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PAVIA. Dei 14 collegi universitari di merito riconosciuti dal Miur in Italia, quattro
sono a Pavia. E si contendono i migliori cervelli d’Italia. Sono 122 i posti a
disposizione per il nuovo anno accademico per i più brillanti studenti che
vorranno competere per una stanza negli storici Ghislieri o il Borromeo, fondati
cinque secoli fa, o al Santa Caterina da Siena, che si propone di «Cambiare il
mondo, una giovane donna alla volta», o il Nuovo, istituito dall’imprenditrice
Sandra Bruni Mattei nel 1978 e uno tra i primissimi a essere riconosciuto dal
Miur, con Sandro Pertini presidente. I bandi di ammissione scadono a fine
agosto o inizio settembre e si trovano sui siti dei collegi. 
 
Per entrare si deve superare un concorso e avere un buon voto di maturità, se
si entra occorre mantenere la media del 27 e non sgarrare: niente voti sotto il
24, un tot di crediti da fare entro l’anno. In collegio si ha una stanza, servizi per
lo studio, un progetto formativo personalizzato, una comunità di riferimento. La
retta massima è di 10.500 euro all’anno con agevolazioni diverse a seconda
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Caccia agli studenti migliori, parte
la sfida tra super-collegi
In Italia 14 strutture, 4 sono a Pavia: Ghislieri, Borromeo, Nuovo e S.
Caterina insieme mettono a concorso 122 posti
di Anna Ghezzi
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del collegio.

Al Borromeo la retta massima è per chi ha un Isee superiore ai 180mila euro,
non paga chi ha un Isee sotto i 15mila euro, tra i due estremi ci sono 45 fasce
di reddito. Al Ghislieri si paga il massimo sopra i 90mila euro, al Nuovo e al
Santa Caterina 8dove ci sono 10 posti gratuiti, in tutto) sopra gli 80mila. Altre
borse e riduzioni sono offerte a ciascun collegio da enti e sostenitori. 
 
C’è chi punta sulle strutture, chi sulla formazione, tutti sui servizi post laurea.
«Studiare in collegio aiuta a laurearsi con ottimi voti e in tempi più rapidi -
scrive il Nuovo - e a trovare lavoro più velocemente. Nel 2017 il Collegio ha
investito oltre 45mila euro per l’internazionalizzazione delle alunne». E il
Ghislieri punta sulla posizione, la biblioteca con 130mila volumi, i 40mila euro
in borse di studio, il job placement e i 200mila euro per il post laurea. 
 
Non si va in collegio solo perché ci sono andati i genitori o si viene da lontano.
«Io ho fatto il Taramelli - spiega Alessandro Scagliotti, 24 anni, laureando in
matematica di Siziano e ghisleriano - Volevo uscire di casa, non volevo vivere
l’università da pendolare e volevo espandere i miei orizzonti. Dopo ho capito
anche quanto fosse bello e stimolante vivere con gente che
studia cose diverse e avere la possibilità di confrontarsi e diventare amici.
Anche lo scambio verticale, tra alunni di anni diversi, è utile: io che sono al
quinto aiuto i più giovani e intanto tengo fresche le cose studiate al primo o al
secondo anno, cosa che mi avvantaggia in facoltà».
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