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Trentatré alunne del Collegio 
Nuovo all’estero nell’anno 
2015, con supporto 
economico diretto del 
Collegio o dei suoi partner 
universitari in tutto il mondo, 
sono il miglior segno della 
dimensione internazionale 
dell’istituzione fondata nel 
1978 dall’imprenditrice 
Sandra Bruni Mattei, come 
pure del valore importante 
che la stessa istituzione 
attribuisce alle esperienze di 
studio e di incontro al di 
fuori dei confini per la 
crescita globale e il successo 
delle proprie studentesse.  
Ed è inoltre significativo che la 
maggioranza (64%) di tali 
opportunità sia stata offerta fuori 
Europa, in Asia (46%), 
America/Stati Uniti (15%) e Africa 
(3%). Le nazioni raggiunte dalle 
Nuovine nel 2015 sono state 
tredici, soprattutto Giappone (8 
studentesse), Germania (6), Stati 
Uniti (5), Dubai e Cina (3) e le 
città sedici, tra cui Tokyo (8), 
Heidelberg (5), Pechino (3), New 
York e Miami (2). Ventuno le 
Nuovine all’estero grazie alle sette 
partnership del Collegio: 
Università di Mainz e di 
Heidelberg, Barnard College-
Columbia University di New York, 
Dubai Women’s College, 
Ochanomizu University di Tokyo, 
China Women’s University di 
Pechino e Shandong Women’s 
University. Oltre a queste il 
Collegio è anche parte attiva in due 
network internazionali: dal 2004 la 
rete WEW – Women’s Education 
Worldwide, che riunisce più di 50 
college e università di prestigio che 
condividono l’obiettivo della 
formazione di qualità delle donne e 
dal 2012 The Women in Public 
Service Project, lanciato da Hillary 
Clinton allo scopo di innalzare in 
tutto il mondo al 50% la presenza 
femminile ai ruoli apicali nella vita 
pubblica. Altre otto alunne hanno 
invece partecipato a meeting in 
Europa (Budapest, Bruxelles 
Londra, Varsavia ecc.) promossi da 
EucA, la rete europea di collegi 
universitari, di cui pure il Nuovo fa 
parte, come membro della 
Associazione dei 14 Collegi di 
merito italiani. Contando anche 
loro, le opportunità all’estero 
offerte dal Collegio nel 2015 alle 
proprie alunne sono state ben 42, 
che diventano 45 con i tre 
contributi  assegnati dalla 
Associazione Alumnae. 
Un bel segno che continua una 
tradizione e un’apertura ben 
radicata in Collegio sin dai primi 
anni, anche su esempio della 
Fondatrice, persona davvero 
cosmopolita e “senza frontiere”, 
grande viaggiatrice in tutti i 
continenti, con amicizie e interessi 
ovunque. È una tradizione grazie 
alla quale più della metà del 
migliaio di studentesse che in quasi 
quarant’anni hanno animato il 
Collegio ha potuto varcare i confini 
del nostro Paese e, dall’altra parte, 
almeno tre centinaia di giovani 
internazionali sono state ospitate al 
Nuovo. A partire dall’anno stesso 
di apertura, quando fu accolta la 
prima, una neolaureata somala, e si 
diede già inizio ai corsi di lingue 
interni per le alunne. Solo tre anni 
dopo (1981) veniva firmato il 
primo accordo di scambio 
studentesse con un’antica 
università europea come la 
Johannes Gutenberg di Mainz e le 

ospiti internazionali erano oltre la 
decina: un numero che si manterrà 
invariato negli anni a venire e 
vedrà un ulteriore importante 
incremento a partire dai primi anni 
Duemila, con l’apertura della 
Sezione (mista) riservata a 
neolaureati e giovani ricercatori, in 
maggioranza stranieri.  
Sempre nel 1981 il Collegio inizia 
a erogare alle sue alunne borse per 
soggiorni estivi finalizzati sia allo 
studio delle lingue che a stage di 
ricerca, mentre data al 1987 (lo 
stesso anno dell’inizio del 
programma Erasmus di cui pure 
molte Nuovine hanno usufruito) 
l’avvio delle borse di 
perfezionamento post laurea, 
sempre all’estero. La pioniera, per 
un Master all’Università di Hull, fu 
l’economista Renata Bonfiglio, ora 
Manager Investor in una società 
milanese. Anche questa 
un’iniziativa destinata a dare 
grandi frutti, se consideriamo che 
molte di quelle giovani 
neolaureate, partite spesso con 
l’intenzione di star via solo pochi 
mesi, sono oggi affermate docenti 
in Università di tutto il mondo, 
come Barbara Casadei, la prima 
donna diventata Full Professor in 
Cardiologia a Oxford (e attuale 
Vice Presidente della Società 
Europea di Cardiologia), Alessia 
Fornoni, Full Professor in 
Nefrologia alla Miami School of 
Medicine (dove accoglie di 
frequente per stage studentesse in 
Medicina del Nuovo) o ancora 
Marina Cerrone, Research 
Assistant Professor in Cardiologia 
alla New York University. Non 
solo medici, naturalmente, ma, tra 

le tante altre, anche docenti o 
ricercatrici di Letteratura italiana 
(Giuliana Adamo, Trinity College 
di Dublino e Silvia Albesano, 
Università della Svizzera Italiana), 
Ebraistica (Silvia Castelli, Vrjie 
Universiteit, Amsterdam e Gaia 
Lembi, Brown University, USA), 
Archeologia (Laura Puritani, 
Museo statale di Berlino), Filosofia 
(Michela Summa, Università di 
Würzburg), Scienza Politica 
(Maria Paola Ferretti, Università di 
Darmstadt), Fisica (Magda 
Arnaboldi, European Southern 
Observatory, Monaco di Baviera), 
Biologia e Genetica (Daniela 
Moralli, Università di Oxford; 

