la verifica 
dell’adempimento degli impegni previsti al momento della partecipazione al concorso. 
 

Le domande dovranno essere presentate all’Ufficio Concorsi e assegnazioni del Collegio  
entro il 20 aprile 2009 

 

Documenti da allegare alla domanda: 
- certificato esami aggiornato 



- lettera del relatore che precisi dettagliatamente obiettivi, modalità e impegno del candidato 
nello svolgimento della tesi (vedi punto a).  

 
          Il Direttore                                                Torino li, 15 dicembre 2008           Il Presidente 
Sig. Franco CANAZZA    Prof. Ing. Donato FIRRAO 


