I NUMERI DEL COLLEGIO NUOVO A.A. 2015-16
Le Nuovine e i loro risultati...
98 alunne, di cui
62% area scientifica e 38% area umanistica
9% iscritte a Corsi di laurea in inglese
58% provenienti da fuori Regione Lombardia (38% dal Centro Sud)
oltre il 25% all’estero con opportunità offerte dal Collegio + 9% con scambi di UniPV
18 nuove alunne (33% dal Centro Sud) con un rapporto tra ammissioni e domande di 1 a 5
E inoltre: 8 studentesse internazionali in Collegio (e più del 30% di stranieri in Sezione Laureati)
Oltre il 93% alunne confermate per il 2016-17, di cui
43% con media globale uguale o superiore a 29/30
81% con media globale uguale o superiore a 28/30
28,9/30 media globale degli esami dell’ultimo anno (oltre alle lodi)
25 laureate (56% area umanistica e 44% scientifica) da ottobre 2015 a settembre 2016
100% di laurea in corso per le 17 laureande 2014-15, +12 lodi e 2 encomi
100% con il massimo dei voti (e 82% con lode) per le 11 magistrali
Sempre numerosi riconoscimenti e aggiornamenti professionali delle Nuovine, tra cui la prima Presidente (donna) della European Society of Cardiology.
Le facilitazioni economiche e le opportunità delle partnership
59% alunne con posti a titolo gratuito del Collegio (12) o convenzionati con INPS (46)
11 premi speciali: 7 in base a merito e reddito e 4 solo per merito
Oltre il 60%: percentuale media di copertura dei costi di mantenimento non originata dai rimborsi delle alunne
32% allieve della Scuola Superiore IUSS
32 (62% fuori Europa) tra borse, contributi o posti di scambio pre e post laurea all’estero offerti dal Collegio
in 3 continenti, 10 nazioni, 14 città
per soggiorni di studio (21), meeting (9), stage medici (2)
in Europa (12: Aarhus, Belgrado, Bruxelles, Coimbra, Heidelberg, Tramelan, Würzburg) e poi: Tokyo (8), New
York (4), Pechino (3), New Haven (2), Kathmandu, San Francisco e Seattle (1).
20 di tali opportunità rese possibili attraverso partner internazionali del Collegio, 2 attraverso EucA
24 contributi per la partecipazione a meeting e corsi di formazione professionale in Italia (Pavia, Trieste, Torino,
Orta San Giulio, Milano)
L’attività culturale e accademica
12 incontri con 30 tra relatori e moderatori (46% di provenienza esterna a UniPV e IUSS e istituzioni del territorio e 60% donne)
13 insegnamenti (uno in lingua inglese e due articolati in più moduli, tra cui, ancora, uno in inglese)
tutti accreditati dall’Università di Pavia, per oltre 300 ore di lezioni ed esercitazioni, con
67 docenti di ambito universitario e professionale (19% di provenienza esterna, 43% donne) oltre a 11 tutor
13 attività di formazione riservate alle Alunne
300 ore di tutorato con 12 tutor collegiali
L’Associazione Alumnae del Collegio Nuovo
8 Premi e Contributi assegnati ad Alumnae e studentesse
4 sessioni di orientamento professionale
Tutto questo raccontato in Nuovità anche dal ricco contorno di 98 firme per 100 interventi!

4

