UN AMBIENTE CURATO, MODERNO
E CONFORTEVOLE
Una stanza tutta per sé, e molto altro

•
•
•
•
•

Stanza singola con servizio privato, telefono e wi-ﬁ
Servizio di refettorio 7/7 (colazione pranzo cena)
Pulizia settimanale della stanza con cambio biancheria; lavanderia e stireria per capi personali
Assistenza medica d’urgenza
Servizio di portineria dalle 7.30 alle 23 e accesso con
videosorveglianza e custodia 24/24

“NON SOLO STUDIO:
AMICIZIE, SPORT ED
ESPERIENZE IN TUTTO
IL MONDO”
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Strutture per le attività accademiche e formative

•
•

Spazi comuni e servizi per il tempo libero

•
•
•
•
•
•

Il Nuovo ti apre al mondo

Aula Magna Multimediale e più aule lezioni e studio
multimediali
Biblioteca/sala studio aperta 24/24 con prestito riservato alle Alunne

Palestra, con campi sportivi e area ﬁtness coperti;
campi da tennis e calcio a 7 scoperti in area verde
del campus del Collegio; accesso alle squadre sportive collegiali
Sale comuni (giornali, tv con antenna satellitare,
computer)
Cucinette ai piani
Aria condizionata in tutte le strutture comuni
Giardino interno attrezzato con sedie, tavolini e wi-ﬁ
Posto bicicletta (coperto) e parcheggio auto (all’aperto) gratuiti nel campus collegiale

II mio tempo al Collegio Nuovo portò un senso di chiarezza nei miei obiettivi,
forse il primo apprezzamento del valore di una buona istituzione,
l’ottimismo nei confronti del futuro.
Barbara Casadei, Alumna 1978.
Full Professor in Cardiologia, Oxford,
President European Society of Cardiology 2018-20

Posizione

•
•
•

In ampia area verde residenziale, con servizi, nel
cuore del campus universitario scientiﬁco, medico
e tecnologico a ﬁanco di altri Collegi e al Campus
Aquae dell’Università di Pavia
Collegamenti autobus (due linee) per stazione, centro storico, istituti universitari e cliniche
Mezz’ora di treno o auto per/da Milano.

Per questo, caro collegio, ti ringrazio: per avermi dato la possibilità di fare esperimenti con la vita ‘da adulti’ e anche di sbagliare
ma sempre senza farmi ‘troppo’ male.
Anna Lanzani, Global Marketing Director,
Premio “Merito e Talento Donna” 2016 di ALDAI e
Federmanager Minerva
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“QUANDO POI LASCI QUESTE STANZE,
SEI PIÙ PRONTA AD AFFRONTARE LA VITA”
“WE STUDY, WE BUILD FRIENDSHIPS, WE GROW AS GLOBAL CITIZENS”

PER IL MERITO E IL TALENTO DELLE DONNE:
DAL 1978

UN NETWORK APERTO E INTERNAZIONALE

Il Collegio Nuovo è stato istituito da un’imprenditrice
industriale di formazione matematica, Sandra Bruni
Mattei, che destinò il suo patrimonio alla formazione
universitaria di giovani donne di talento.

In sintonia con l’obiettivo di Sandra Bruni Mattei e con la
tradizione collegiale di ispirazione anglosassone che da
secoli caratterizza l’Ateneo pavese, il Collegio Nuovo fa
crescere donne meritevoli, competenti e responsabili,
in un contesto aperto e internazionale.

Tra i primi Collegi universitari di Merito a essere riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, perché:

•

Ammette le alunne con un concorso per titoli ed
esami (in settembre) e le conferma annualmente in
base al merito.

•

Accoglie, con posto gratuito, convenzionato INPS, o
a favorevoli condizioni economiche, 115 studentesse, anche straniere, iscritte all’Università di Pavia.

•

Garantisce le migliori condizioni per affrontare bene
il corso di studi e prepararsi con efﬁcacia al mondo
del lavoro: oltre a strutture confortevoli e servizi di
qualità per la vita quotidiana, un ambiente interdisciplinare e culturalmente ricco, con insegnamenti
accreditati dall’Università, formazione riservata alle
alunne (servizi di orientamento e tutorato, corsi di lingue straniere e di soft skills).

