
Soggiorni brevi per Convegni e Summer School



Chi siamo
Dal 1935 il Collegio Universitario di Torino "Renato Einaudi" rappresenta molto più 
di una semplice residenza universitaria: è una casa in cui gli studenti meritevoli 
possono far crescere e costruire il proprio futuro 
Cinque Sezioni ubicate nelle vicinanze dei più importanti Atenei torinesi ove i 
migliori studenti universitari possono confrontarsi tra loro in un ambiente 
formativo e multidisciplare

Collegio Einaudi is, since 1935, much more than a university residence: thanks to 
five residence halls, located closed to the main university campuses, the stay in 
Collegio represents for our guests an enriching opportunity and an important life 
experience. 



Dove siamo
Sezione Po

Sezione Mole Antonelliana

Sezione Valentino

Sezione San Paolo

Sezione Crocetta

Via Maria Vittoria, 39

Via Delle Rosine, 3

Via Galliari, 30

Via Bobbio, 3

Corso Lione, 24



Partnerships
Tra i nostri scopi statutari, rientra anche quello di promuovere e rafforzare collaborazioni con 
istituzioni universitarie italiane e internazionali e con altri enti per l’ospitalità di studenti, 
ricercatori e/o docenti universitari partecipanti a convegni, summer schools o altre iniziative 
aventi come fine la formazione e lo scambio di conoscenze. 
Abbiamo già avviato collaborazioni con diversi enti, ma siamo interessati ad ampliare le nostre 
partnerships per fornire ospitalità ai partecipanti di tali iniziative,  che siano promosse nei 
periodi in cui una parte delle camere del Collegio siano disponibili, in modo da raggiungere il 
duplice risultato di creazione e promozione di un ambiente multiculturale in Collegio 

Collegio Einaudi aims to promote and foster the cooperation with Italian and International Higher 
Education Institutions and with any other relevant stakeholder through hospitality services offered 
to workshops and summer schools' participants. 
These services are promoted during periods in which the university academic activities are partially 
running. 



I nostri servizi
Camere singole con bagno e doccia privata Single rooms with private WC and shower 

Camere doppie con bagno e doccia privata, con (o 
senza) cucina privata 

Double rooms with private WC and shower, 
with (or without) private kitchen 

Connessione WI-FI WI-FI connection
Reception aperta dalle 7:00 a.m. to 2:00 a.m. Reception open from 7:00 a.m. to 2:00 a.m. 

Aule studio comuni Common study rooms 

Lavanderia self-service Self-service laundry 

Sale multimediali con PC connessi ad Internet e 
con stampanti 

Common computer hall with PCs connected 
to the internet, and printers 

Sala TV con lettore DVD TV room with DVD reader 
Palestra Fitness room 
Sala Musica Music room 
Biblioteca (Sezione Po e San Paolo) Library (Po and San Paolo residence hall)

Camere singole con bagno condiviso Single rooms with shared bathroom



I costi di soggiorno
Camera con bagno privato: € 33/notte

Camera con bagno condiviso: € 30/notte

Tariffa studente universitario: € 25/notte

Room with private bathroom: € 33/night

Room with shared bathroom: € 30/night

University student fee: € 25/night

L'imposta di soggiorno,  pari a 1,8 Euro/notte per ospite per un massimo di 7 notti, è da aggiungersi ai costi sopra descritti 

The above fees do not include the tourist tax, amounting to 1.8 Euro/night per guest for a maximum of 7 nights 



Contattaci
Sei interessato ai nostri servizi? 
Hai dubbi o vuoi maggiori informazioni? 
Contattaci:

concorsi@collegioeinaudi.it

011 8126853

www collegioeinaudi.it

Are you interested in our services? 
Do you need more information? 
Contact us:


