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Rientrate tutte le alunne confermate nel posto, salutate le neolaureate e arrivate le matricole vincitrici del concorso 2012-13. 
Sono stati tutti coperti i posti messi a bando: 28 nuove alunne, di cui 26 matricole e 2 studentesse già universitarie. 
In netta predominanza, tra le new entry, secondo la tradizione del Collegio, il settore scientifico (79%). Il 43% delle nuove 
alunne proviene da regioni diverse dalla Lombardia, il 25% dal Centro Sud. Nove tra le 26 matricole (35%) sono state 
ammesse come Allieve anche alla Scuola Superiore dello IUSS. La percentuale media dei contributi richiesti alle alunne in 
base al reddito si attesta anche quest’anno sotto il 50% dei costi di mantenimento in Collegio. Confermati, infatti, oltre ai 10 
posti gratuiti offerti dal Collegio, anche 22 posti convenzionati con INPS – Gestione ex Inpdap, di cui 5 per matricole e 
17 per alunne già in Collegio. Accanto alle alunne italiane, è sempre nutrita la presenza di stranieri, soprattutto in Sezione 
Laureati. 
 
Ricche, come sempre, le novità sul fronte delle attività internazionali. Tornate le 14 alunne che hanno trascorso periodi di 
studio estivo all’estero con finanziamento del Collegio (tra cui 12 presso i partner internazionali del Nuovo: 6 al Barnard 
College di New York, 5 ad Heidelberg e 1 a Magonza), altre 6 alunne sono in partenza nel corso dell’anno per soggiorni 
Erasmus in Europa. Ulteriori tre sono già state selezionate per lo Spring Semester 2013 al Barnard College, mentre sono 
aperte le selezioni per i due posti al tradizionale appuntamento primaverile dell’Insight Dubai. Le iniziative della rete europea 
dei Collegi EUCA hanno invece registrato in settembre la partecipazione di un’alunna alla Summer School 2012 a 
Cambridge e di altre sei all’evento finale del programma ModES (Modernizing higher Education through Soft skills 
accreditation) e al lancio del progetto EUCA Ambassador a Bruxelles. 
 
Dal punto di vista accademico, si inaugurano a novembre i primi 4 corsi accreditati dall’Università di Pavia: 
“Laboratorio di comunicazione scientifica divulgativa” e tre ADE di area medica (“Approfondimenti in Ostetricia e 
Ginecologia”, “Etica della Comunicazione medica”, “Approfondimenti in Neuropsichiatria infantile”). Altri 8 insegnamenti 
seguiranno nel secondo semestre, tra cui la ADE di nuova istituzione “Fisiopatologia e terapia del dolore”. Già partiti 
invece i tutorati per le matricole. 
 
Inaugurata anche la stagione degli incontri aperti al pubblico, con una serata promossa dal Fondo Manoscritti 
dell’Università di Pavia in ricordo del poeta Andrea Zanzotto, con suggestive letture dell’attore Roberto Citran. I prossimi 
appuntamenti, in fase di definizione, vedranno tra le punte di diamante l’incontro del 26 novembre con Francesca Melandri, 
finalista al Premio Campiello 2012 con il suo Più alto del mare, e il ritorno in Collegio, a distanza di vent’anni, di Dacia 
Maraini. 
 
Continuano al Nuovo, attento pure all’orientamento professionale delle proprie alunne, anche la riflessione sul mondo del 
lavoro e i contatti con le aziende: dopo l’organizzazione del convegno sul ruolo della formazione nell’empowerment 
femminile del 31 maggio scorso, è in programma (9 novembre) una giornata informativa con Vodafone. È inoltre prevista la 
partecipazione del Collegio al VI Forum Cultura d’Impresa promosso da Il Sole 24 ORE. 
 
Infine lo sport: in attesa che il Coppone del trofeo intercollegiale, conquistato anche nel 2011-12 (per la settima volta in 10 
anni!), torni a breve a far bella mostra di sé in Collegio, le alunne sono già in pista per le prossime gare. Un’occasione, 
anche questa, per far crescere quella solidarietà e amicizia tra anziane e nuove alunne che è sempre stata una delle migliori 
caratteristiche del Nuovo! 
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