Flavia Spirito, Università di Nizza; 

Erica Bellinvia, Università di 
Praga; Lia Paola Zambetti, Agency 

of Science, Technology and 
Research, Singapore; Anna Merlo, 

Salk Institute, La Jolla, California; 

Lia Antico, Università di Ginevra; 

Blerida Banushi, University 
College London), Bioingegneria 
(Rossana Motta, San Diego 
University, USA). Come pure 
dirigenti, funzionarie e 
professioniste, tra cui: Cristina 
Castagnoli, Parlamento Europeo; 

Maria Francesca Nespoli, 
Ambasciata d’Italia a Washington; 

Michela Pagano, Unesco, Parigi; 

Chiara Feder, Governo 
dell’Alberta, Canada; Laura 

Carminati, Cargill Investor 
Services, Londra; Maria Vologni, 

Institutional Shareholder Services, 
Bruxelles; Anna Lanzani, 

Marketing Director, Molinos Rio 
della Plata, Buenos Aires, Chiara 
Ravezzani, Peter Dann Consulting 
Engineers, Cambridge e tante altre. 

A conferma  del contributo offerto 
dalle Nuovine a quella 
“circolazione” internazionale  di 
cervelli che è sempre stata una 
caratteristica della cultura e delle 
professioni ai livelli superiori, da 
non confondersi con la “fuga” di 
cervelli che colpisce molti giovani 
in cerca di occupazione. Fuga che 
non ha mai toccato le nostre 
laureate, per le quali trovare lavoro 
non è mai stato un problema, anche 
nei momenti di crisi: lo ha 
confermato una recente indagine 
che ha evidenziato un tasso di 
occupazione al 92% entro sei mesi 
dalla laurea. Del resto qualcuna, 
dopo qualche anno all’estero, è 
invece tornata nel nostro Paese, 
come Livia Capponi (Storia antica) 
rientrata all’Università di Pavia da 
quella inglese di Newcastle per 
aver vinto una delle prime borse 
Rita Levi-Montalcini per il rientro 
in Italia di giovani ricercatori (e 
che ora condivide la stanza in 
Dipartimento con un’altra Nuovina 
antichista, Chiara Carsana, già 
borsista del Collegio allo 
University College London) o 
Rosa Bernardi (Biologia) rientrata 
al San Raffaele di Milano dalla 
Harvard Medical School grazie a 
un finanziamento della Fondazione 
Armenise-Harvard. C’è anche poi 
chi parte, torna e poi riparte, come 
Maria Guglielma Da Passano, 
funzionaria FAO, che, dopo un 
periodo in Africa e uno successivo 
a Roma, è di nuovo in partenza per 
l’Uganda. 
E non certo di meno si sono 
affermate anche le giovani 
neolaureate internazionali che il 
Collegio Nuovo ha ospitato negli 

anni: tra loro, in campo 
accademico, le italianiste Mariko 
Muramatsu (Università di Tokyo) e 
Rodica Diaconuscu (Vassar 
College, USA), la germanista 
Deborah Holmes (Università del 
Kent), la matematica Mabel 
Asensio Sevilla (Università di 
Salamanca), la fisica Fugen Tabak 
(Università di Ankara), la chimica 
Kamal Singh (Amravati 
University, India, di cui è stata 
anche Rettrice). E anche la 
scrittrice Lise Chapuis, che per 
prima ha tradotto in francese i libri 
di Antonio Tabucchi, da lei 
scoperto proprio mentre era a 
Pavia. 
 
Le prime due partnership 

in Europa.  
Università di Mainz (1981) 

e di Heidelberg (1991) 
 

Ma torniamo alla storia e al 
progressivo ampliamento dei 
rapporti internazionali del 
Collegio. Dopo l’accordo con 
Mainz (1981), nato grazie anche 
all’amicizia di Maria Corti con il 
collega magontino Kurt Ringger e 
inaugurato dalla letterata Melania 
Mandarà (oggi docente al Liceo 
italiano di Istanbul) e, per la parte 
tedesca, da Brigitte Scheuerle (oggi 
funzionario alla Camera di 
Commercio di Francoforte), il 
secondo fu siglato nel 1991 ancora 
con un’università storica tedesca, 
la prestigiosa Heidelberg. Questa 
volta, a farsene promotore fu il 
filologo Edgar Radtke, da poco 
approdato come docente nella bella 
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A sinistra  2012, Ginling College di Nanchino. Meeting della rete WEW. A destra 2015, Atlanta. Meeting WEW. 
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città sul Neckar, che ben 
conosceva Pavia e i suoi collegi 
per esser stato alunno straniero in 
Ghislieri durante il suo anno di 
perfezionamento in Università. In 
cambio dell’ospitalità al Nuovo per 
un semestre di studio alla Facoltà 
di Lettere per una sua studentessa, 
Heidelberg si impegnava a 

