
 
COLLEGIO NUOVO 

FONDAZIONE SANDRA E ENEA MATTEI 
VIA ABBIATEGRASSO, 404 

PAVIA 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
20 anni di Nuovità tra Nobel, numeri e stelle 
 
20 anni di Nuovità. A festeggiare il compleanno del Report annuale del Collegio Nuovo, curato da Paola Bernardi e 
Saskia Avalle, 75 firme, quasi tutte di alunne ed ex-alunne, e una “Vetrina” che accende subito le luci sull’evento 
eccezionale che ha chiuso l’anno accademico: la visita in Collegio del Premio Nobel Rita Levi-Montalcini, cui è stato 
anche intitolato un roseto donato dall’Alumna biologa Natalia Lugli. 
Non che l’inizio sia stato da meno: lo attesta la firma, nel novembre 2008, del nuovo accordo con il Barnard College 
affiliato alla Columbia University di New York. Già tre le Nuovine che ne hanno beneficiato con soggiorni di studio nel 
cuore di Manhattan, proprio di fronte alla prestigiosa università dove ha studiato anche Barack Obama. 
Pure in corso d’anno non sono mancati eventi significativi, come la scoperta della tesi di laurea in Matematica della 
Fondatrice Sandra Bruni Mattei pubblicata sui “Rendiconti” dell’Istituto Lombardo con l’avallo dei più bei nomi della 
Matematica italiana del tempo. Non è poco per una donna, nel 1920. 
Nuovità non si dimentica di parlare di un collegio “in rosa”. Tra i 25 incontri aperti al pubblico, spiccano le proposte al 
femminile come l’incontro con M. Cristina Bombelli, fondatrice del Laboratorio Armonia della Bocconi e la tavola 
rotonda con Roger Abravanel che, nel rilanciare il valore della meritocrazia, non manca di sottolineare l’importanza 
della leadership femminile.  
Poi, ancora, a fare la differenza al Nuovo, incontri con figure di donne ai vertici nelle rispettive professioni come 
Fiorenza Vallino e Rosanna Massarenti (Direttori di “IO Donna” e di “Altroconsumo”), Simonetta Agnello Hornby 
(Avvocato dei minori oltre che scrittrice) e ancora la consulente di carriera Luisa Adani e l’imprenditrice Margherita 
Gorio, oltre a una nutrita schiera di Alumnae del Collegio impegnate nel mondo della comunicazione, delle banche, del 
marketing e della medicina. 
Anche sul fronte dei corsi accreditati dall’Università, il Collegio ha fatto la sua parte con oltre 270 ore di lezione per 
11 insegnamenti, dalla Medicina all’Architettura, accreditati dall’Università di Pavia e aperti a tutti gli studenti 
dell’Ateneo pavese: grande successo la prima edizione del corso “Progettare e allestire interni architettonici”. Ricco pure 
il calendario delle conferenze pubbliche, dagli incontri su “Progettare la sostenibilità” ai cicli promossi con il Comune di 
Pavia, “Alfabetizzazione economica” e “Semiotica delle Arti Multimediali”, agli interventi sul giornalismo di Sergio 
Romano, Antonio Caprarica, Giangiacomo Schiavi e Lorenzo Cremonesi. Senza dimenticare l’“amico degli animali” 
Danilo Mainardi e l’astronauta Paolo Nespoli. 
E poi ancora gli ottimi risultati, non solo accademici, delle studentesse: vinto di nuovo il Coppone del torneo sportivo 
intercollegiale, media complessiva globale degli esami che sfiora il 29 e ancora, per le laureate, 38 allori, al 96% con 
lode! E da ultimo molti successi anche per le Alumnae. Due per tutti: la vincita del premio per la miglior tesi di Master in 
Matematica applicata alla London School of Economics per Marta Casetti e la conquista di una delle tre (in tutto il 
mondo) borse di perfezionamento pre-doc in Storia dell’arte al Getty Center di Los Angeles per Barbara Furlotti. 
Segno che i costi per sostenere il merito - per citarne solo alcuni dell’ultimo anno: 20 posti a titolo gratuito, tutti gli altri 
a rimborso parziale, 17 borse per soggiorni di studio e stage all’estero - restano dei buoni investimenti. Lo dice 
anche l’esortazione di Paolo Nespoli: «Guardate sempre avanti e puntate in alto… le stelle non sono poi così lontane!»  
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Info: Saskia Avalle, Attività culturali e accademiche e Relazioni esterne, tel.0382 547337 – relest.collegionuovo@unipv.it 



 
 

I NUMERI DEL COLLEGIO NUOVO A.A. 2008-09 
 
 
Le Nuovine e i loro risultati 
 
115 alunne 

di cui 66% area scientifica e 34% area umanistica 
57% provenienti da fuori Regione 
24 matricole con un rapporto tra ammissioni e domande di 1 a 5,25 
9% presenza di straniere 

 
98% alunne confermate, di cui 

40% con media globale uguale o superiore a 29/30  
69% con esami terminati al 30 settembre 

 
28,86 media globale degli esami per la conferma, senza contare le lodi 
38 laureate (61% area scientifica 39% umanistica) da settembre 2008 a luglio 2009 di cui 

97% in corso 
96% con lode. Un solo voto, su 38, inferiore a 110 

 
Ennesima conquista del Coppone del Torneo Sportivo Intercollegiale 
 
e…. 112 aggiornamenti sulle attività professionali e i riconoscimenti delle Nuovine  
 
 
 
Le facilitazioni economiche e le opportunità delle partnership 
 
20 posti a titolo gratuito, tutti gli altri a rimborso parziale 
58% percentuale media di copertura dei costi di mantenimento non originata dai rimborsi delle alunne 
 
17 borse o posti di scambio pre e post laurea per soggiorni di studio e stage all’estero in 10 sedi diverse 
45 contributi per il viaggio annuale organizzato dal Collegio 
4 partnership internazionali attive in Europa e Stati Uniti, oltre alla cinquantina della rete WEW 
12 alunne coinvolte in prima persona nell’attività delle reti WEW e EUCA  
 
 
 
L’attività culturale e accademica 
 
25 conferenze e incontri, di cui 15 in tre cicli, con 

40 tra relatori e moderatori (62% di provenienza esterna e 42% donne) 
11 insegnamenti accreditati dall’Università di Pavia con  

43 docenti di ambito universitario e professionale (20% di provenienza esterna e 34% donne) 
oltre 270 ore di lezione 

 
 
 
L’Associazione Alunne del Collegio Nuovo 
 
30 nuove iscritte al 30.09.2009 
46% delle entrate complessive grazie a erogazioni liberali oltre le quote 
7 Premi e Contributi assegnati ad Alumnae e studentesse 
 
 

Tutto questo raccontato in Nuovità anche dal ricco contorno di 75 firme per 85 pezzi! 
 

 


