
I NUMERI DEL COLLEGIO NUOVO A.A. 2017-18 
 

Le Nuovine e i loro risultati… 
 
101 alunne, di cui 

66% area scientifica e 34% area umanistica 
15% iscritte a Corsi di laurea in inglese 
65% provenienti da fuori Regione Lombardia (32% dal Centro Sud) 
oltre il 25% all’estero con opportunità offerte dal Collegio + 5% con scambi di UniPV 
27 nuove alunne (30% dal Centro Sud)  
 

E inoltre: più del 5% di studentesse internazionali in Collegio (e più del 20% in Sezione Laureati) 
 

98% alunne confermate per il 2018-19, di cui 
49% con media globale uguale o superiore a 29/30  
76% con media globale uguale o superiore a 28/30 

 

28,85/30 media globale degli esami dell’ultimo anno (oltre alle lodi) 
 

22 laureate, tutte in corso, (41% area umanistica e 59% scientifica) da ottobre 2017 a settembre 2018 
109,95 voto medio di laurea, con 21 lodi e 2 encomi ; 100% con lode le 10 magistrali  
 
Tra i tanti risultati delle Nuovine: 4 Abilitazioni come Docenti Universitarie, 1 Fellow al Trinity College Dublin, 
1 tra le “100 donne italiane vincenti”, 1 Primaria ospedaliera, più Dottorati di ricerca e Specialità mediche, 1 
Direttrice di Dipartimento universitario e 4 Directors in azienda. E anche 12 bambini! 
Le facilitazioni economiche e le opportunità delle partnership 
 
55% alunne con posti a titolo gratuito del Collegio (12) o convenzionati con INPS (46) 
Oltre il 66%: percentuale media di copertura dei costi di mantenimento non originata dai contributi delle 
alunne 
22% allieve della Scuola Superiore IUSS 
 
25 (56% fuori Europa) tra borse, contributi o posti di scambio pre e post laurea all’estero offerti dal Collegio  
in 3 continenti, 8 nazioni, 11 città  
per corsi specialistici avanzati (6), corsi di lingua e cultura (5), stage medici e di ricerca (5), Spring Semester 
(4), Summer School (3), Erasmus Traineeship (1), PhD (1) 
in Europa (11: Heidelberg, Gent, Groningen, Lippstadt, Londra, Pristina, Sofia) e poi: Tokyo (6), New York 
(5), Boston (2), Atlanta (1) 
17 di tali opportunità rese possibili attraverso partner internazionali del Collegio  
 
2 altre opportunità grazie a EucA (Varsavia e Lubiana) e 2 al Parlamento Europeo di Bruxelles grazie alla 
Provincia di Pavia 
8 contributi per la partecipazione a meeting o corsi di formazione in Italia (Genova, Erice, Roma, Siena) + 
altri 18 per la gita di Collegio a Napoli 
L’attività culturale, formativa e accademica 
Oltre 800 ore globali 
 
7 incontri + 1 convegno con 25 tra relatori e moderatori (48% di provenienza esterna a UniPV e IUSS e 
istituzioni del territorio e 48% donne)  
 
12 insegnamenti (due in più moduli, due dei quali in lingua inglese) tutti accreditati dall’Università di Pavia, 
per oltre 300 ore di lezioni ed esercitazioni, con 
52 docenti di ambito universitario e professionale (15% di provenienza esterna, 46% donne) 
 
Oltre 300 ore di attività formative riservate ad Alunne e Laureate/i 
 
186 ore di tutorato con 23 tutor collegiali + Coaching 
 
 

L’Associazione Alumnae del Collegio Nuovo 
 
11 Premi e Contributi assegnati ad Alumnae e alunne  
3 sessioni di orientamento professionale con 5 Alumnae 
14 le Alumnae coinvolte nelle attività formative, accademiche e culturali del Collegio 

 

Tutto questo raccontato in Nuovità anche dal ricco contorno di 56 firme per 65 interventi!  


