
 
COLLEGIO NUOVO 

FONDAZIONE SANDRA E ENEA MATTEI 
VIA ABBIATEGRASSO, 404 

PAVIA 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 
 

Esce “Nuovità - 2007”. 
Alle soglie dei suoi primi 30 anni, il Collegio Nuovo dà qualche numero (utile) 
 
 
Alle soglie del Trentennale del Collegio Nuovo, esce il nuovo numero di “Nuovità”, la rivista annuale del Collegio. 
Sempre numerose le firme per sottolineare in maniera corale (ma con voci distinte) l’esperienza collegiale in tutti i suoi 
aspetti, raccontare le conquiste professionali e anche qualche esperienza personale.  
365 minuti, ovvero 6 ore circa: questo il tempo stimato per una lettura integrale di “Nuovità”; il tempo per farlo, un anno 
bello e buono, perché il resoconto sia anche un racconto.  
 
Due i temi scelti per la “Vetrina”: l’internazionalizzazione del Collegio Nuovo, cui verrà dedicata una pubblicazione 
monografica nel 2008, mentre qui si anticipa l’incontro presso la Fondazione Rockefeller di Bellagio durante la quale il 
Collegio, unico rappresentante per l’Europa, è stato promosso nel comitato direttivo di Women’s Education Worldwide, 
rete dei più importanti college impegnati nella promozione della formazione femminile. Anche per questo sarà il Nuovo a 
ospitare il III Meeting di WEW, ai primi di giugno 2008, che avrà per tema “Donne e Politica”.  
Segue poi un focus sulle carriere professionali di chi si è laureato in Collegio nel 1995, 2000, 2005. Per dare solo 
qualche numero: è l’80% il dato occupazionale (percentuale lusinghiera considerato che l’indagine è stata fatta all’inizio 
del 2006 e conta quindi anche i neolaureati); è l’80% ad aver trovato lavoro entro sei mesi dalla laurea, siamo intorno al 
40% per chi ha un contratto a tempo indeterminato, mentre il 35% ricopre posizioni di alta qualifica. Un’altra indagine, 
promossa dall’Osservatorio regionale per il diritto allo studio, sulla comunità collegiale 2006-07 chiude con questo 
significativo risultato: «L’analisi delle prestazioni rilevate al Collegio Nuovo di Pavia ne rivela l’effettivo carattere di 
istituzione di “eccellenza”, dato che la maggioranza delle dimensioni indagate ottiene valutazioni massime o molto 
positive: servizi residenziali, ricreativi, culturali e aspetti relazionali». 
 
Segno della qualità del Nuovo sono sempre i dati relativi alle Alunne: il 92% delle laureate tra settembre 2006 e luglio 
2007 ha conquistato l’alloro non solo in corso, ma anche con la lode. Una quarantina di Nuovine poi hanno avuto o il 
posto gratuito o una borsa di studio per l’estero: un’impresa, per il Collegio, continuare ad assicurare queste 
opportunità, tenendo conto che, per rispettare quello che è l’obiettivo primario del Nuovo - valorizzare in primo luogo il 
merito - le rette delle alunne corrispondono in media al 38,4% dei costi di mantenimento.  
E per di più quest’anno l’attività in Collegio registra un ulteriore incremento: quasi 250 le ore dei corsi universitari 
accreditati, anche con incontri con professionisti esterni al mondo accademico; raddoppiate, rispetto all’anno scorso, le 
conferenze offerte al pubblico (sempre di alto livello, con ospiti, fra gli altri, Nando Dalla Chiesa, Niccolò Ammaniti, 
Krzysztof Zanussi, Cristina Comencini, Giorgio Conte e Antonia Arslan) e più che raddoppiata la presenza sulla stampa.  
Segno di buona salute, infine, è anche la vincita per la quarta volta in cinque anni del Coppone del Torneo sportivo 
intercollegiale! 
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Info: Saskia Avalle, Attività culturali e accademiche e Relazioni esterne, tel.0382 547337 – relest.collegionuovo@unipv.it 


