COLLEGIO NUOVO
FONDAZIONE SANDRA E ENEA MATTEI

CONCORSO A POSTI D’ALUNNA 2022-2023
Il Collegio Nuovo – Fondazione Sandra e Enea Mattei è un Collegio universitario di Merito accreditato dal
Ministero dell’Università e della Ricerca ed è uno dei 18 Enti associati nella CCUM – Conferenza dei Collegi
Universitari di Merito, oltre che parte istituzionale della Scuola Universitaria Superiore IUSS. Fondato nel
1978 dall’imprenditrice Sandra Bruni Mattei per valorizzare e potenziare il talento di studentesse
meritevoli, offre alle alunne un’esperienza di vita e di formazione mirata a favorirne la crescita personale,
sociale e professionale. Tutti i posti del Collegio Nuovo sono assegnati per concorso per titoli ed esami e
sono economicamente agevolati in relazione al reddito familiare. Il Collegio sorge nel cuore del campus
scientifico e biomedico dell’Università di Pavia e dispone di un ampio giardino, palestra e campi sportivi.

POSTI DISPONIBILI
• 20, di cui quattro gratuiti, per studentesse che si iscrivono al primo anno o ad anni successivi al primo
in corsi di laurea triennale o magistrale a ciclo unico dell’Università di Pavia
• 2 per studentesse che si iscrivono al primo anno in corsi di laurea magistrale di secondo livello
dell’Università di Pavia

SPAZI

SERVIZI

stanza singola

servizi privati

biblioteca

sala stampe

sala musica

aula magna

sale studio

sala TV

ampio parco

palestra

campo da tennis

parcheggio
bici e auto

campo da calcio

refettorio

cucinini ai piani

emeroteca

portineria
custodia 24/24

ristorazione 7/7

manutenzioni
pulizie
e utenze
settimanali

wi-fi

aria condizionata

lavanderia
cambio biancheria

assistenza
medica

OPPORTUNITÀ

attività
culturali

tutorato
partnership
rete
sport
individuale internazionali Alumnae e convivialità

Ampia gamma di attività culturali e formative, inclusi corsi di Career Management Skills e di Lingue,
insegnamenti accreditati dall’Università di Pavia e incontri aperti anche al pubblico. Servizi
individuali di tutorato, coaching e orientamento al lavoro. Numerose partnership
internazionali, dal Giappone agli Stati Uniti, e borse di studio per l’estero.

FACILITAZIONI ECONOMICHE: POSTI GRATUITI, AGEVOLATI E CONVENZIONATI INPS
SCADENZA PER ISCRIVERSI AL CONCORSO: GIOVEDÌ 25 AGOSTO 2022
INIZIO CONCORSO E MODALITÀ: 30 AGOSTO 2022 – ONLINE E/O IN PRESENZA
In caso di disponibilità successiva al concorso, potranno essere accolte domande di ammissione di studentesse che abbiano
superato con particolare merito i test di ingresso a Corsi di laurea ad accesso programmato nell’Università di Pavia
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