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Una piccola Università e un piccolo mondo in un collegio per merito 
 
 
Una quarantina le nuove alunne, matricole e studentesse già universitarie, entrate con il concorso 2010-11 al Collegio 
Nuovo.  
Le nuove leve coprono praticamente quasi tutte le Facoltà dell’Università di Pavia: se resta Medicina (anche nella 
variante internazionale di Medicine e Surgery) quella più rappresentata, è buona anche l’incidenza di tanti corsi di laurea 
afferenti a diverse Facoltà. Si conferma il dato del 70% delle alunne iscritte a corsi di area sanitaria e tecnologica. 
 
Da Economia a Ingegneria (Bioingegneria, Ingegneria Edile-Architettura e Ingegneria Civile), da Giurisprudenza a 
Scienze Politiche e Lettere (anche studentesse di Psicologia e di Lingue), è ricca la varietà delle scelte accademiche, se si 
considera che, ancora, non mancano Scienze Biologiche, Fisica, Matematica, Biotecnologie, Farmacia e CTF. Nella 
stessa Facoltà di Medicina, è pure rappresentato il CdL di Odontoiatria. Il 35% delle matricole è anche alunna della Scuola 
superiore dello IUSS: tutte le classi accademiche sono state coperte.  
  
Varia pure la provenienza, con un bel 50% di studentesse fuori Regione (poco meno della metà concentrata al Centro-
Sud), a riprova dell’attrattività, per Pavia, del sistema collegi. A queste si aggiungono poi le studentesse straniere dalla 
Germania, dall’Inghilterra, dagli Stati Uniti e dalla Spagna, ospiti in Collegio grazie ad accordi internazionali. 
 
I quattro posti gratuiti sono stati vinti tutti da studentesse di area medico-biologica ed economica, mentre per tutti gli altri 
posti la percentuale media dei contributi richiesti in base al reddito delle famiglie si attesta intorno al cinquanta per cento 
dei costi di mantenimento in Collegio.  
 
Le nuove alunne sono già pronte per le attività del Collegio, la cui offerta accademica è stata inaugurata il 4 ottobre con 
l’insegnamento di Semiotica delle Arti, accreditato da Lettere e da CIM; l’attività culturale aperta anche al pubblico esterno 
sarà all’insegna della promozione delle donne e del nostro Paese, con l’economista Paola Profeta e lo scienziato politico 
Maurizio Ferrera (il 19 ottobre). Sul fronte delle attività internazionali, una prima delegazione di studentesse, grazie al 
Collegio e alla Fondazione Cariplo, è in partenza per un convegno di studio a Shanghai, promosso dal Collegio di Milano a 
fine ottobre, con visita alle Università cinesi e alle iniziative della settimana di chiusura dell’EXPO. Diverse alunne sono 
invece già partite per vari paesi europei per soggiorni Erasmus o con posti di scambio del Collegio. 
 
Il secondo semestre sarà ancora più ricco, con alunne in partenza per il Barnard College a New York e per il Dubai Women’s 
College. Senza dimenticare le alunne straniere in arrivo al Collegio Nuovo per la WEW Student Leadership Conference.  
 
 
 
 
                               Pavia, 7 ottobre 2010 

 

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


