
COLLEGIO NUOVO
Fondazione Sandra e Enea Mattei
Pavia

Concorso a 18 posti d’alunna
per studentesse universitarie (matricole)
anno accademico 2017 - 2018

POSTI DISPONIBILI
18 per studentesse che si iscrivono al primo anno nell’Università di Pavia, 
di cui 4 gratuiti (tutti confermabili sino alla laurea). Per gli altri posti, tutti 
agevolati, il Collegio richiede un parziale contributo ai costi di manteni-
mento, calcolato in base al reddito familiare (ISEE Università) a partire da 
Euro 400 al mese (per 10 mesi) tutto compreso.

TITOLO PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO
80/100 votazione minima all’Esame di Stato

MODALITA’ DI CONCORSO
Un colloquio orale su due materie a scelta, in relazione a Facoltà e Corsi di 
laurea di iscrizione e alle Scuole di provenienza.
Il Consiglio di Amministrazione si riserva di accogliere in Collegio studen-
tesse che abbiano superato con particolare merito i test di accesso a Corsi 
di laurea a numero chiuso nell’Università di Pavia (in tempo successivo ai 
termini previsti per il concorso al Collegio).

SCADENZA PER DOMANDA E DOCUMENTI
Mercoledì 6 settembre 2017 (ore 17)

DATA DI INIZIO DEL CONCORSO
Venerdì 8 settembre 2017
Per l’accesso anche ai Corsi Ordinari dello IUSS è richiesto specifico concor-
so (www.iusspavia.it), oltre a quello del Collegio.

Istituito nel 1978 dall’imprenditrice Sandra Bruni Mattei per giovani donne di talento.
In Italia tra i primi Collegi universitari di Merito a essere riconosciuto dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, perché:

- ammette le alunne con un concorso e le conferma annualmente in base al merito

- accoglie, con posto gratuito o a favorevoli condizioni economiche, 115 studentesse,
anche internazionali, iscritte all’Università di Pavia

- garantisce le migliori condizioni per affrontare bene gli studi e prepararsi con efficacia 
al mondo del lavoro: strutture confortevoli (stanza singola con servizio privato e wifi, e 
accurata mensa interna), attività di tutorato e orientamento, corsi per l’acquisizione di soft 
skills, insegnamenti accreditati dall’Università di Pavia, corsi avanzati di lingue, occasioni 
di sviluppo di leadership in un ambiente interdisciplinare e culturalmente ricco

- offre opportunità di networking anche a livello internazionale: dagli incontri con persona-
lità di primo piano del mondo della cultura e delle professioni all’Associazione Alumnae, 
sino alle partnership con istituzioni in tutto il mondo.

Membro della Conferenza dei Collegi Universitari Italiani di Merito (CCUM) accreditati 
dal MIUR e di EucA–European University College Association.

Parte istituzionale della Scuola Superiore Universitaria IUSS Pavia, riservata agli alunni 
dei Collegi pavesi.

Un Collegio che supporta progetti individuali di studio all’estero e con sguardo interna-
zionale sin dalla fondazione, grazie anche alle sue partnership: Università di Mainz; 
Università di Heidelberg; Barnard College – Columbia University, New York; Giovanni 
Armenise – Harvard Foundation, Boston; rete Women’s Education Worldwide (WEW); 
China Women’s University, Pechino e Shandong Women’s University, Jinan; Ochanomizu 
University, Tokyo; The Women in Public Service Project (lanciato da Hillary Clinton).

In sintonia con l’obiettivo della Fondatrice e nel solco della tradizione collegiale di stampo 
anglosassone che da secoli caratterizza l’Ateneo pavese, il Collegio Nuovo fa crescere 
donne meritevoli, competenti e responsabili, in un contesto aperto e internazionale e in un 
clima liberale di amicizia e condivisione. ht
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Per informazioni
Segreteria Collegio Nuovo, Via Abbiategrasso, 404 - 27100 Pavia
Tel. +39 0382.547206/5471 o 0382.526372; Fax 0382.423235
Internet: http://colnuovo.unipv.it/  •  E-mail: concorso.collegionuovo@unipv.it

Facebook: Collegio Nuovo – Fondazione Sandra e Enea Mattei


