
 
COLLEGIO NUOVO 

FONDAZIONE SANDRA E ENEA MATTEI 
VIA ABBIATEGRASSO, 404 

PAVIA 
 

COMUNICATO STAMPA 
Nuovità n. 22 - Il mondo al Collegio Nuovo 
 
Sono oltre una sessantina le firme del prossimo numero di Nuovità edito dal Collegio Nuovo – Fondazione Sandra e 
Enea Mattei di Pavia, istituzione entrata nel XXXIV anno di attività, con la guida della Rettrice Paola Bernardi. Un quarto 
dei nomi in calce agli articoli testimoniano l’evento dell’anno promosso dal Collegio: la WEW Student Leadership 
Conference, prestigiosa occasione, inserita nel calendario delle celebrazioni per i 650 anni dell’Università di Pavia e che 
non ha dimenticato nemmeno il 150mo compleanno del nostro Paese, anche attraverso eventi speciali a Milano (con il 
ViceDirettore del “Corriere della Sera” Barbara Stefanelli), Vigevano e Torino. 
 
Un anniversario ricordato anche attraverso l’incontro in Collegio con il giornalista Aldo Cazzullo, autore di Viva l’Italia e 
l’allora Ministro Giulio Tremonti, oltre all’Emerito Prof. Arturo Colombo, il cui senso è ben riassunto nelle parole di una 
alunna: “In un momento in cui si sta diffondendo l’idea che l’Italia abbia poco da offrire agli studenti, che sia poco 
meritocratica, in un momento in cui si ha fretta di completare gli studi per scappare all’estero, verso Paesi che sembrano 
meglio disposti della nostra stessa Italia ad accogliere e realizzare le aspirazioni e i sogni di molti, sapere di persone che 
hanno speso la loro vita per il bene e il futuro del Paese può aiutare a ritrovare l’entusiasmo, la motivazione e la voglia di 
impegnarsi a fondo per sanare gli aspetti della nostra situazione attuale che non soddisfano e che necessitano di essere 
riformati, per contribuire a fare dell’Italia il Paese che desideriamo sia, in modo attivo e partecipativo”. 
 
Il Collegio, anche con le sue alunne, ha fatto ancora la sua parte: 100% di laurea in corso e al 92% con lode per le 27 
laureate dell’ultimo anno (67% di area scientifica), 42% di alunne con media superiore a 29/30, 8% di presenza di 
straniere e 29 tra borse di studio e posti di scambio per soggiorni di studio all’estero in 14 sedi diverse dall’Europa, alla 
Cina (in occasione della chiusura dell’EXPO di Shanghai), agli Stati Uniti. Senza dimenticare un buon 21% di posti 
gratuiti, alcuni dei quali usufruiti anche da alunne ammesse pure alla Scuola Superiore dello IUSS. 
 
Dal punto di vista accademico, 12 insegnamenti promossi dal Collegio e accreditati dall’Università di Pavia per un totale 
di oltre 220 ore di lezione, tenute da una cinquantina di docenti e con circa 800 studenti frequentanti. Tutto senza costi 
aggiuntivi né per gli studenti (non solo collegiali), né per l’Università. 
 
Le occasioni di incontri aperti a un pubblico numeroso anche quest’anno sono state varie e di alto profilo: oltre al già 
ricordato incontro con Cazzullo e Tremonti, i 150 anni sono stati celebrati anche con la lectio magistralis dell’Emerito 
prof. G Roberto Burgio e la storia della Pediatria dall’Unità d’Italia. Si è poi andati oltre i confini nazionali con Serena 
Vitale e la sua Russia, Maria Pace Ottieri e l’India, Silvana Arbia, giudice della Corte Penale dell’Aja, Stella Pende e le 
sue “confessioni reporter” da tutto il mondo; si è tornati in Italia con la scrittrice Silvia Avallone e le proposte concrete per 
far crescere il Paese, anche attraverso una maggiore valorizzazione del lavoro femminile, di Maurizio Ferrera e Paola 
Profeta; ci si è occupati di comunicazione della salute con Mario Pappagallo, e, non da ultimo, anche di soldi, con l’abc 
dell’economia raccontato da Alberto Botta, nonché i risvolti psicologici del denaro stesso, con Vittorino Andreoli.  
Sempre con un occhio concreto ai festeggiamenti, è stato bandito il Premio 650 parole in rosa per UniPV con in palio 
premi in denaro, messo a disposizione dall’Università con la possibilità di impegnarlo sfruttando opportunità legate a 
partnership internazionali del Collegio. Sul prossimo numero i racconti vincitori. 
 
Notevoli ancora i riconoscimenti professionali per le Alumnae, tra cui ricordiamo la prima e unica Advisor italiana dell’Alto 
Rappresentante UE per gli Affari esteri. Senza dimenticare tutte le Nuovine che a vario titolo contribuiscono alla crescita 
del nostro Paese, tra cui la Presidente dell’Associazione Alumnae che ha creato un’impresa… dove hanno già lavorato 
alcune studentesse e pure un’Alumna.  
Sandra Bruni Mattei, la Fondatrice del Collegio, scomparsa trent’anni fa, ne sarebbe orgogliosa. 
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