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Circ.n. 482 

Agli Studenti delle classi quinte 

p.c. ai Docenti 

Oggetto: Borse di studio del Collegio Carlo Alberto (Università degli studi di Torino) 

 

Il Collegio Carlo Alberto, fondazione creata nel 2004 dalla Compagnia di San Paolo e 

dall’Università di Torino, offre, per l’anno accademico 2019/2020, fino a dieci posizioni di 

“Allievo del Collegio”.  

Il Programma Allievi, nato nel 2007, ha l’obiettivo di integrare la preparazione universitaria con 

corsi aggiuntivi, in lingua inglese, tenuti presso il Collegio Carlo Alberto di Moncalieri (Torino) 

da giovani docenti, provenienti da prestigiose Università internazionali. 

Il bando si rivolge agli studenti dell'ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado che 

abbiano intenzione di iscriversi, nell'anno accademico 2019/2020, ai corsi di laurea triennale in 

scienze economiche e affini dell'Università e del Politecnico di Torino, dove per materie affini si 

intendono, ad esempio, matematica, ingegneria, scienze politiche e statistica. 

Il percorso educativo ha l’obiettivo di preparare gli studenti a una loro futura integrazione in 

ambienti accademici e professionali internazionali. 

Il programma offre borse di studio a tutti gli studenti ammessi. 

La domanda di ammissione dovrà essere presentata on-line entro l’11 luglio 2019 

collegandosi alla pagina web http://www.carloalberto.org/allievi 

Entro il 30 luglio 2019, il Presidente del Collegio e il Direttore del Programma Allievi nominano 

Allievi del Collegio i candidati selezionati dalla commissione.  

Ulteriori informazioni e chiarimenti sono reperibili: 

- consultando la locandina allegata alla presente circolare 

- accendendo al sito http://www.carloalberto.org/allievi  

- inviando apposita e-mail all’indirizzo allievi@carloalberto.org. 

Il Dirigente Scolastico 
Caterina Melis 

“Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi 

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 
n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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