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                                 COLLEGIO NUOVO 
                            FONDAZIONE SANDRA E ENEA MATTEI                 

    
  

CONCORSO A POSTI DI STUDIO 2022-2023 
SEZIONE LAUREATI 

 

La Sezione Laureati del Collegio Nuovo – Fondazione Sandra e Enea Mattei, Collegio universitario di merito 
accreditato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, sorge nel cuore del campus scientifico e biomedico 
dell’Università di Pavia ed è ben collegata con il centro storico della città. Circondata da un ampio giardino 
con parcheggio interno, è composta di 46 appartamenti moderni e luminosi, completamente arredati, dotati 
di cucinetta attrezzata, servizi privati e aria condizionata.  
Gli ospiti della Sezione Laureati (mista), contraddistinti da una spiccata internazionalità, hanno libero 
accesso a tutte le strutture del Collegio Nuovo per lo studio, il ritrovo e lo sport, inclusi una ricca biblioteca, 
una palestra con sala attrezzi e campi da tennis e da calcio. A integrazione della formazione specialistica 
universitaria, il Collegio offre ai suoi studenti post laurea attività culturali di carattere trasversale di cui si fa 
garante il Comitato Scientifico della Fondazione. 

 

POSTI DISPONIBILI 
• 8 per studenti e studentesse del secondo e terzo ciclo universitario, con precedenza per chi è iscritto/a 

all’Università di Pavia e con riserva di almeno un posto per uno/a studente/ssa internazionale iscritto/a 
al primo anno del MSc in Psychology, Neuroscience and Human Sciences della Università di Pavia. Due di 
tali posti sono inoltre riservati ad alunne laureande del Collegio Nuovo intenzionate a proseguire gli studi 
in Dottorati di ricerca, Scuole di Specializzazione, Corsi di perfezionamento e Master universitari o 
comunque in fase di conclusione degli studi pre laurea. 

 
 

 SPAZI                            SERVIZI                                                          
  

 

 monolocale                   cucina               servizi privati          zone relax                          Custodia                 wi-fi                  telefono         manutenzioni 
   arredato                   attrezzata                                                comuni                               24/24                                                                           e utenze 
  
 
                                                                                                                                                     pulizie                cambio              lavanderia               aria  
 sale studio                 biblioteca         campo da tennis         palestra                            settimanali         biancheria                                     condizionata 

                                                                                                                                                                                   OPPORTUNITÀ      

ampio parco              parcheggio            sala stampe      campo da calcio 
                                     auto e bici                                                                                       ampia offerta di attività         ambiente 

culturali e formative       internazionale                                                                                                                                                                                                                                     

CONTRIBUTO ANNUALE: € 6.000  
SCADENZE PER ISCRIVERSI: 1° ISTANZA 31 AGOSTO-2° ISTANZA 30 SETTEMBRE  

CONCORSO PER TITOLI 
In caso di disponibilità successiva al concorso, potranno essere accolte domande di ammissione per un semestre  

e/o oltre i termini di cui sopra. 
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