garantire ad altrettante Nuovine 
cinque posti nel suo rinomato 
Ferienkus, il corso di lingua e 
cultura tedesca che ogni anno in 
agosto attira in città oltre 500 
giovani da tutto il mondo. Come 
l’accordo con Mainz, che ha visto 
arrivare a Pavia e partire per la 
Germania quasi una quarantina di 
studentesse da ambo le parti, anche 
quello con Heidelberg ha molto 
contribuito ad ampliare la 
prospettiva internazionale delle 
Nuovine, non solo letterate, con 
oltre 120 di loro che ne hanno 
usufruito in quasi 25 anni. In molti 
casi la conoscenza del tedesco si è 
rivelata poi un vero vantaggio per 
le loro successive carriere. Ne sono 
convinte, tra le altre,  Barbara de 
Muro, Avvocata in Milano, appena 
nominata Vice Presidente di ASLA 
– Associazione Studi Legali 
Associati, Antonella 
Francabandera, laureata in Lettere, 
ora manager Risorse umane in una 
multinazionale in Germania o 
Viviana Palumberi, docente di 
Matematica al Liceo di Aarau, lo 
stesso in cui si diplomò Einstein. O 
ancora le più recenti laureate 
Valentina Fermi, neurobiologa, che 
si sta perfezionando proprio a 
Heidelberg, Elisa Gilardi, 
dottoranda in Chimica al Max 
Planck Institute di Stoccarda e 
Federica Malfatti, dottoranda in 
Filosofia del linguaggio a 
Innsbruck. Non è certo quindi un 
caso se ogni anno molte alunne 
fanno la fila per tale opportunità, 
che va ben oltre quella 
dell’imparare le lingua, poiché 
offre anche la possibilità di incroci 

e amicizie con giovani di tutto il 
mondo. Ed è anche successo che 
alcune alunne si siano poi fermate 
stabilmente a vivere in Germania, 
per motivi di lavoro o anche di 
matrimonio, così come è capitato 
anche a più studentesse tedesche 
qui in Italia: tra le altre Anke 
Fischer, prima assistente scientifica 
a Villa Vigoni, Centro italo-

tedesco per l’Eccellenza europea 
sul lago di Como, ora invece 
consulente per gli studenti del 
corso Fashion, Culture and 
Management dell’Università di 
Bologna. 
 

La terza partnership  
in Europa.  

New Hall College, 
Cambridge (1997) 

 
Sei anni dopo l’accordo con 
Heidelberg, nel 1997, arriva il 
terzo partner europeo per il 
Collegio Nuovo, il New Hall 
College (ora Murray Edwards) di 
Cambridge, fondato (1954) come il 
Nuovo da una donna, Rosemary 
Murray, chimica e prima donna a 
ricoprire la carica di Vice 
Chancellor nella storia dell’antica 
università inglese. Tra le sue 
Alumnae anche l’attrice Premio 
Oscar Tilda Swinton.  
L’accordo con New Hall 
rappresenta una pietra miliare nella 
storia del Collegio Nuovo, sia per 
aspetti di carattere formativo che 
per i rapporti internazionali. Questa 
volta si tratta infatti di uno 
women’s college, parte sì 
dell’Università di Cambridge, ma 
anche molto impegnato nella 
formazione mirata delle donne. Nel 
1997 gli scambi Erasmus in Europa 
sono diventati una realtà ben 
consolidata, di cui usufruiscono 
sempre più alunne. Ecco quindi per 
il Nuovo il desiderio di offrire 
qualcosa di più alle proprie 
studentesse, un’esperienza che non 
sia solo accademica e di vita, ma 

che possa anche affinare le loro 
qualità specifiche per l’ingresso nel 
mondo del lavoro, oltre che 
prepararle ad affrontare al meglio 
le difficoltà ancora esistenti per le 
donne che ambiscono a ruoli di 
vertice. New Hall è il partner 
giusto anche per questo. A creare il 
contatto è l’allora Rettore della 
nostra Università, Roberto Schmid, 

che, nelle riunioni delle 38 
università storiche europee del 
Gruppo di Coimbra, ne aveva 
conosciuto la President Anne 
Lonsdale, una stimata docente di 
sinologia, amica tra l’altro della 
leader birmana Aung San Suu Kyi 
durante i suoi anni a Oxford. Anne 
Lonsdale era alla ricerca di un 
partner in Italia per le sue 
studentesse interessate a studiare la 
nostra cultura, esattamente come il 
Collegio Nuovo al di là della 
Manica. Ci volle poco a intendersi: 
a unire i due partner, nome a parte, 
l’ambiente giovane e informale e 
soprattutto l’attenzione specifica 
alla formazione femminile. Già 
nell’autunno del 1997 partirono dai 
due collegi le prime alunne di 
scambio, entrambe letterate, Saskia 
Avalle (dal 2006 coordinatrice 
delle attività accademico-culturali 
del Collegio Nuovo) e Senay 
Camgoz (oggi all’UNICEF). Lo 
scambio con New Hall, attivo per 
15 anni, ha dato anch’esso molti 
frutti positivi, con oltre una 
dozzina di studentesse e 
neolaureate di ambo le parti che ne 
hanno usufruito per l’intero anno o 
anche per più anni (tra le quali pure 
laureate in discipline scientifiche, 
che a Cambridge hanno conseguito 
i loro PhD, come Barbara 
Falabretti in Fisica o Letizia 
Diamante in Chimica) e un numero 
almeno triplo dal Nuovo per più 
brevi soggiorni estivi.  
 
