
 I NUMERI DEL COLLEGIO NUOVO A.A. 2018-19 

 

Le Nuovine e i loro risultati… 

 

105 alunne, di cui 
72% area scientifica e 28% area umanistica 
14% iscritte a Corsi di laurea in inglese 
65% provenienti da fuori Regione Lombardia (31% dal Centro Sud) 
24% all’estero con opportunità offerte dal Collegio + 8% con scambi di UniPV 
27 nuove alunne (22% dal Centro Sud)  
 

E inoltre: 6% di studentesse internazionali in Collegio (20% in Sezione Laureati).  

96% alunne confermate per il 2019-20, di cui 
39% con media globale uguale o superiore a 29/30  
60% con media globale uguale o superiore a 28/30 

 

28,63/30 media globale degli esami dell’ultimo anno (oltre alle lodi)  

 

24 laureate, tutte in corso, (46% area umanistica e 54% scientifica) da ottobre 2018 a settembre 2019 
109,83/110 voto medio di laurea, con 20 lodi e 4 encomi; 94% con lode le 6 magistrali  
 
Tra i tanti risultati delle Nuovine: 2 Professori Associati e 1 Ricercatrice universitaria, 1 Responsabile delle Relazioni 
Istituzionali di UniPV, 2 Presidi, 1 Primaria e più Dirigenti mediche, 7 Dottorati di ricerca, varie Specialità mediche e 
Master (anche all’estero), più pubblicazioni (1 su “Nature”), una terza laurea, una AD e varie manager, 1 vincitrice di 
concorso diplomatico, 8 Premi, tra cui 1 per l’“Excelencia Profesional Feminina”. E anche 26 bambini! 
 

Le facilitazioni economiche e le opportunità delle partnership, in Italia e all’estero: 
 

53% alunne con posti a titolo gratuito del Collegio (13) o convenzionati IUSS (1), UniPV (1) e Uni Mainz (1) + 41 con 
INPS (di cui 6 gratuiti) + 1 borsa Enpam 
 
Oltre il 67%: percentuale media di copertura dei costi di mantenimento non originata dai contributi delle alunne 
15% allieve della Scuola Superiore IUSS 

 

29 opportunità all’estero (25 pre e 4 post laurea) grazie al Nuovo, al 55% fuori Europa 
in 3 continenti, 8 nazioni, 13 città  
per corsi specialistici avanzati (8), stage medici e di ricerca (6), corsi di lingua e cultura (5),  
Study Visit Tour (3), Summer School (2), Scambi semestrali (1), periodi di stage e di ricerca post laurea (4) 
in Europa (13: Heidelberg (5), Parigi (2), Mainz, Berlino, Lisbona, Porto, Utrecht, Losanna (1)) e poi: Tokyo (8), Dubai 
(3), New York (2), Yale (2), Boston (1) 
 
16 di tali opportunità rese possibili attraverso partner internazionali del Collegio, 3 grazie alla CCUM 

 
38 altri contributi: 28 per la gita di Collegio a Cracovia, 9 per certificazioni linguistiche avanzate e 1 per partecipazione 
a un corso di formazione 
 
1 borsa di studio dell’Associazione Rosa Camuna, 1 del Soroptimist Club Pavia, 1 da un ex dipendente del Collegio 

L’attività culturale, formativa e accademica 
Oltre 800 ore globali 
 

9 incontri con 18 tra relatori e moderatori (50% di provenienza esterna a UniPV e IUSS e istituzioni del territorio e 61% 
donne) + 6 riunioni/convegni/corsi con 1 Alumna e 3 Alunne tra i promotori 
 

12 insegnamenti (uno in più moduli, due dei quali in lingua inglese) tutti accreditati dall’Università di Pavia, per 250 ore 
di lezioni ed esercitazioni, con 
56 docenti di ambito universitario e professionale (14% di provenienza esterna, 34% donne) 
 

Oltre 300 ore di attività formative riservate ad Alunne e Laureate/i 
 

199 ore di tutorato con 16 tutor collegiali + Coaching 
 

L’Associazione Alumnae del Collegio Nuovo 
14 Premi/Contributi assegnati a 15 Alunne o Alumnae 
6 Alumnae e 7 Alunne coinvolte, come promotrici o relatrici, nelle attività formative, accademiche e culturali del 
Collegio 

 

Tutto questo raccontato in Nuovità anche dal ricco contorno di 64 firme per 72 interventi!  


