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27 posti (gratuiti e con facilitazioni economiche) per studentesse dell’Università di Pavia 
al Collegio Nuovo – Fondazione Sandra e Enea Mattei, Pavia 

 
Il Collegio Nuovo di Pavia, uno dei 14 collegi universitari italiani di merito riconosciuti dal MIUR e da sempre 
impegnato nella valorizzazione del talento femminile, mette a concorso 25 posti per future matricole dell’Università di 
Pavia. Per l’ammissione al concorso, una prova scritta e due orali, validi anche per l’ammissione alla Scuola Superiore 
IUSS di Pavia, è richiesto un voto di maturità di almeno 80/100.  4 posti sono a titolo del tutto gratuito, almeno altri 
5 sono convenzionati con INPS e riservati a figlie di dipendenti o pensionati della Pubblica amministrazione, delle 
Poste Italiane e delle Scuole Materne ed Elementari. Per tutti gli altri è richiesto un contributo in relazione al reddito 
familiare, da 530 a 1.050 euro mensili (per 10 mesi), che comprende vitto, alloggio e accesso a tutte le 
opportunità offerte dal Collegio. Ulteriori 2 posti, sempre con facilitazioni economiche, sono riservati a studentesse 
già iscritte a UniPV.  
Nell’anno 2012-13 ben il 36% delle alunne ha usufruito di posto gratuito del Collegio o di posto convenzionato con 
INPS, un altro 14% di premi per merito a riduzione della retta, e ancora il 39% del premio di studio assegnato dallo 
IUSS (Euro 2.500). Nel 2012 i contributi globali versati dalle alunne non hanno superato il 44% dei costi sostenuti per 
loro. Tutte le info  su: http://colnuovo.unipv.it/Bando_Concorso_2013.pdf.  
Registrazione  su: http://colnuovo.unipv.it/accedere.html a partire dal 5 luglio. 
 
Superato il concorso, al Collegio Nuovo (fondato nel 1978 dall’imprenditrice Sandra Bruni Mattei) 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, aule computer, sala TV e 
giornali. Ulteriori vantaggi formativi ed economici sono offerti dallo IUSS, cui si può accedere come alunna del Nuovo. 
 
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, formarsi in un centro promotore di corsi universitari 
accreditati nell’area medico-biologica e della comunicazione, sviluppare soft skills. 
Significa potersi trovare ad accogliere personalità della cultura del livello del Nobel Rita Levi-Montalcini o 
dell’inventore di Internet Robert Kahn, magistrati e giudici (Silvana Arbia, Registrar della Corte Penale dell’Aja e 
Fernanda Contri, già Giudice Costituzionale), scrittori (tra cui affezionate del Collegio come Dacia Maraini e Simonetta 
Agnello Hornby, nonché Alumnae come Paola Soriga), giornalisti (ospiti più volte, Gianni Riotta e Beppe Severgnini), 
architetti (Mario Botta), registi (Liliana Cavani) e anche figure che strappano intelligenti risate e amate dal largo 
pubblico come Giacomo Poretti del famoso trio. 
 
Entrare al Collegio Nuovo apre più di una porta sul mondo: 39 le opportunità di soggiorni all’estero offerte dal 
Collegio alle alunne nel 2011-12, già 37 nell’anno corrente, quasi tutte presso i partner in Europa - oltre all’antica 
Università di Heidelberg, membro del Coimbra Group, e a quella di Mainz, anche la più recente rete European 
University Colleges Association, particolarmente attenta al dialogo con le istituzioni dell’UE - e negli altri continenti. 
Spiccano le relazioni con il Barnard College – Columbia University, NY e il network Women’s Education Worldwide, che 
comprende college storici negli USA come Wellesley, dove ha studiato Hillary Clinton promotrice del Women in Public 
Service Project cui pure il Collegio Nuovo aderisce. Già consolidati anche i legami con il Dubai Women’s College e 
l’Ochanomizu University di Tokio: il partner giapponese è l’ultimo acquisto in tema di accordi internazionali. A 
suggellarlo, un’iniziativa concreta a favore delle alunne, come l’invito a partecipare alle Summer School del prestigioso 
college di Tokio. 
Pavia, 2 luglio 2013          http://colnuovo.unipv.it/faq.html 

 
Info: Saskia Avalle, Attività culturali e accademiche e Relazioni esterne tel. 0382 547337 – relest.collegionuovo@unipv.it  