Il Duemila. Oltre l’Europa: 

la rete internazionale 
WEW (2004)  

 
Ma c’è un altro motivo per cui il 
contatto con New Hall è stato, 
come detto, fondamentale per il 
Collegio Nuovo, perché fu proprio 
grazie al college gemello di 
Cambridge che il Nuovo, nei 
primissimi anni Duemila, riesce ad 
ampliare i suoi rapporti 
internazionali in un modo fino ad 

allora quasi inimmaginabile. Fu 
infatti Anne Lonsdale, nel 2003, a 
suggerirne il nome, unico in Italia, 
tra le istituzioni invitate a costituire 
la rete internazionale WEW – 
Women’s Education Worldwide, 
mirata a mettere in contatto le più 
prestigiose istituzioni universitarie 
femminili di tutto il mondo, con 
l’obiettivo primario della 
condivisione tra loro delle migliori 
azioni per la formazione specifica 
delle donne. L’ingresso nella rete, 
formalizzatasi nel primo, 
emozionante incontro del 2004 a 
Boston (cui partecipò anche 
l’Alumna Grazia Bruttocao, ora 
Portavoce del Rettore Fabio 
Rugge), ha significato per il Nuovo 
superare i confini europei ed 
entrare davvero nel “gotha” delle 
istituzioni mondiali che avevano 
sempre fatto della formazione delle 
donne la loro missione, oltre che la 
storia. Dai più antichi college 
universitari femminili degli Stati 
Uniti, come quelli riuniti nel 
gruppo delle Seven Sisters fondati 
tra il 1837 e il 1889, i college di 
Hillary Clinton, Madeleine 
Albright, la prima donna Segretario 
di Stato USA e Nancy Pelosi, la 
prima donna Speaker del 
Congresso americano, come pure 
delle scrittrici, Emily Dickinson, 
Patricia Highsmith e Gertrude 
Stein, delle attrici Katharine 
Hepburn e Meryl Streep, ai più 
recenti in Asia, Africa e Australia, 
da cui pure sono uscite personalità 
femminili di grande rilievo, anche 
loro tutti molto sensibili alla 
necessità di formare donne leader.  
 

La partnership  
con il Dubai Women’s 

College (2004) 
 

Il primo risultato dell’ingresso 
nella rete WEW fu, nello stesso 
2004, la partecipazione della 
Alumna giurista Stella Abbamonte 
alla Insight Dubai Conference, un 

meeting annuale di circa 50 
studentesse occidentali con 
altrettante islamiche, promosso dal 
Dubai Women’s College con 
l’obiettivo di farle interagire tra 
loro su temi legati alla cultura e al 
ruolo delle donne nei rispettivi 
Paesi. Da quel primo meeting, 
rimasto memorabile anche per la 
presenza di Benazir Bhutto, allora 
in esilio a Dubai, ogni anno due o 
tre alunne del Nuovo sono 
attivamente presenti. In undici 
anni, con le tre del 2015, il loro 
numero complessivo è salito a 23. 
Inutile dire quanto sia importante 
per tutte, soprattutto in questo 
momento di contrapposizioni di 
idee e religioni, una simile 
occasione di scoprire che, al di là 
delle apparenze, sono più i punti in 
comune che quelli che dividono.  
 

La partnership  
con il Barnard College - 

Columbia University  
di New York (2008) 

 
Nasce dalla rete WEW anche la 
quinta partnership del Collegio, 
quella siglata nel 2008 con il 
Barnard College, affiliato alla 
Columbia University di New York, 
lo women’s college probabilmente 
di maggior reputazione nel mondo, 
il più antico di New York e tra i 
più antichi del mondo, segnalato in 
particolare per la sua eccellenza 
dalla Alumna Maria Francesca 
Nespoli, allora a Columbia. 
Fondato nel 1889 dal matematico 
Frederick Barnard è stato per quasi 
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2013, Tokyo, Ochanomizu University. Firma dell’accordo. 
 

A destra 2015, Pechino. Firma dell’accordo  
tra Collegio Nuovo e China Women’s University. 

 
Nell’altra pagina, nel titolo Sopra Studentesse  

da tutto il mondo al Collegio Nuovo per la WEW.  
Sotto 2011, Pavia. Studentesse della rete WEW  
al Collegio Nuovo per la Student Conference. 

A sinistra  2010. Tre alunne del Nuovo a Sydney. Al centro 2012, Tokyo.  A destra  2013. Tre alunne del Nuovo a Tokyo Ochanomizu University. 
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100 anni (Columbia ha ammesso le 
donne solo nel 1983), la maggiore 
fucina dei cervelli femminili 
newyorkesi. La sua sede originaria 
è proprio di fronte a Columbia, con 
cui le studentesse di Barnard 
condividono docenti, 
insegnamenti, spazi, biblioteche, 
attività sportive. Anche Barnard 
vanta Alumnae di prestigio, come 
l’antropologa Margaret Mead, le 
scrittrici Erica Jong e Jhumpa 
Lahiri, l’attrice Cynthia Nixon e 
pure Judith Smith Kaye, prima 
donna Presidente della Corte 
d’Appello di New York (1993-
2008) e Jeane Kirkpatrick, prima 
ambasciatrice USA alle Nazioni 
Unite (1981-85). E si dice che 
presto potrebbe chiedere 
l’ammissione (molto selettiva, 
circa 8 su 100 domande) Malia, la 
figlia maggiore del Presidente 
Obama. Non a caso lo stesso 
Obama scelse il Barnard, durante 
la campagna per la rielezione del 
2012, come il luogo migliore per 
rivolgere il suo discorso elettorale 
più forte alle donne americane. 
L’accordo con Barnard si è rivelato 
davvero una grande opportunità 
formativa per le Nuovine e pure un 
grande unico privilegio. Non solo 
permette loro di essere ammesse 
(3/4 l’anno) ai corsi anche di 
Columbia (il che non è già cosa 
facile per nessuno studente), ma 
pure a costi davvero accessibili, 
considerati quelli delle università 
americane: la tassa di iscrizione 
semestrale riservata alle 
studentesse del Nuovo è infatti di 
circa 2.000 dollari (per altro pagati 
per loro dal Collegio, che le 
sostiene anche per le spese di 
alloggio) contro i 23.000 delle 
alunne interne. Dal 2009, anno in 
cui partì la prima Nuovina, Alberta 
Spreafico (Scienze Politiche), che 
poi a NYC è tornata più volte, 
anche per un intervento all’ONU 
su temi di sviluppo sostenibile, 16 
sono state le alunne del Nuovo al 
Barnard per l’intero Spring 
Semester. E altrettante vi hanno 
trascorso un periodo estivo. Quasi 
tutte studentesse di facoltà 
umanistiche o di area giuridico 
sociale, in linea con il carattere di 
“liberal arts college” proprio del 

