I NUMERI DEL COLLEGIO NUOVO A.A. 2019-20
Le Nuovine e i loro risultati...
103 alunne, di cui
74% area scientifica e 26% area umanistica
15% iscritte a Corsi di laurea in inglese
64% provenienti da fuori Regione Lombardia (30% dal Centro Sud)
9 all’estero con opportunità offerte dal Collegio e 5 con scambi di UniPV
28 nuove alunne (23 matricole, 2 secondo anno, 3 primo anno LM; 32% dal Centro Sud)
E inoltre: 5% di studentesse internazionali in Collegio (e 23% in Sezione Laureati)
87% alunne confermate per il 2020-21, di cui
44% con media globale uguale o superiore a 29/30
30% con media globale uguale o superiore a 28/30
28,7/30 media globale degli esami dell’ultimo anno (oltre alle lodi)
23 laureate, 95% in corso (52% area umanistica e 48% scientifica) da ottobre 2019 a inizio ottobre 2020
109,63 voto medio di laurea, con 20 lodi e 4 encomi
10 su 11 le magistrali con voto massimo più 8 lodi
Tra i tanti successi nuovini, una Docente Ordinaria e due Associate, due Primarie e più Dirigenti mediche, 6 Dottorati/
PhD, 4 MBA e 4 Specialità, una Preside, due Cavalieri della Repubblica e una Rosa Camuna, 6 Premi... e 12 bambini!
Il Collegio è stato insignito della Targa Ilda Bartoloni, per la sua attività di promozione del talento femminile.

Le facilitazioni economiche e le opportunità delle partnership
51% alunne con posti a titolo gratuito del (e grazie al) Collegio (14) o convenzionati con INPS (39)
Oltre il 65%: percentuale media di copertura dei costi di mantenimento non originata dai rimborsi delle alunne
11% allieve della Scuola Superiore IUSS
12 (33% fuori Europa) tra borse, contributi o posti di scambio pre e post laurea all’estero offerti dal Collegio
in 3 continenti, 5 nazioni, 6 città (New York prima con 3 presenze)
Pre laurea: 2 Spring Semester (New York), 1 stage (Dubai), 6 opportunità grazie a EucA (Bonn e Lisbona)
Post laurea: 2 perfezionamenti (Nizza e Parigi) e 1 fellowship medico (New York)

L’attività culturale, formativa e accademica
Oltre 800 ore globali
3 incontri pubblici in presenza (su 6 programmati) con 7 tra relatori e moderatori (71% di provenienza esterna a
UniPV e IUSS e istituzioni del territorio e 43% donne)
Altre 12 occasioni formative con 15 Alumnae riservate alla comunità collegiale
10 insegnamenti (più 1 riprogrammato per il primo semestre 2020-21) accreditati dall’Università di Pavia con
40 docenti di ambito universitario e professionale (8% di provenienza esterna, 43% donne)
Circa 260 ore di attività formative riservate alla comunità collegiale
350 ore di tutorato con 16 tutor collegiali

L’Associazione Alumnae del Collegio Nuovo
14 Premi e Contributi assegnati ad Alumnae e alunne
23 le Alumnae coinvolte nelle attività formative, accademiche e culturali del Collegio
Tutto questo raccontato in Nuovità anche dal ricco contorno di 50 firme per 61 interventi!
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