I NUMERI DEL COLLEGIO NUOVO A.A. 2016-17
Le Nuovine e i loro risultati...
103 alunne, di cui
1 aUea VcienWi¿ca e  aUea uPaniVWica
10% iscritte a Corsi di laurea in inglese
% SroYenienti da Iuori 5egione /oPEardia 3% dal Centro 6ud
oltre il 0% all¶estero con oSSortunitj oIIerte dal Collegio  11% con scaPEi di 8ni39
3 nuoYe alunne ,% dal Centro 6ud
( inoltre Si del % di studentesse interna]ionali in Collegio e % in 6e]ione /aureati
2ltre il % alunne conIerPate Ser il 011, di cui
% con Pedia gloEale uguale o suSeriore a 30 tra cui  con Siena Pedia di 3030
3% con Pedia gloEale uguale o suSeriore a 30
,30 Pedia gloEale degli esaPi dell¶ultiPo anno oltre alle lodi
31 laureate, tutte in corso, % area uPanistica e % scienti¿ca da ottoEre 01 a settePEre 01
10,1 Yoto Pedio di laurea, con  lodi e  encoPi
100% con Yoto PassiPo e % con lode le 1 Pagistrali
6ePSre nuPerosi riconosciPenti e aggiornaPenti SroIessionali delle 1uoYine, tra cui Si 'ottorati di ricerca, un 0a
ster a 2[Iord e una )ulErigKt a %erNele\, una )un]ionaria 8(, una 3riParia osSedaliera, una 'ocente uniYersitaria e
tre 0arNeting 'irector
Le facilitazioni economiche e le opportunità delle partnership
0% alunne con Sosti a titolo gratuito del Collegio 1 o conYen]ionati con ,136 0
2ltre il % Sercentuale Pedia di coSertura dei costi di PanteniPento non originata dai riPEorsi delle alunne
% allieYe della 6cuola 6uSeriore ,866
 % Iuori (uroSa tra Eorse, contriEuti o Sosti di scaPEio Sre e Sost laurea all¶estero oIIerti dal Collegio
in  continenti,  na]ioni, 1 cittj
Ser internsKiS di ricerca EioPedica  , corsi sSecialistici aYan]ati  , corsi di lingua e cultura  , (rasPus traineesKiS
 , Peeting 1 , 0aster Sost laurea 1
in (uroSa 11 %ru[elles, CoSenagKen, )riEurgo, +eidelEerg, /ondra, 0adrid e Soi 1eZ <orN  , 7oN\o 3 , 1eZ
+aYen  , %oston, .KartouP, 0iaPi 1
13 di tali oSSortunitj rese SossiEili attraYerso Sartner interna]ionali del Collegio
 altre oSSortunitj gra]ie a (uc$ $PsterdaP, 'uElino e ColuPEus, 2Kio
 contriEuti Ser la SarteciSa]ione a Peeting e corsi di IorPa]ione SroIessionale in ,talia %ari, (rice, )iren]e  altri
3 Ser la gita di Collegio a %udaSest
L’attività culturale e accademica
13 incontri  1 conYegno con 3 tra relatori e Poderatori 1% di SroYenien]a esterna a 8ni39 e ,866 e istitu]ioni
del territorio e % donne
1 insegnaPenti due in lingua inglese e due articolati in Si Poduli, tra cui, ancora, due in inglese tutti accreditati
dall¶8niYersitj di 3aYia, Ser oltre 300 ore di le]ioni ed esercita]ioni, con
 docenti di aPEito uniYersitario e SroIessionale 1% di SroYenien]a esterna, % donne oltre a una decina di tutor
oltre 00 ore di attiYitj IorPatiYe riserYate alle $lunne
13 ore di tutorato con 1 tutor collegiali
L’Associazione Alumnae del Collegio Nuovo
 3rePi e ContriEuti assegnati ad $luPnae e alunne
 sessioni di orientaPento SroIessionale con 1 $luPnae
30 le $luPnae coinYolte nelle attiYitj IorPatiYe, accadePicKe e culturali del Collegio
7utto Tuesto raccontato in Nuovità ancKe dal ricco contorno di  ¿rPe Ser 110 interYenti
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