Barnard, ma anche di Medicina, 
Chimica, Fisica o Ingegneria per i 
più brevi periodi estivi.  
Allo scadere del 2008, anno del 
suo trentesimo di fondazione, il 
Collegio Nuovo poteva quindi 
contare già su cinque partnership, 
tre in Europa, una in Medio 
Oriente e una negli Stati Uniti, e 
inoltre aveva già assegnato alle sue 
studentesse 404 posti di scambio 
presso i suoi partner o borse per 
l’estero. Tra queste 130 per 
perfezionamenti post laurea di 
almeno un semestre, in un 
centinaio di Università o enti di 
ricerca di gran fama, compresa la 
Harvard Medical School, il 
Karolinska Institutet di Stoccolma, 
il CERN di Ginevra, la London 
School of Economics, l’Imperial e 
il King’s College di Londra, 
l’Ècole du Louvre e il Pasteur di 
Parigi, le Università di Oxford e 
Cambridge e via dicendo. E aveva 
inoltre ospitato (senza contare la 
Sezione laureati) 249 studentesse o 
neolaureate internazionali, oltre a 
una cifra ancora maggiore per 
periodi più brevi. Europee 
soprattutto (80%) e letterate, ma 
con buona presenza anche dagli 
altri continenti e di più ambiti di 
studio, quasi tutte per l’intero anno 
accademico.  

 
Nuovo e Nuovine  

sempre più nel mondo: 
Boston, Sydney, Shanghai 

 
Un bilancio sicuramente positivo, 
destinato a incrementarsi 
ulteriormente negli anni successivi, 
grazie anche a due eventi promossi 
in Collegio per la rete WEW. 
Ancora nel 2008 il meeting di 
Presidenti, Rettrici e Docenti della 
rete (il terzo dopo Boston e Dubai), 
nel 2011 quello riservato invece 
alle studentesse, una quarantina da 
tutti i continenti, con prevalenza di 
asiatiche. Due ottimi investimenti 
per il Nuovo che di molto 
contribuiscono a far conoscere il 
Collegio, le sue attività e la qualità 
delle sue studentesse ai partner 
convenuti da tutto il mondo. E che 
hanno dato i loro frutti 
velocemente, come vedremo.  

Gli anni successivi vedono infatti, 
oltre alle tradizionali borse di 
studio e posti di scambio (in media 
non meno di 25 l’anno), alcune 
occasioni davvero imperdibili per 
le Nuovine, quasi tutte fuori 
Europa, verso cui il Nuovo è ormai 
proiettato. Già nel 2008 due 
studentesse (Livia De Rosa, 
giurista, ed Elisabetta Di 
Bernardini, biotecnologa, che dopo 
un PhD al King’s College di 
Londra è appena rientrata in Italia 
come Associate Scientist in una 
multinazionale) avevano avuto 
occasione di partecipare alla prima 
WEW Student Leadership  
Conference promossa in 
Massachusetts da Smith e Mount 
Holyoke, i due college fondatori 
della rete. Due anni dopo, nel 
gennaio 2010, il quarto meeting 
WEW allo Women’s College della 
Sydney University, vede la 
partecipazione, nella sessione 
dedicata alle studentesse, di tre 
alunne (cofinanziate anche della 
Fondazione Comunitaria di Pavia): 
ancora Alberta Spreafico e con lei 
Federica Penner (Medicina, ora 
specializzanda in Neurochirurgia) e 
Angelica Sartori (Fisica, ora 
consulente nel mondo del Risk 
Management). Nell’ottobre, la 
visita a EXPO 2010 e ad alcune 
realtà universitarie e aziendali di 
Shanghai, promossa dalla 
Associazione dei Collegi di merito 
italiani e alla quale parteciparono, 
cofinanziate questa volta anche 
dalla Fondazione Cariplo, ancora 
tre collegiali: Laura Di Lodovico 
(ora specializzanda in Psichiatria a 
Parigi), Chiara Leone (neolaureata 
con encomio in Medicina) e 
Beatrice Plazzotta (dottoranda in 
Chimica in Danimarca). Tre 
occasioni molto formative, che 
spingono il Collegio sempre più 
fuori Europa alla ricerca di partner 
ancora più lontani, Cina e 
Giappone soprattutto.  Paesi coi 
quali verranno infatti siglati i tre 
più recenti accordi: il primo, allo 
scadere del 2011, è con la 
Shandong Women’s University di 
Jinan, capitale dello stato di 
Shandong, la culla del 
confucianesimo. 
 

