
Collegio Nuovo 
Fondazione Sandra e Enea Mattei

Perché scegliere 
il Nuovo?
Cosa ti offriamo



Spazi e servizi del 
Collegio Nuovo





Servizi offerti
 Alloggio in stanza singola con servizi privati
 Pulizie settimanali della stanza
 Cambio biancheria da letto
Manutenzioni e Utenze
Wi-Fi

 Cucina in gestione diretta del Collegio
 Colazione, pranzo e cena 7/7 
 Cucinette ai piani

 Portineria e Custodia notturna 24/24
 Assistenza medica d’urgenza  Palestra interna con sala attrezzi

 Campi da tennis e da calcio
 Squadre sportive collegiali

 Biblioteca
 Sala giornali
 Sala pc e stampante
 Sale studio
 Aula Magna (200 posti)





Attività formative e internazionali

 Corsi di Soft Skills, Lingue, Informatica
 Conferenze aperte anche al pubblico 
 Cinema, Arte, Musica e molto altro
 Insegnamenti accreditati da UniPV

Partnership internazionali:
 Università di Heidelberg
 Università di Mainz
 Institut Pasteur di Parigi
 Ochanomizu University di Tokyo
 GAHF – Giovanni Armenise Harvard Foundation di Boston
 Barnard College – Columbia University di New York
 Shandong Women’s University di Jinan
 China Women’s University di Pechino

 Forte rete di Alumnae con possibilità di 
internship e traineeship in tutto il mondo

 Borse di Studio per l’estero
anche a sostegno di 
Progetti individuali

 Tutorato individuale
 Coaching personalizzato
 Orientamento post laurea

Reti internazionali:
 EucA – European University Colleges Association
 WEW – Women’s Education Worldwide
 Women in Public Service Project 



Alcuni dei nostri incontri

Rita Levi-Montalcini

Paolo Nespoli 
Fabiola Gianotti

Emma Bonino
Elena Cattaneo

Niccolò Ammaniti e Antonio Manzini Ilaria Capua



Nuovine 
(d)all’estero



Vantaggi economici
Ogni posto in Collegio è economicamente agevolato.

In base all’ISEE (e al merito) è possibile ottenere:
 posto gratuito
 agevolazioni sul contributo ordinario annuo 

fino a un max di 6.500 € 
 posti convenzionati con agevolazioni anche fino a gratuità*
 borse di studio per esperienze formative in Italia o all’estero

Le agevolazioni su contributo ordinario annuo sono definite 
in base alla seguente tabella parametrale.

* INPS, ENPAM ed EDiSU offrono importanti agevolazioni.

È possibile anche ottenere un posto gratuito
(con esonero tasse UniPV) o Premio di studio IUSS.

https://colnuovo.unipv.it/Tabella%20parametrale%202022-2023.pdf
https://www.inps.it/welfare/default.aspx?itemdir=21884&itipo=1&idettaglio=4
https://www.enpam.it/wp-content/uploads/Bando-collegi-di-merito-2022.pdf
https://www.edisu.pv.it/index.php?page=bandi-edisu
https://www.iusspavia.it/it/futuristudenti


Alcune Alumnae del Nuovo
Anna Lanzani Chiara Carsana

Piera Molinelli

Alessia FornoniAnnalisa Malara
Barbara Casadei Magda Arnaboldi
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