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Agenda 

• La nostra storia 

• Dal 2016-17 ad oggi 

• I numeri 

• In programma 

• Un augurio “Speciale” 

 

 

 



La nostra storia 

Nel 1805 i caseggiati del Collegio con 
l’annesso giardino furono venduti all’asta 
ed acquisiti dalla famiglia Brugnatelli. 

1429  
L’Almo Collegio Castiglioni istituito dal Cardinale 
Branda Castiglioni.  

1954- Il Comune donò il Collegio Castiglioni Brugnatelli all’Università su sollecitazione dell’allora 
Magnifico Rettore, Prof. Plinio Fraccaro, il quale istituì il primo Collegio universitario laico 
femminile d’Italia. 



La nostra storia 

Dal 1978 al 2015 Dal 1954 al 1969 Dal 1969 al 1977 



  Dal 2016-17 ad oggi 

Associazione ex alunne 



  Dal 2016-17 ad oggi 



 

Un anno fa 



Un anno fa 



Un anno fa 



Un anno fa 



Un anno fa 



Un anno fa 

Premio Adinolfi 



Un anno fa 

 
Concorso  

“Il Rispetto dell’Altro” 

In collaborazione con 
l’Assessorato alle Pari 

Opportunità del Comune di 
Pavia 



Un anno fa 

 
Esperienze di 
volontariato 



I numeri 

• 50 uscite 

• 156 alunne 

• 52 entrate tramite bando; 12 extra-bando 

55 % per deficit crediti o 
per scelta personale 

62% rispondenti al 
questionario 



I numeri 

84% 

16% 

Nazionalità delle neo-alunne 

Italiana Straniera 



I numeri 

31% 

25% 

19% 

25% 

CORSO DI STUDIO DELLE NEO-ALUNNE 

Studi scientifici Studi economici, giuridici, politici e sociali 

Studi in ambito medico Studi umanistici 



I numeri 
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Eccellenza di UNIPV rispetto al 
corso di laurea, la sua storia, il 

suo prestigio e 
l'internazionalizzazione 

Pavia, città a misura d'uomo che 
offre opportunità lavorative e di 

interscambio 

Perchè ha scelto di studiare a Pavia? 

19% 

81% 

Ha partecipato all'open day? 

Sì No 
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Posizione … 

Accoglienza e … 

Arricchimento … 

Strutture e servizi 

NI 

Perché ha scelto il Collegio  
Castiglioni Brugnatelli? 

84% 

16% 

Ha preso visione del regolamento delle 
comunità studentesche? 

Sì No 



I numeri 

84% 

16% 

Ha preso visione del sito del Collegio? 

Sì No 

0% 10% 20% 30% 40% 

Arte 

Musica  

Lettura 

Cinema 

Performing Art (teatro, … 

Corsi di lingua 

NI 

Quali sono i suoi interessi culturali? 

41% 
59% 

Ha preso visione dei seminari 
"Studium"? 

Sì  no 



I numeri 

53% 47% 

Ha preso visione delle attività 
ricerative e di volontariato? 

Sì  NO 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

N.I. 

Volontariato 

Creative Lab 

Attività intercollegiali 

Quali risultano di suo interesse? 

35% 

18% 

47% 

Quali attività ricreative vorrebbe che il 
Collegio offrisse? 

Corso di teatro Coro Corso di difesa personale 



In programma 

• 14 novembre 2019, ore 18,00: inaugurazione mostra 
«Spazio Sospeso» in collaborazione con il Collegio F. 
Cairoli 

• 26 novembre 2019, ore 21,00: evento «E Ri-Uscimmo a 
Ri-Veder le stelle. Non perdere l'amore dopo la violenza» 

• 19 novembre 2019, ore 21,00: riunione del progetto 
"Dov'è odio che io porti l'amore» in presenza del Rettore 
Collegio Cardano Prof. G. Faita 

 

• 10 dicembre 2019, ore 18,00: Festa degli auguri natalizi 

 

 



Un augurio “speciale” 

Non aspettare di finire l’università, 
di innamorarti, 
di trovare lavoro, di sposarti,di avere figli, di vederli sistemati, 
di perdere quei dieci chili, 
che arrivi il venerdì sera o la domenica mattina, 
la primavera,l’estate, l’autunno o l’inverno. 
Non c’è momento migliore di questo per essere felice. 
La felicità è un percorso, non una destinazione.  
Lavora come se non avessi bisogno di denaro, 
ama come se non ti avessero mai ferito  
e balla, come se non ti vedesse nessuno. 
Ricordati che la pelle avvizzisce, 
i capelli diventano bianchi e i giorni diventano anni. 
Ma l’importante non cambia:  
la tua forza e la tua convinzione non hanno età. 
Il tuo spirito è il piumino che tira via qualsiasi ragnatela. 
Dietro ogni traguardo c’è una nuova partenza.  
Dietro ogni risultato c’è un’altra sfida. 
Finché sei vivo, sentiti vivo. 
Vai avanti, anche quando tutti si aspettano che lasci perdere. 
 

“Pensieri” di  Madre Teresa di Calcutta 
 