Il progetto WPSP lanciato 
da Hillary Clinton (2012) 

 
L’anno successivo, il 2012, è 
davvero un altro anno d’oro per il 
Nuovo e le Nuovine (in 34 
all’estero grazie al Collegio): 
l’anno dell’invito al Collegio a 
collaborare con il nuovo 
programma lanciato da Hillary 
Clinton, allora Segretario di Stato 
USA, Women in Public Service 
Project, di cui si è detto. Un 
programma che la Clinton lancia 
proprio nel suo college, Wellesley, 
quello che, afferma nella sua 
autobiografia, è stato il miglior 
investimento della sua vita, anche 
per averle offerto, per la prima 
volta, l’occasione di mettere a 
prova la propria leadership negli 
organismi studenteschi. E che ora, 
naturalmente, tifa tutto per la sua 
elezione a Presidente degli Stati 
Uniti! Anche da questa 
collaborazione, che continua grazie 
al Wilson Center di Washington, è 
nata subito una bella occasione per 
le Nuovine, che in tre hanno 
partecipato a Bruxelles, nel luglio 
2013, a una settimana di seminari 
dal titolo Women Leaders in 
International Relations. 
Comparing Ue and US 
Experiences, promossa in 
particolare dalla allora Direttrice 
dell’Istituto italiano di cultura 
Federiga Bindi, con il nostro 
Collegio tra i partner. Le 
studentesse Elena Bernini (Scienze 
Politiche, ora a Oxford per la 
laurea magistrale in Development 
Studies), Simona Cavasio 
(Giurisprudenza, ora a Londra per 
uno stage in uno studio legale) e la 
Alumna Helga Carlotta Zanotti 
(Avvocato) ebbero in quella 
settimana occasione di interagire 
con donne leader del calibro di 
Anne Marie Slaughter (docente a 
Princeton e tuttora stretta 
collaboratrice della Clinton), 
Valerie Biden (artefice delle 
campagne elettorali del fratello 
Joe, Vice Presidente USA), 
Marjorie Margolies (giornalista, 
già membro del Congresso degli 
Stati Uniti) e, per la parte europea, 
Marta Dassù, allora Vice Ministro 
degli Esteri o Androulla Vassiliou, 

al tempo Commissaria europea per 
l’Istruzione e la Cultura. 
 

Nuove partnership  
nel lontano Oriente: 

Ochanomizu University  
di Tokyo (2013) e China 

Women’s University  
di Pechino (2015) 

 
Il 2012 è anche l’anno dell’invito, 
unica istituzione europea (gli altri 
due invitati sono per l’America 
Mount Holyoke, il più antico 
women’s college del mondo, e per 
l’Asia Ewha Womans University 
di Seoul, la più grande università 
femminile di tutti i continenti, da 
cui sono uscite tutte le donne 
“first” della Corea, compresa una 
Prima Ministra) a un seminario 
promosso dalla Ochanomizu 
University di Tokyo, sul tema 
dell’avanzamento della leadership 
femminile. Invito esteso anche in 
questo caso a tre alunne, Chiara 
Gelati (Lettere, ora 
“comunicatrice” in una 
multinazionale), Martina Sampò 
(Scienze Politiche, appena laureata 
alla London School of Economics) 
e Linda Santini (Economia, 
neolaureata e ora impegnata in un 
tirocinio in Spagna). Ed è anche 
l’anno del quinto meeting della rete 
WEW, al Ginling College di 
Nanchino: un meeting che fa 
soprattutto da vetrina alle tante 
istituzioni universitarie femminili 
della Cina, Paese in cui ormai, 
come in quasi tutti quelli del 
mondo sviluppato, la percentuale 
di donne laureate negli ultimi anni 
supera quella degli uomini (in 
Italia il sorpasso dura ormai dal 
1981). Sono due occasioni che 
danno anch’esse una forte spinta 
per i due successivi accordi, quello 
firmato a Tokyo nel 2013 con la 
stessa Ochanomizu University e il 
successivo firmato a Pechino nel 
2015 con la China Women’s 
University: entrambe istituzioni 
che per altro già conoscevano il 
Collegio Nuovo per avervi inviato 
in avanscoperta dirigenti e 
studentesse per i due meeting del 
2008 e del 2011. E, da 
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Sopra a sinistra  2013, Bruxelles. Alunne del Nuovo  
al Seminario WPSP. 

