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Dopo gli scambi con le Università di Mainz (1982), Heidelberg (1991) e New Hall (ora Murray Edwards) 
dell’Università di Cambridge (1997), e l’entrata nel 2004 nella rete Women’s Education Worldwide – dove 
dal 2007 siede nel Consiglio direttivo – il Collegio Nuovo firma nel 2008 un altro accordo di scambio.  
 
Il nuovo partner è Barnard College, affiliato alla Columbia University di New York, una delle prime dieci 
università del mondo dove ha studiato anche Barack Obama. Fondato nel 1889, questo college femminile, 
situato nella Upper West Side di Manhattan, presieduto sin dalla fondazione solo da donne, come la neo 
Presidente Deborah Spar (già docente a Harvard), è contraddistinto da una comunità internazionale, con 
una ratio studenti-docenti 1:7 e una Faculty composta oggi da oltre il 60% di donne.  
 
Barnard, un liberal arts college, si è piazzato al terzo posto in una graduatoria di 1.000 colleges americani 
quanto ad alunne che hanno conseguito un PhD, al primo posto per laureate in Chimica divenute poi 
docenti universitarie, mentre le sue 29.000 ex-alunne hanno scritto o curato 4.100 volumi e vinto sette premi 
Pulitzer. Hanno studiato a Barnard, tra le altre, l’antropologa Margaret Mead, le scrittrici Patricia Highsmith, 
Erica Jong e Jhumpa Lahiri, l’attrice Cynthia Nixon (la Miranda di Sex and the City), la musicista Laurie 
Anderson, la cantante Suzanne Vega, e anche Irma Brandeis, la “Clizia” di Montale. Ricordiamo poi un 
buon numero di giudici e ambasciatrici, tra cui la prima donna a ricoprire tale ruolo alle Nazioni Unite. 
 
Lo scambio, che prevede inoltre la possibilità di soggiorni estivi per studentesse di entrambi i Collegi, è 
molto favorevole anche dal punto di vista economico, considerato che a fronte di tasse universitarie per le 
proprie alunne di 40.000 dollari circa l’anno, per le Nuovine Barnard sostanzialmente azzererà i costi. 
 
A partire per prima, per l’intero Spring Semester 2009, sarà Alberta Spreafico, iscritta a Scienze Politiche, 
che così sarà la 423ma studentessa, in trent’anni di attività del Nuovo, ad andare a studiare all’estero grazie 
al Collegio. 
 
Ancora un passo che sancisce la dimensione internazionale del Collegio Nuovo che con la firma di oggi, 
nell’anniversario del trentesimo anno di attività del Collegio, aperto il 7 novembre 1978, arriva ufficialmente 
sulla Broadway. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pavia, 7 novembre 2008
 

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


