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Esce “Nuovità - 2008”: numero speciale per il Trentennale 
 
Speciale il 19° numero di “Nuovità”, uscito in chiusura dell’anno del Trentennale del Collegio Nuovo.  
Oltre a quelle delle due curatrici, sono 87 le firme che vi compaiono: tra queste i messaggi augurali della Vicepresidente 
del Senato Emma Bonino e del Commissario europeo per l’istruzione e cultura, Jan Figel’, i contributi di tanti amici del 
Collegio, Alumnae, studentesse e ospiti stranieri.  
 
La “Vetrina” quest’anno è stata dedicata ai bilanci di un trentennio di attività e al convegno della rete Women’s 
Education Worldwide promosso dal Collegio in giugno.  
Ecco i numeri più significativi: dal 1978 sono state 650 alunne laureate, quasi 550 i posti gratuiti annuali, più o meno 
500 gli incontri culturali aperti al pubblico, da cui sono originati, nell’ultimo decennio, anche 10 insegnamenti 
accreditati dall’Università, la fondazione, insieme all’Ateneo e ai collegi di merito pavesi della Scuola Superiore dello 
IUSS, e, nell’ultimo triennio, l’entrata nel Comitato promotore del Festival dei Saperi.  
Poi, ancora, ampliamento del campus, da 115 posti riservati alle studentesse prelaurea, selezionate per titoli, concorso e 
merito a 165, con l’istituzione della sezione post-laurea.  
Un capitolo particolare è costituito poi dall’internazionalizzazione, tratto distintivo del Collegio sin dalla sua nascita, nel 
segno dello spirito imprenditoriale e cosmopolita della Fondatrice. 
Più della metà delle alunne (405) sono state mandate all’estero con contributi del Collegio (di queste oltre un centinaio 
per perfezionamenti postlaurea), 249 le straniere ospitate per almeno un semestre. E poi le partnership con tre 
istituzioni estere (Università di Mainz; Università di Heidelberg; New Hall, ora Murray Edwards College dell’Università di 
Cambridge, UK), cui si è appena aggiunto anche l’accordo con il Barnard College della Columbia University di New 
York. Nell’ultimo quinquennio, poi, è da segnalare l’entrata del Nuovo come unico membro italiano nella rete di 
Women’s Education Worldwide, network che ha generato pure opportunità di scambio con istituzioni come il Dubai 
Women’s College e l’Effat College di Gedda, ospiti, tra gli altri, del terzo meeting della rete tenutosi in giugno 2008.  
Considerato il tema “Women and Politics”, ospiti d’onore in quell’occasione al Collegio sono state l’on. Barbara 
Pollastrini, già Ministra per le Pari Opportunità e Claude du Granrut, Alumna di Mount Holyoke (uno dei collegi 
promotori di WEW) e membro del Comitato delle Regioni dell’Unione Europea.  
 
Venendo all’anno accademico 2007-08, certamente contrassegnato da questi eventi eccezionali, anche l’attività corrente 
non è stata da meno: ancora una quindicina gli incontri aperti al pubblico, con ospiti, tra gli altri, Severgnini (per la terza 
volta!), Giorello, l’infettivologo Moroni, lo scienziato Redi e lo psichiatra Charmet, il col. Luciano Garofano, il Direttore 
dell’ANSA Gramaglia. Per le donne, a parte la giornalista Latella, tutte di ambito scientifico: dall’Ambasciatrice per le 
Pari Opportunità nella Scienza, Palomba alla giornalista Coyaud, oltre alle Alumnae del Collegio come le biologhe 
Natalia Lugli e Michela Bertero.  
Oltre 260 poi, le ore di docenza accreditate dall’Università, con la prima edizione del corso di “Introduzione al diritto 
cinese” e del nuovo approfondimento monografico in ambito medico: “Neuroscienze: un approccio interdisciplinare” 
(in collaborazione con il SISM).  
 
Delle studentesse sempre ottimi i risultati accademici e non (vinto ancora una volta il Coppone del torneo sportivo 
intercollegiale): media complessiva globale degli esami che sfiora il 29, senza contare le lodi! Segno che premiare il 
merito funziona, tanto che il blog di Abravanel ha inserito il Collegio tra le (poche) comunità del merito in Italia. Infine 
buona l’attenzione dei media, in ambito locale e non: dalla Rai a “IO Donna”, sino a un’inaspettata citazione giocosa 
nelle “Invasioni Barbariche”, al Collegio sono state dedicati servizi esclusivi. 
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Info: Saskia Avalle, Attività culturali e accademiche e Relazioni esterne, tel.0382 547337 – relest.collegionuovo@unipv.it 