Sotto a sinistra 2015, Boston. Meeting EucA-MIT. 
Qui sopra  2015, due alunne del Nuovo alla Miami School of Medicine. 
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Ochanomizu, pure un docente, il 
giurista Masao Kotani, traduttore 
in giapponese del testo di Beccaria 
Dei Diritti e delle Pene e molto 
sensibile, anche per questo motivo, 
all’Università di Pavia! 
Ochanomizu è la più antica (1875) 
e la più grande (circa 3.000 le 
studentesse) università femminile 
pubblica del Giappone, che ha 
come motto “Un luogo dove tutte 
le donne che sono motivate a 
imparare possono realizzare i loro 
seri sogni”. Conta oltre 40 partner 
in tutti i continenti e ogni anno 
invita nella propria sede un bel 
numero di loro studenti e 
studentesse per frequentare 
Summer Schools in più temi, sia 
socio culturali che scientifici, in 
linea col suo carattere 
interdisciplinare. L’accordo del 
2013, firmato con la President 
Sawako Hanyu, filosofa, in soli tre 
anni ha portato ben 17 Nuovine 
nella capitale dell’Impero del Sol 
Levante. E nel corrente anno 
accademico ha anche offerto a due 
studentesse giapponesi, Aiko e 
Yuri, (entrambi di Scienze 
Politiche) la possibilità di essere 
ospitate al Nuovo, portandovi tutta 
la loro grazia orientale! Come pure 
a due alunne del Collegio (Lara 
Betti e Sara Daas, letterate) di 
essere invitate, con la Alumna 
Piera Molinelli, docente di 
Linguistica a Bergamo, al meeting 
What’s happens when different 
cultures meet?.  
La seconda partnership nel lontano 
Oriente arriva nel 2015, con la 
China Women’s University di 
Pechino, la “casa madre” di tutte le 
università cinesi riservate alle 
donne, fondata nel 1948 anche da 
Soong Ching Ling, vedova di Sun 
Yat Sen e lei stessa Presidente 
della Repubblica Popolare cinese 
(1968-72) oltre che per molti anni 
Vice Presidente dell’Assemblea 
nazionale del Popolo. Una grande, 
moderna istituzione, che offre una 
formazione interdisciplinare, 
soprattutto nei settori 
dell’economia e della computer 
science. Accoglie 4.000 
studentesse e può vantare più di 
60.000 laureate, cui è 
unanimemente riconosciuto un 

importante contributo allo sviluppo 
del Paese. Il suo motto è in latino: 
“Virtus, Caritas, Scientia and 
Cultura”. La CWU fu parte attiva 
della storica 4th World Women’s 
Conference che si tenne a Pechino 
nel 1995: di qui l’idea di 
celebrarne il ventennale con il 
meeting Women’s Higher 
Education and Gender Equality: 
Women’s University Development 
Stategies, al quale il nostro 
Collegio ha avuto l’onore di essere 
invitato, insieme a poche altre 
istituzioni di Asia e Stati Uniti, per 
presentare la propria attività alle 
dirigenti delle università femminili 
della Cina, convenute da tutte le 
provincie. Presenti, anche questa 
volta, tre alunne del Nuovo: 
Martina Comparelli (Scienze 
Politiche, in procinto di trasferirsi 
in Inghilterra per la laurea 
magistrale), Francesca Di Massimo 
(Matematica) e Lara Princisvalle 
(Filosofia). Tre giorni molto intensi 
di confronto, anche tra studentesse, 
e la firma, con la President Liu 
Liqun (una leader nel suo Paese 
negli Studi di genere) di un 
memorandum che getta le basi per 
una futura collaborazione. Che, ci 
auguriamo, porti presto altre 
Nuovine in Cina, come in passato 
Laura Demartini (ora Responsabile 
dell’Unità di Terapia del Dolore 
della Fondazione Maugeri) che 
proprio a Pechino spese un periodo 
di perfezionamento all’Accademia 
di Medicina tradizionale cinese.  
 

Ancora gli Stati Uniti. 
Nuove condivisioni: 

Atlanta, Yale University  
e MIT (2015) 

 
Ma l’anno 2015 ha visto anche altri 
tre momenti di condivisione 
significativi per il Collegio Nuovo, 
tutti negli Stati Uniti: in primo 
luogo la partecipazione, in gennaio, 
ad Atlanta, al meeting WEW, 
promosso questa volta da Agnes 
Scott e Spelman, due storici college 
della capitale della Georgia, la città 
di Martin Luther King (oltre che 
della Coca Cola…). Diversi tra loro 
(Agnes Scott, fondato nel 1889 
dalla Chiesa presbiteriana si trova a 
Decatur, la zona più “bianca” e 
benestante dell’area di Atlanta, 

mentre Spelman, fondato nel 1881 
dalla Chiesa Battista, è da sempre 
rivolto alle black women 
afroamericane), ma uniti 
nell’obiettivo comune della 
formazione femminile, i due college 
hanno voluto incentrare il meeting 
su Women, Leadership and 
Sustainability. Tema che è stato 
declinato in più settori, ambiente, 
energia, clima, salute, 
alimentazione con presentazione 
anche di progetti specifici, tra cui il 
“Wellness”  di Spelman: un 
investimento di alcuni milioni di 
dollari per educare, attraverso 
l’attività sportiva e l’alimentazione, 
le donne ad avere maggior cura 
della propria persona e salute. Tutti 
sono stati d’accordo: lo sviluppo 
sostenibile è una questione di 
fondamentale importanza per il 
presente e il futuro dell’umanità e le 
istituzioni formative possono, e 
devono, giocare un ruolo 
importante nel sensibilizzare le 
generazioni più giovani. Subito 
dopo Atlanta, è la volta di New 
Haven, la cittadina del Connecticut 
resa unica dalla presenza della Yale 
University (la terza negli USA per 
fondazione e sempre tra le 
primissime nelle classifiche 
mondiali) e dei suoi dodici college, 
che davvero “sono” la città con le 
loro nobili architetture neogotiche. 
Qui insegnano Serap Aksoy, 
biologa, collega e amica della 
Presidente del Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione 
Sandra e Enea Mattei che inquadra 
il Collegio, Anna Malacrida (pure 
presente), lei stessa più volte ospite 
in Collegio durante i suoi periodi di 
studio a Pavia, e la Nuovina 
Katherina Politi, patologa, che 
dirige un Laboratorio impegnato 
nella ricerca sul cancro. Grazie a 
loro, è facile il contatto coi Master 
dei due College di cui sono Fellow, 
il Davenport e il Trumbull, coi quali 
si inizia a parlare di future 
collaborazioni. Intanto la Nuovina 
biologa Francesca Scolari, allieva 
della Presidente Malacrida, è già di 
casa nel laboratorio di Serap e 
presto potrebbero aprirsi altre 
opportunità grazie a Katherina. 
La terza occasione di incontro, in 
luglio, è invece a Boston, più 
precisamente a Cambridge, nella 
sede del Massachusetts Institute of 

