
1 

 

 
 

 

 

 

COLLEGIO UNIVERSITARIO 
CASTIGLIONI-BRUGNATELLI 

 

 

Tav. 1: N° ore tutorato, frequenze medie e n. medio frequenze non collegiali 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tav.2 : N° ore tutorato e frequenze medie per materia 
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Tav. 3: Grado di soddisfazione espresso dai frequentanti (tasso di risposta: 93%) 

Esprimi un giudizio sulle seguenti 

affermazioni 

Decisamente 

NO 
Più NO che si Più SI che no Decisamente SI 

1.  I temi spiegati nel corso sono 

rilevanti per me in relazione al mio 

futuro lavoro? 

  
4% 33% 63% 

2. Il tutor stimola / motiva l’interesse 

verso l’argomento?  

    37% 63% 

3. Il tutor espone gli argomenti in 

modo chiaro? 

    15% 85% 

4. Il materiale didattico (fornito in 

rete) è adeguato per il corso? 

4% 30% 19% 48% 

5. Ritengo utile questo tutorato per il 

mio futuro? 

  11% 48% 41% 

6.  Il tutor è effettivamente reperibile 

a fornire chiarimenti e spiegazioni? 

    15% 85% 

7. Il tutorato è organizzato in modo 

efficace? 

  7% 26% 67% 
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Tav. 4: visite guidate alla Cappella Castiglioni e recensioni 

                          
Data Numero 

Visitatori 

 Commento 

26.05.2018  9  La visita al Collegio Castiglioni Brugnatelli mi è piaciuta molto, soprattutto quando eravamo nella 
cappella e la ragazza molto brava ha spiegato la storia degli affreschi. E’ molto bello anche tutto 
il resto del Collegio. 

 Marina con voce chiara e pacata ci ha accompagnato per 60 minuti che sono sembrati 10, una 
visita guidata interessante, ricca di contenuti e curiosità, che è cominciata con gli affreschi della 
cappella, riaperti per farne l’abitazione del custode, ed è proseguita sulla terrazza con vista 
panoramica, un susseguirsi di notizie storiche e di aneddoti legati alla vita del Collegio di ieri e di 
oggi che nessuno di noi presenti dimenticherà. 

 La visita al collegio Castiglioni Brugnatelli mi è garbata tanto perché quando ci hanno accolti 
fuori casa, ci hanno accolto gentilmente e subito ci hanno portato in cappella. Però la cosa che 
mi è piaciuta di più è quando siamo saliti per le scale e ci hanno fatto vedere il tetto, è stato 
bellissimo. Anche il paesaggio che si vedeva dal tetto era bellissimo. 

 E’ stato bello soprattutto quando siamo andati sul tetto. E l’esperienza che mi è piaciuta tanto 
era la cappella, tanti abbracci! 

 Sabato 26 maggio 2018 ho avuto la fortuna di partecipare ad una visita guidata al collegio 
Castiglioni Brugnatelli di Pavia, una  simpatica studentessa, affiancata dalla rettrice, ci ha 
accompagnato raccontandoci dettagliatamente prima la storia del collegio, poi il significato dei 
bellissimi affreschi presenti nella cappella. All’interno del collegio mi ha molto colpito l’ordine, la 
pulizia, la cordialità delle ragazze e il loro sorriso che si illuminava mostrandoci i numerosi trofei 
vinti nelle gare intercollegiali. Sono rimasta molto colpita anche dalla  quantità di interessanti 
eventi organizzati dal collegio. Ultima, ma non ultima, la vista mozzafiato della città dal tetto del 
collegio. 

 La visita al collegio è stata spiegata bene!! La sua storia e la crescita negli anni, fino ad oggi. 

 Anlässlich unseres Besuches im Mai in Pavia, hatten wir das Glück an einer von Marina 
geführten Besichtigung 
Des Collegio Castiglioni Brugnatelli teilzunehmen.Marina hat sowohl Erwachsene, als auch 

Kinder, mit ihren Erklärungen gleichermaßen begeistert. Sie war sehr kundig und ließ keine 

Fragen unbeantwortet. Danke, wir sind sehr froh, teilgenommen zu haben. 

 Il 26 Maggio di quest’anno ho visitato il collegio Castiglioni Brugnatelli, a farci da guida la 
Rettrice insieme ad una giovane studentessa. Situato nel centro di Pavia, gode di un affascinante 
vista sulla città..  La cappella, di cui purtroppo sono presenti solo parte degli affreschi, mi è 
piaciuta molto. Da li abbiamo attraversato il giardino, molto ben curato, dal quale si ha accesso 
all’interno del collegio tramite una rampa di scale che mi ha ricordato molto la scuola di magia 
di Hogwarts. Mi ha colpito anche la biblioteca ben fornita e il fatto che la sala mensa sia 
accessibile a tutti. Ringrazio ancora chi ci ha permesso di visitare il collegio e di saperne di più 
sulla sua storia. 
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