
ALLEGATO BANDO - TORINO
Anno accademico 2020-2021

Camplus College Inizio 
contratto

Fine
contratto

Chiusura festività  
Natalizie

Chiusura festività 
Pasquali

Bernini 7/09/2020 30/07/2021 Dal 23/12/2020 al 6/1/2021 —

DURATA DEL CONTRATTO

Per richieste di permanenze di durata inferiore a quelle sopra indicate, visualizza le disponibilità al seguente link. 
Per gli studenti che desiderano permanere nei periodi di chiusura, ove previsti, si cercheranno soluzioni con le 
strutture Camplus Guest, ove possibile, con tariffe agevolate.
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CAMPLUS BERNINI

Corso Ferrucci, 12 bis-12 ter
10138 Torino

150 studenti ospitati

Tipologia di alloggio: 

camera singola o 
doppia.
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PUNTI DI INTERESSE:
1 Fermata metro Bernini
2 Stazione Porta Nuova
3 Stazione Porta Susa
4  Politecnico - Scuola di Architettura 
5  Sede Politecnico Torino
6 Medicina - UNITO
7  Polo Scientifico - UNITO
8 Campus Einuadi - Università UNITO
9 Dipartimento di Biotecnologie

CENTRO CITTÀ

LOCALIZZAZIONE
1

8
Camplus
Bernini

4

5

new opening

https://www.campluscollege.it/offerta-studenti/disponibilita/
https://www.camplusguest.it


Career Service

Orientamento e introduzione al mon-
do del lavoro attraverso colloqui indivi-
duali e attività di gruppo (opportunità 
di stage e tirocini, visite in azienda,  
incontri con professionisti, laboratori 
su competenze trasversali e workshop 
formativi).

Attività teorico-pratiche suddivise per 
area disciplinare, con lo scopo di cono-
scere e approfondire gli sbocchi occu-
pazionali, tradizionali e trasversali, lega-
ti a ciascun corso di studio. Di lato tutti 
i Club Camplus College:

TutorshipColloqui di
orientamento

Ideazione e creazione di un percorso 
formativo personalizzato attraverso 
colloqui individuali con lo staff di Di-
rezione.

In accordo con la Direzione Camplus 
College è possibile richiedere attivi-
tà di tutoring con docenti e profes-
sionisti per facilitare il percorso di 
studio.

Community

Occasioni di confronto e condivi-
sione con gli altri studenti e lo staff 
di Direzione, attraverso attività 
di community quali feste, sport e 
viaggi culturali.

Club
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SERVIZI FORMATIVI

SERVIZI RESIDENZIALI

Servizi residenziali: CAMPLUS BERNINI

Alloggio in camera singola o doppia dotata di bagno

Utenze aria condizionata, internet, elettrica, idrica e riscaldamento

Pulizie
una volta a settimana della camera e del bagno con cambio settimanale della 
biancheria da bagno e da letto e pulizia degli spazi comuni

Ristorazione 
colazione (esclusa la domenica) e cena (escluso il sabato) dal 7 settembre 2020 al 30 
luglio 2021 compresi, escluso i festivi

Reception H 24

Manutenzioni ordinarie e straordinarie

Strutture e 
strumenti didattici

sale studio, sale tutor, sale workshop, servizio emeroteca e sala conferenze

Altri spazi
sala fitness, lavanderia, sala polifunzionale (con pay tv e spazi relax) e cortile 
privato.

Le attività sono organizzate da uno staff formativo composto da il Direttore e il Responsabile Formativo Community 
del Camplus College scelto e due figure del network rappresentate dal Responsabile della Formazione e Community 
nazionale e dal Tutor Career Service nazionale. (https://www.campluscollege.it/chi-siamo/staff/) 



RETTE

Gli importi indicati si intendono a persona.

*La differenza di prezzo è determinata dalle dimensioni della stanza.

Per coloro che accedono tramite l’esame di ammissione Camplus College (vedi punto 8 del Bando di concorso) la scelta 
opzionale della pensione completa ha un costo aggiuntivo di 2.500 euro. 

Le rate e le modalità di pagamento sono indicate al punto 5 del bando di concorso. 

Agli studenti ammessi potrà essere applicata una delle seguenti riduzioni, deducibili dalla retta annuale.  
Per conoscere i requisiti e i dettagli per accedere alle riduzioni di retta si rimanda al bando di concorso.

Tipologia di alloggio: CAMPLUS BERNINI

Camera singola 13.000 ¤

Camera doppia Superior* 12.000 ¤

Camera doppia* 11.000 ¤

Riduzione di retta: CAMPLUS BERNINI

A) per Reddito * fino a 2.000 ¤

B) per Merito * fino a 2.000 ¤

C) per Talenti fino a 2.500 ¤ (dal II anno di permanenza in Camplus College)

D) INPS —

E) ENPAM —

*Le riduzioni di retta indicate valgono solo per il 1° anno. Dal 2° anno in poi gli studenti meritevoli potranno partecipare al con-
corso per la riduzione di retta per Talenti.

RIDUZIONI DI RETTA
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https://www.campluscollege.it/files/documenti/ammissione-bandi-20-21/bando-unico-di-concorso-a.a.20-21.pdf
https://www.campluscollege.it/files/documenti/ammissione-bandi-20-21/bando-unico-di-concorso-a.a.20-21.pdf


PER INFORMAZIONI

Tel. 011 6939393 - www.campluscollege.it

DATE ESAMI

Appelli: Date Esame Scadenza Domanda

1° appello martedì 21 aprile 2020 ore 10:00 sabato 18 aprile 2020 

2° appello venerdì 22 maggio 2020 ore 10:00 martedì 19 maggio 2020

3° appello mercoledì 3 giugno 2020 ore 10:00 domenica 31 maggio 2020

4° appello giovedì 11 giugno 2020 ore 10:00 lunedì 8 giugno 2020

5° appello giovedì 18 giugno 2020 ore 10:00 lunedì 15 giugno 2020

6° appello giovedì 25 giugno 2020 ore 10:00 lunedì 22 giugno 2020

7° appello giovedì 2 luglio 2020 ore 10:00 lunedì 29 giugno 2020

8° appello giovedì 9 luglio 2020 ore 10:00 lunedì 6 luglio 2020

9° appello venerdì 17 luglio 2020 ore 10:00 martedì 14 luglio 2020

10° appello giovedì 23 luglio 2020 ore 10:00 lunedì 20 luglio 2020

11° appello martedì 28 luglio 2020 ore 10:00 sabato 25 luglio 2020

12° appello venerdì 28 agosto 2020 ore 10:00 martedì 25 agosto 2020

13° appello giovedì 3 settembre 2020 ore 10:00 lunedì 31 agosto 2020

14° appello giovedì 10 settembre 2020 ore 10:00 lunedì 7 settembre 2020

Appello libero dal 14 Settembre al 2 ottobre 2020

Nella tabella sottostante sono indicate le date di ciascun appello e le scadenze entro le quali presentare la domanda 
online: www.campluscollege.it/ammissioni/domanda-di-ammissione/ 

Per le modalità di esame si rimanda al bando di concorso.

https://www.campluscollege.it
https://www.campluscollege.it/ammissioni/domanda-di-ammissione/
https://www.campluscollege.it/files/documenti/ammissione-bandi-20-21/bando-unico-di-concorso-a.a.20-21.pdf