Technology, la mitica istituzione 
politecnica fondata nel 1861, che 
vanta 85 Premi Nobel (e anche 34 
astronauti!). Questa volta si tratta di 
una settimana di confronto (EucA-
MIT Symposium: The Key Role of 
Students Affairs in Delivering 
Excellence in Higher Education), 
tra una quindicina di 
Rettori/Direttori di Collegi della 
rete europea EucA con altrettante 
persone che al MIT lavorano nel 
settore della formazione non 
accademica degli studenti. Al MIT 
sono iscritti circa 12.500 studenti e 
studentesse. Oltre il 30% arriva da 
quasi 130 nazioni estere, con 
preminenza di Cina (20%) e India 
(10%).  Gli oltre selezionatissimi 
4.500 studenti di livello pre laurea 
(il 45% donne) vivono in 
maggioranza nelle 12 residenze del 
campus, che hanno quindi una 
dimensione media di quasi 400 
ospiti. È quindi naturale che, con 
una popolazione così eterogenea e 
numerosa, sia necessaria un’attività 
di supporto per favorire 
l’interazione tra gli studenti nelle 
rispettive residenze. Obiettivo del 
meeting è stato proprio quello delle 
condivisione tra europei e americani 
delle migliori modalità perché 
questa interazione si possa 
realizzare, affinché lo studente sia 
messo in grado di affrontare lo 
studio in un clima il più sereno e 
confortevole possibile e inoltre 
sviluppare al meglio le sue qualità 
personali e le sue abilità trasversali, 
quelle soft skills che anche 
l’Unione Europea raccomanda 
come competenze necessarie a ogni 
cittadino e quindi da inserire in ogni 
percorso formativo, università 
comprese. Ognuno dei partecipanti 
ha presentato le attività specifiche 
del proprio collegio o residenza nel 
settore. Al Collegio Nuovo è stato 
chiesto di sviluppare il tema della 
formazione femminile. E farlo in 
quella sede è stato sicuramene un 
grande motivo di orgoglio. Come è 
stato di soddisfazione per noi 
europei constatare che molte delle 
attività proposte nei nostri collegi 
non sono diverse da quelle 
promosse dai dirigenti MIT. E che 
in ogni modo l’obiettivo è comune: 
supportare gli studenti affinché 
possano trarre il meglio, anche 
come persone, dai loro anni 

universitari e quindi giungere alla 
fine del percorso di studio non solo 
con un’ottima preparazione 
accademica e un vasto patrimonio 
di competenze, ma pure con una 
personalità libera e armoniosa. 
 

Il presente e il futuro.  
Una tradizione  
che continua 

 
E ora? Il Nuovo certo non si ferma, 
come non si ferma il flusso delle 
Nuovine all’estero, sempre con 
supporto finanziario del Collegio, 
anche nel corrente anno. Lo 
dimostrano ancora una volta alcuni 
dati concreti: quattro studentesse 
(Economia, Lettere, Scienze 
Politiche e Giurisprudenza) sono da 
gennaio al Barnard College a New 
York, una (Filosofia) è già stata a 
Belgrado per un convegno Unesco 
sulla sostenibilità, un’altra 
(Ingegneria) è appena partita per 
Seattle per un perfezionamento di 
sei mesi post laurea in Ingegneria 
sismica e un’altra ancora 
(Linguistica) per Coimbra per un 
corso semestrale di portoghese 
come lingua seconda, un’altra 
(Electronic Engineering) è invece 
appena tornata da un convegno 
internazionale sulle microonde a 
San Francisco. E poi ce ne sono 
quattro (Filosofia, Lingue, Fisica e 
Biologia) che attendono l’estate per 
andare ad Heidelberg e altre sei 
(Filosofia, Giurisprudenza, 
Economia, Scienze Politiche, 
Chimica, Medicina) in attesa delle 
prossime Summer School di 
Ochanomizu University a Tokyo. 
Per ora, e non siamo ancora a metà 
anno, siamo a quota 18… senza 
contare le numerose studentesse, 
quest’anno nove, impegnate in 
programmi Erasmus in tutta 
Europa.   
Una bella tradizione che continua… 
Non per niente, quando si è trattato 
di scegliere un motto per il 
Collegio, il più gettonato, anche 
dalle studentesse, è stato “Il Nuovo 
ti apre al mondo”. 

 
Paola Bernardi 

Rettrice del Collegio Nuovo 
Fondazione Sandra e Enea Mattei, 

Pavia 
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Qui sopra 2016, Pavia: Aiko e Yuri, studentesse  
di Ochanomizu University di Tokyo  

al Collegio Nuovo. 
A destra 2016, New York:  

Nuovine al Barnard College. 

Sopra da sinistra 2015, Pechino: tre alunne  
del Nuovo alla China Women’s University.  

2015, Dubai: alunne del Nuovo  
alla Insight Dubai Conference.  

2016, New York: Nuovine al Barnard College. 


