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Aperto il nuovo anno accademico al Collegio Nuovo 
 
Coperti tutti i posti messi a bando resisi liberi a seguito delle numerose lauree del 2010-11: 35 nuove alunne, matricole e 
studentesse già universitarie, entrate con il concorso 2011-12 al Collegio Nuovo, quasi equamente distribuite tra area 
umanistica (16 alunne) e area scientifica (19). Quasi il 40%, inoltre, è anche Alunna della Scuola Superiore dello IUSS.  
Medicina è la Facoltà più rappresentata (8), seguita da Scienze MFN (7), Lettere (6) e Giurisprudenza (5). Il 74% delle nuove 
alunne proviene da fuori Regione Lombardia, il 40% dal Centro Sud.  
Considerando anche i tre posti gratuiti assegnati dal Collegio, la percentuale media dei contributi richiesti in base al reddito 
delle famiglie si attesta poco sotto il 50% dei costi di mantenimento in Collegio. Da aggiungere, poi, le quattro borse Inpdap 
per le matricole attivate grazie alla convenzione siglata in luglio, che si aggiungono alle dieci riservate a Alunne confermate 
per l’a.a. 2011-12. Tutte da fuori Europa le tre ospiti straniere annuali: Turchia, Usa e Thailandia. Molti gli ospiti stranieri, 
anche in questo caso in maggioranza extra-europei, pure in Sezione laureati. 
 
Ricche, come sempre, le novità sul fronte delle attività internazionali.  
Due alunne del Collegio sono state selezionate, dopo aver superato un concorso, per iniziative della rete europea dei Collegi 
EUCA. In particolare, Michela Pagano, laureanda in Scienze Politiche, è stata premiata al seminario “Languages mean 
business” a Varsavia (29 settembre) grazie a un saggio in cui ha illustrato le sue molteplice esperienze di studio all’estero, 
molte delle quali rese possibili attraverso il Collegio; Laura di Lodovico, studentessa di Medicina, è intervenuta al convegno 
“Volunteering and civic construction of Europe” a Madrid (7 ottobre) forte del suo attivismo in Collegio, nel SISM e in 
situazioni straordinarie come il terremoto che ha colpito L’Aquila. Diverse alunne hanno programma per quest’anno soggiorni 
Erasmus (Finlandia e Irlanda) o con posti di scambio del Collegio (Mainz, Barnard College - New York) o attraverso contatti 
dell’Università (Boston). Inoltre, sempre attraverso il Collegio, si renderà possibile la partecipazione a conferenze 
internazionali a Dubai e Tokyo. Nel frattempo, per la chiusura delle celebrazioni dei 650 anni di UniPV il Collegio presenterà 
la propria attività anche in occasione della riunione con il Gruppo Coimbra che annovera le Università più antiche d’Europa. 
 
Dal punto di vista accademico, una novità è rappresentata dall’avvio del corso di Semiotica generale, mentre sono in fase di 
messa a punto alcune nuove iniziative, anche in partnership con istituzioni estere, nell’ambito degli insegnamenti accreditati 
dalla Facoltà di Medicina. 
 
Infine, un’apertura decisamente “in rosa”, per gli incontri aperti al pubblico: in arrivo la matematica Elisabetta Strickland, 
autrice di “Scienziate d’Italia” e la scrittrice Michela Murgia, Premio Campiello 2010, senza dimenticare il gradito ritorno 
dell’editore Inge Feltrinelli. 
Un’attenzione ai temi di genere che vale al Collegio lo status di unico partner istituzionale, proveniente dal mondo della 
formazione universitaria, del V Forum Cultura d’Impresa promosso da Il Sole 24 ORE: Leadership femminile: Politiche e 
strategie per aumentare la competitività e innovare il sistema Italia.  
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