COLLEGIO NUOVO
FONDAZIONE SANDRA E ENEA MATTEI
VIA ABBIATEGRASSO, 404
PAVIA

COMUNICATO STAMPA

Concorso per 23 posti d’alunna (gratuiti o a retta agevolata)
Domanda entro 6 settembre 2017

Il Collegio Nuovo – Fondazione Sandra e Enea Mattei di Pavia, uno dei 14 Collegi Universitari italiani di Merito
riconosciuti dal MIUR, fondato nel 1978 dall’imprenditrice Sandra Bruni Mattei, mette a concorso per l’A.A. 201718:
-

-

18 posti per future matricole dell’Università di Pavia: 4 posti sono a titolo gratuito, tutti gli altri sono
con facilitazioni economiche (è richiesto un contributo annuo in relazione al reddito familiare, a
partire da Euro 400 mensili per 10 mesi, che comprende vitto, alloggio e accesso a tutte le
opportunità offerte dal Collegio)
5 posti, sempre con facilitazioni economiche, riservati a studentesse già iscritte all’Università di
Pavia

Per l’ammissione al concorso per future matricole (una prova orale su due discipline collegate al Corso di
studi prescelto) è richiesto un voto di maturità di almeno 80/100; le studentesse già iscritte all’Università di
Pavia, con una media universitaria non inferiore a 27/30 (e CFU specificati nel bando), dovranno sostenere un
colloquio sui loro principali argomenti di studio e di interesse.
La domanda di iscrizione al concorso sarà disponibile on-line sulla pagina Ammissione
(http://colnuovo.unipv.it/accedere.html) dal 10 luglio al 6 settembre 2017, ore 17.
Chi desidera concorrere anche ai posti di allieva nei Corsi Ordinari della Scuola Universitaria Superiore IUSS,
di cui il Collegio Nuovo è partner, dovrà candidarsi anche al concorso IUSS secondo le norme previste dallo
specifico bando (www.iusspavia.it, scadenza 4 settembre 2017, ore 12). Lo IUSS mette a concorso, insieme ai
Collegi pavesi suoi partner, anche 16 posti gratuiti nei Collegi, confermabili per tutta la durata degli studi.
Per i vincitori di tali posti gratuiti è prevista inoltre l’esenzione dalle tasse dell’Università di Pavia. A tutti gli
altri vincitori dei posti IUSS sarà erogato un premio di studio di E. 1.000.
L’Università di Pavia prevede, a partire dall’a.a. 2017-18, l’esonero dalle tasse universitarie per ISEE inferiori a
Euro 23.000 e riduzioni per ISEE inferiori a Euro 72.000.
Il Collegio Nuovo è inoltre convenzionato con INPS, che assegna borse di studio a studentesse figlie o superstiti
di
dipendenti
pubblici.
Il
bando
di
concorso
è
disponibile
sul
sito
dell’Ente
https://www.inps.it/docallegatiNP//Mig/Welfare/Bando_Concorso_Collegi_Universitari_AA_2017-2018.pdf
(scadenza 27 agosto 2017, ore 12).
Attenzione: sono passati i termini del concorso, ma si è ammessi a Corsi di Laurea ad accesso
programmato dell’Università di Pavia?
Il Consiglio di Amministrazione si riserva di accogliere in Collegio studentesse 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 Nuovo).

Per informazioni
Segreteria del Collegio Nuovo, via Abbiategrasso 404 - 27100 Pavia
Tel. 0382-547206/5471 o 0382-526372 (con segreteria telefonica) E-mail: concorso.collegionuovo@unipv.it
Il Collegio Nuovo a Pavia: una opportunità economica
Nell’anno accademico corrente, con una comunità di 112 Alunne: 14 posti gratuiti offerti dal Collegio, 48 posti
con richiesta di parziale contributo alle spese di mantenimento (a partire da € 400 mensili per l’intero anno
accademico - 10 mesi - sino a un massimo di € 1.050 mensili per redditi ISEE di norma superiori a € 80.000) e 50
posti convenzionati con INPS. In più: 18 borse ad Alunne senior per servizio di tutorato, senza contare i 28
premi di studio assegnati dallo IUSS e le numerose borse dell’EDiSU di Pavia.
Una vita in comune, in un ambiente sereno e rispettoso della sfera privata
Superato il concorso, ci si conquista una stanza singola (con servizi e Internet gratuito) tutta per sé in un
ambiente confortevole: dal refettorio 7/7 alla palestra e campi sportivi immersi in uno splendido giardino,
dall’accesso 24/24 a biblioteca, aula computer, sala TV e giornali.
Il Collegio apre numerose opportunità, in una vita intensa di relazioni di alto livello e di conquiste basate sul
merito: crearsi una prima indipendenza, crescere interagendo con gli altri, sviluppare soft skills (grazie anche a
una formazione specifica riservata alle Alunne), formarsi in un centro promotore di insegnamenti accreditati
dall’Università nell’area medico-biologica e della comunicazione, partecipare a una attività culturale ricca di
personalità di spicco in tutti gli ambiti. Nell’ultimo anno nell’Aula Magna del Collegio hanno incontrato il pubblico e
le Alunne: la scienziata e Senatore a vita Elena Cattaneo, la Giudice costituzionale Daria de Pretis, la Presidente
della Fondazione Bracco, Diana Bracco, il Sostituto Procuratore Generale Vincenzo Calia, oltre a scrittori e
giornalisti come Carlo Lucarelli e Alessandro Robecchi.
Opportunità di studio anche all’estero
Da sempre il Collegio investe sulla formazione delle Alunne, sia sostenendo la loro partecipazione a convegni e
corsi scientifici, spesso di taglio internazionale, in Italia, sia, ancor più, contribuendo ai loro soggiorni di studio
all’estero, senza contare l’accoglienza, tramite accordi specifici, di studenti internazionali.
Nel corrente anno accademico il Collegio ha già assegnato 30 contributi, di cui 25 per l’estero, tra borse per
progetti individuali e posti di scambio, in gran parte fuori Europa e grazie a partnership istituzionali, in
particolare Barnard College-New York, Università di Heidelberg, Ochanomizu University di Tokyo, Harvard
Medical School (Giovanni Armenise – Harvard Foundation). Alcune studentesse andranno negli USA per stage
biomedici (Miami, Yale University e New York University) tutti grazie ad Alumnae docenti e ricercatrici e con un
contributo del Collegio. Inoltre, sempre quest’anno, 8 contributi e premi sono stati assegnati ad alunne e
neolaureate da e tramite l’Associazione Alumnae.
Una rete di professioniste in tutto il mondo
Da una indagine relativa alle matricole degli anni 2000-2014, il 92% delle studentesse che hanno studiato al
Nuovo trova lavoro entro sei mesi dalla laurea, molte sono poi le laureate che proseguono negli studi di
Specialità mediche, Dottorati e Master, anche all’estero. Sempre attive le iniziative di orientamento
professionale, anche con la collaborazione dell’Associazione Alumnae.
FAQ: http://colnuovo.unipv.it/faq.html
Pavia, 4 luglio 2017

Per informazioni sulle Ammissioni: Segreteria Concorso Collegio Nuovo – Fondazione Sandra e Enea Mattei
tel. 0382 547206/5471 - e-mail: concorso.collegionuovo@unipv.it
http://colnuovo.unipv.it/accedere.html

