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19 agosto 2016

“Io, Giulia, mi laureo al Collegio Nuovo
grazie a Io donna”
di Cristina Lacava
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Argomenti

“E ro al mare, d’estate, sotto l’ombrellone. Iniziai a sfogliare Io donna, il settimanale preferito di mia madre. E 
l’articolo sul collegio Nuovo di Pavia(http://colnuovo.unipv.it/rass0809.html#.V7WM8q7LCVo)

quello sarebbe stato il mio destino. Ero una studentessa mediocre del liceo classico. Da quel giorno mi buttai sui libri.
Volevo superare l’esame ed entrare, a tutti i costi”. Giulia Musmeci ha vinto la sua s糎凵da: sta per laurearsi in
Giurisprudenza a Pavia dopo cinque anni vissuti al Collegio Nuovo.

È bello sapere che il nostro giornale ha aiutato Giulia a compiere una scelta che si è rivelata vincente. Dà 
aggiunto a questo lavoro: riuscire a incidere in qualche modo nella vita delle lettrici, essere vicine alle donne
Soprattutto se hanno il futuro davanti, come lei. Ma c’è da dire, a questo punto, che se Giulia ce l’ha messa tutta è anche
perché ha trovato un ambiente favorevole: il Collegio Nuovo – Fondazione Sandra ed Enea Mattei appunto, uno dei
quattro Collegi universitari di merito di Pavia(http://www.collegiuniversitari.it/it/cerca-il-tuo-collegio/pavia.aspx)

Borromeo(http://blog.iodonna.it/scuola/2014/05/09/la-prima-festa-delle-ragazze-al-collegio-borromeo/)

Ghislieri(http://blog.iodonna.it/scuola/2013/09/30/giovane-donna-matematica-chi-e-la-vincitrice-del-premio-ghislieri/)

Caterina da Siena), parte di una rete italiana che ne conta in tutto 55. A questi, a Pavia, si a릀anca lo Iuss, l’Istituto
universitario di studi superiori, che oꎨ㦁re un percorso formativo d’eccellenza come la Normale o la Sant’Anna a Pisa.

Quest’anno, i quattro collegi mettono a disposizione 130 posti in totale per i nuovi alunni
parte gratuiti, in parte semigratuiti. Le prove scritte si terranno il 9 settembre, a seguire le due prove orali, la settimana
seguente.  Al Nuovo, il bando è per 30 matricole (iscrizioni(http://colnuovo.unipv.it/concorso.html#.V7W7HK7LCVo)

settembre). Tutte ragazze. Perché questo è un collegio esclusivamente femminile. I risultati? Ottimi. Quasi tutte si
laureano con il massimo dei voti e trovano lavoro entro sei mesi. Il merito, qualche volta, paga.

E non è un caso. Al Nuovo credono davvero, come anche in questo giornale, nell’empowerment femminile; ci si dà una
mano, chi è arrivata aiuta le ragazze. Dice Giulia: “Funziona molto bene il network delle ex alunne. Grazie a una di loro,
Cristina Castagnoli, ho vinto una Borsa di studio europea e ho frequentato una summer school a Dublino. Vengono
spesso a trovarci, fanno incontri di mentorship, aiutano negli scambi con l’estero. Le mie colleghe di Medicina, per
esempio, quest’estate stanno lavorando in un ospedale a Miami proprio grazie alle alumnae”.

Un aiuto alle studentesse sta arrivando anche da quella che oggi è l’alumna top: Barbara Casadei, da poco nominata
presidente della European Society of Cardiology, prima donna con questa carica. Dall’università di Oxford, dove
insegna, ricorda spesso la sua esperienza in collegio, dove ha chiarito i suoi obiettivi, imparato il valore dell’esperienza e
l’ottimismo verso il futuro. Un esempio femminile importante per ragazze come Giulia.

“In questi anni sono cresciuta, cambiata. E’ stato un periodo bellissimo, oltre le aspettative. Le mie amiche ora sono là,
quella è la mia casa” dice la prossima laureanda. “Tornare in Sicilia? No, non credo proprio. Proverò con Milano. In
fondo, è a due passi da Pavia”.
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collegi di merito Pavia(http://blog.iodonna.it/scuola/tag/collegi-di-merito-pavia/) Collegio Nuovo(http://blog.iodonna.it/scuola/tag/collegio-nuovo/)

Iuss(http://blog.iodonna.it/scuola/tag/iuss/)
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