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II mio tempo al Collegio Nuovo portò un senso di chiarezza nei miei obiettivi, forse il primo 
apprezzamento del valore di una buona istituzione, l’ottimismo nei confronti del futuro.
Barbara Casadei, una delle prime 25 Alunne del Collegio, oggi Full Professor, Oxford University
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UN COLLEGIO UNIVERSITARIO DI MERITO
Ambiente selezionato e interdisciplinare, che ti fa 
crescere e ti prepara al mondo del lavoro: per le 
tante opportunità formative extra accademiche 
che ti offre e nel rapporto quotidiano con più 
di 100 studentesse di talento di tutta Italia e dal 
mondo iscritte all’Università di Pavia.

UNA ISTITUZIONE CHE TI SOSTIENE 
NELLO STUDIO E PER LA VITA
Posti tutti gratuiti, semigratuiti o convenzionati con 
INPS. Solo per te: Tutoring, orientamento al lavoro, 
seminari di formazione e sviluppo di leadership, 
corsi di lingue, scambi internazionali e borse di 
studio in Europa, Stati Uniti, Cina e Giappone. 
Aperti a tutti: Insegnamenti universitari, incontri con 
personalità del mondo accademico, istituzionale 
e professionale (come, nelle foto, Fabiola Gianotti 
ed Emma Bonino).

UNA CASA CONFORTEVOLE
Stanze singole con bagno privato e wifi, tutti i 
pasti 7/7, accesso 24/24, un bel giardino e tanti spazi 
comuni, tra cui una biblioteca/sala studio e 
una palestra per fare sport con le squadre 
collegiali. Proprio di fronte ai Dipartimenti Scientifici 
e Tecnologici, a 10 minuti dalla Facoltà medica 
e a 15 da quelle umanistiche e dal centro città.

Perché non ci provi anche tu?

Lo studio sarà più facile e le amicizie che ti farai 
saranno tra le più belle della tua vita.

E la “fatica” del concorso è niente rispetto a tutto 
quello che il Collegio ti potrà dare!
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Il Collegio: perché?...
Cinque buoni motivi raccontati da chi vi ha preceduto
La borsa del Collegio, come sempre provvidenziale, mi ha permesso di sbarcare nel quartiere 
delle istituzioni comunitarie, e proprio a Bruxelles ho iniziato a lavorare nella stessa settimana in 
cui mi sono laureata.
Cristina Castagnoli – Funzionario europeo

Il Collegio apre la mente: già avevo avuto il sospetto, frequentando in Collegio molte ‘scien-
ziate’, che la curva di Gauss avesse qualcosa di persino più poetico dell’endecasillabo sciolto.
Emmanuela Carbé – Scrittrice

In pochi mesi ho preso il volo per ben due viaggi intercontinentali (Dubai e New York) grazie ai 
contatti internazionali del Collegio. Ripenso alla perplessità dei miei genitori rispetto al mio vivere 
in Collegio, pur essendo di Pavia e alla loro soddisfazione, ora, per avermi sostenuta nella scelta.
Camilla I. Mura – Ingegnere STM

Poter usufruire del posto gratuito per 5 anni, le molte altre facilitazioni e la straordinaria organiz-
zazione del “sistema collegio”: carte per affrontare lo studio senza preoccupazioni. Conoscendo 
pure persone splendide. 
Blerida Banushi – Post Doctoral Researcher Molecular Cell Biology


