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Nuovità n. 21 - il Collegio Nuovo fa il giro del mondo 
 
 
Il Collegio Nuovo – Fondazione Sandra e Enea Mattei di Pavia entra nel XXXIII anno di attività dopo aver fatto il giro del 
mondo. Lo testimonia l’ultimo numero di Nuovità con i report da 13 diverse istituzioni dall’Europa, agli Stati Uniti, 
all’Australia visitate dalle alunne nell’anno 2009-10, grazie alle partnership del Collegio con sedi prestigiose come il 
Barnard College di New York, l’Università di Heidelberg o il Murray Edwards College di Cambridge.  
 
Sempre attente alla rete di relazioni stabilite dal Nuovo, quest’anno una alunna su sei è stata coinvolta in prima 
persona nelle attività di network come la Conferenza dei Collegi Universitari Italiani, EUCA (la rete europea dei 
collegi) e Women’s Education Worldwide che vede lavorare insieme una cinquantina di istituzioni impegnate nella 
promozione della formazione universitaria femminile. “Participation: obiettivo raggiunto”, scrive una delle alunne 
coinvolta in un progetto europeo promosso da EUCA, ma gli obiettivi non si fermano certo qui.  
 
Partecipazione rilevante c’è stata, anche da parte di un numeroso pubblico esterno, all’intensa attività culturale che ha 
visto susseguirsi in nove mesi le testimonianze di Liliana Cavani, Benedetta Tobagi, Giuliana Sgrena con Andrea 
Nicastro, Amalia Ercoli Finzi, Gillo Dorfles, Gabriele Milanesi con Antonio Torroni e Claudio Bandi, Flavio Soriga, 
Wu Ming, Mario Calabresi e Francesco Cascini, accanto a ritorni di personalità come Niccolò Ammaniti (con 
Antonio Manzini) e Gian Luigi Beccaria. E, per chiudere il cerchio dal cinema alla letteratura, non è mancata una 
serata con Paolo Lagazzi e Gabriella Palli Baroni in ricordo di Attilio Bertolucci, ospite in Collegio vent’anni prima. 
Tutte occasioni promosse dal Collegio che hanno anche coinvolto come moderatori una decina di docenti dell’Università 
e dello IUSS di Pavia. 
 
Più di quaranta, poi, i docenti del mondo accademico e professionale che hanno tenuto oltre 260 ore di docenza: un 
servizio che va a vantaggio di tutti gli studenti iscritti all’Università di Pavia e che, in più di un caso, nell’ideazione 
dei corsi promossi dal Collegio e accreditati dall’Ateneo, vede all’opera anche il contributo delle alunne di ieri e di oggi. 
 
Non stupisce quindi che, con tutte queste opportunità -  per non citare le notevoli facilitazioni economiche (oltre la 
metà dei costi non è sostenuta dalle famiglie delle alunne) -  i risultati siano di prim’ordine. Se le laureande del 2008-
2009 si sono laureate rispettando al 100% i tempi e praticamente tutte con i massimi voti, anche le alunne dell’ultimo 
anno accademico hanno dato ottima prova del loro impegno, tanto che la media globale degli esami per la conferma 
supera il 29. Solo un 6% non ha visto il posto confermato: ma proprio per sostenere il merito, oltre alle occasioni, 
esistono anche le regole. E il Collegio, ispirandosi alla Fondatrice Sandra Bruni Mattei e memore di figure “emerite” 
come il prof. Emilio Gabba, consigliere onorario del CdA del Collegio, cui è dedicata l’intervista iniziale, continua nella 
sua opera per contrastare le alterne “fortune”, cercando di far incontrare il talento con l’occasione.  
 
Notevoli anche i riconoscimenti professionali per alcune Alumnae, come chi ha potuto fregiarsi dei titoli di Pro-Rettore e 
Amministratore Delegato. Avanzano le Nuovine, nell’accademia e nelle aziende…  
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I NUMERI DEL COLLEGIO NUOVO A.A. 2009-10 
 
Le Nuovine e i loro risultati 
 
110 alunne 

di cui 65% area scientifica e 35% area umanistica 
52% provenienti da fuori Regione Lombardia 
11% presenza di straniere 
24 matricole con un rapporto tra ammissioni e domande di 1 a 3,5 

 
94% alunne confermate, di cui 

50% con media globale uguale o superiore a 29/30  
88% con media globale uguale o superiore a 28/30  
44% con esami terminati al 30 settembre  

 
29,02/30 media globale degli esami per la conferma, senza contare le lodi 
 
21 laureate (67% area scientifica e 33% umanistica) da settembre 2009 a luglio 2010 di cui 

100% in corso, 86% con lode, 97% con almeno 110. Un solo voto, su 21, inferiore a 110 
 
100% di laurea in corso e al 90% con lode (al 100% per le 20 di area scientifica) per le 30 laureande dell’anno acc. 2008-09 
 
Una medaglia d’oro negli 800 metri e il miglioramento del record sociale del CUS Pavia sui 1500 metri ai Campionati Nazionali 
Universitari di atletica 2010 a Campobasso  
 
102 aggiornamenti sulle attività professionali e i riconoscimenti delle Nuovine, tra cui, in Italia, un Amministratore Delegato e un Pro - 
Rettore e… in 32 anni di storia del Collegio, la prima nonna! 
 
Le facilitazioni economiche e le opportunità delle partnership 
 
21 alunne con posti a titolo gratuito di cui uno intitolato a Rita Levi-Montalcini, tutti gli altri a rimborso parziale 7 matricole scientifiche 
con “Dote Residenzialità” della Regione Lombardia 
51% percentuale media di copertura dei costi di mantenimento non originata dai rimborsi delle alunne 
31 borse o posti di scambio pre e post laurea per soggiorni di studio e stage all’estero in 13 sedi diverse, dall’Europa all’Australia 
25 contributi per il viaggio annuale organizzato dal Collegio 
4 partnership internazionali attive in Europa e Stati Uniti, oltre alla cinquantina della rete WEW 
20 alunne coinvolte in prima persona nell’attività delle reti CCU, EUCA e WEW 
 
L’attività culturale e accademica 
 
13 conferenze e incontri, con 

30 tra relatori e moderatori (60% di provenienza esterna e 30% donne) 
11 insegnamenti accreditati dall’Università di Pavia con  

46 docenti di ambito universitario e professionale (22% di provenienza esterna e 28% donne) per oltre 260 ore di lezioni ed 
esercitazioni 
 
L’Associazione Alunne del Collegio Nuovo 
 
24 nuove iscritte al 30.09.2010 
43% delle entrate complessive grazie a erogazioni liberali oltre le quote 
7 Premi e Contributi assegnati ad Alumnae e studentesse… un Premio in più in arrivo per il 2011! 
 

71 interventi per 67 firme 
 

Completamente soli non si va da nessuna parte:  
penso sia proprio questo il significato che traspare dai premi offerti dall’Associazione e dalle opportunità del Collegio.  

Che ci ricordano ancora una volta che per diventare grandi si inizia da piccoli, 
 e che non si è mai abbastanza grandi né per fermarsi, né per dimenticare da dove si è partiti.  

Viola Cappelletti, Alumna 
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