•

Offre opportunità di networking anche a livello internazionale: dagli incontri con personalità di rilievo
del mondo della cultura e delle professioni all’Associazione Alumnae, sino alle partnership con istituzioni in tutto il mondo (in particolare Europa, Stati Uniti
e Asia).

Entrare al Nuovo per me è stata davvero una grande opportunità. Il poter usufruire del posto gratuito nell’arco dei cinque anni,
le molte altre facilitazioni e la straordinaria organizzazione del “sistema collegio”, mi hanno permesso di affrontare lo studio senza
altri tipi di preoccupazioni.
Blerida Banushi, Biologa, Research Excellence Award 2016

•

•

•

•

Membro della Conferenza dei Collegi Universitari Italiani di Merito (CCUM) riconosciuti dal MIUR, con cui
ha partecipato alla costituzione di EucA–European
University College Association
Parte istituzionale della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia (federata con le Scuole Superiori
Normale e Sant’Anna di Pisa): percorsi avanzati di
formazione pre- e post-laurea che coinvolgono più
collegiali
Primo Collegio italiano invitato a far parte di reti internazionali con l’obiettivo di promuovere la formazione femminile: Women’s Education Worldwide (WEW),
fondata dagli storici college statunitensi Mount
Holyoke e Smith e Women in Public Service Project,
lanciata da Hillary Clinton
Partnership attive: 1982 Università di Mainz; 1992 Università di Heidelberg; 2008 Barnard College – Columbia University, New York; 2011 Shandong Women’s
University, Jinan (Cina); 2013 Ochanomizu University,
Tokyo; 2015 China Women’s University, Pechino; 2016
Giovanni Armenise – Harvard Foundation, Boston

Nel campus del Collegio, nel cuore dell’area universitaria scientiﬁca, medica e tecnologica, è inoltre attiva
la Sezione Laureati con 50 iscritti/e a dottorati, master o
scuole di specializzazione universitarie, insieme a studiosi e docenti da tutto il mondo.

A distanza di tempo posso dire che il mio impegno per la valorizzazione delle donne nella formazione e, poi, nella professione legale
affonda le proprie radici negli anni di condivisione e solidarietà
tutta al femminile in Collegio, con uno sguardo aperto al mondo.
Barbara de Muro, Socia LCA Studio Legale,
Responsabile ASLAWomen

PROGRAMMI INNOVATIVI E STIMOLANTI

L’Università di Pavia e lo IUSS

•
•

Interazione con compagne anche di diversi corsi di
laurea dell’Università di Pavia, con cui il Collegio
collabora in stretta sinergia
Accesso alla Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia riservata agli alunni dei Collegi pavesi

Attività culturali, accademiche e formative
Aperte anche al pubblico

•
•

Incontri con personalità del mondo accademico,
culturale e professionale
Insegnamenti universitari accreditati dall’Ateneo
pavese

Riservate alle alunne

•
•
•

Tutoring per matricole, mentorship per alunne senior
e corsi di sviluppo di soft skills
Lezioni mirate all’acquisizione di certiﬁcati avanzati
di lingue straniere
Corsi di formazione e orientamento post-laurea

Borse per soggiorni di studio all’estero, pre- e post-laurea, in tutto il mondo

•
•
•

Accesso alle opportunità offerte dalle partnership
internazionali
Supporto a progetti individuali di studio e di tirocinio,
anche in collaborazione con Alumnae
In media più una trentina di contributi all’anno per
progetti in Italia e in tutto il mondo, oltre alla gita di
Collegio.

Il Collegio Nuovo è Ente certiﬁcato per la qualità dei servizi formativi secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015.

Le conferenze scientiﬁche sono interessanti e sono comprensibili anche agli analfabeti di scienza come me. Già avevo avuto
il sospetto, frequentando in Collegio molte ‘scienziate’, che la
curva di Gauss avesse qualcosa di persino più poetico dell’endecasillabo sciolto.
Emmanuela Carbè, Scrittrice, Premio Campiello Giovani

