
 
Pavia, 30 dicembre 2020 

 
Pavia: una Università collegiale in una città campus. 

 
Con i suoi famosi collegi universitari, istituiti già a partire dal XVI, Pavia è una vera e propria città-
campus. Il collegio offre le migliori condizioni per dedicarsi allo studio, per superare con efficacia gli 
esami, grazie alla presenza di tutor e il confronto con gli altri collegiali, per vivere un’esperienza 
inclusiva che affianca allo studio lo sport, la cultura, la solidarietà. 
 
Incremento di domande nel 2020 - A conferma dell’efficacia del modello collegiale, per l’anno 
accademico in corso si è registrato un vero e proprio boom di domande di ammissione nei Collegi 
gestiti dall’Università: con 1025 domande è stata superata per la prima volta la soglia dei 1000 
iscritti. Hanno presentato domanda 584 donne e 441 uomini; i cittadini italiani ed europei sono 655 
ed extraUe 370. 
Un incremento particolarmente significativo nell’anno del Covid-19 e del lockdown, soprattutto se 
confrontato con i dati precedenti. Si tratta del numero più alto raggiunto negli ultimi venti anni, 
pressoché un raddoppio rispetto a cinque anni fa (+21% rispetto al 2019 e + 106,9% rispetto al 2016). 
 
Il modello collegiale pavese - L’incremento di domande di iscrizione significa che i collegi sono 
riconosciuti come comunità di studio sicure ed efficaci, che rispondono appieno alla tipologia 
delineata dal decreto legislativo n. 68 del 2012. La presenza di un rettore, scelto fra i docenti 
dell’Ateneo, garantisce un percorso universitario lineare: il rettore ha il compito di supportare e 
accompagnare gli studenti nella vita quotidiana, accademica ed anche extra accademica. Essendo 
concepiti come una “comunità studentesca” presidiata dal rettore, i Collegi pubblici offrono sia 
servizi concernenti lo studio universitario, sia attività di orientamento, sportive e ricreative: 
numerose sono nel corso dell’anno accademico le occasioni di seminari, convegni, conferenze, corsi 
monografici, concerti, rassegne fotografiche e cinematografiche. Anche gli spazi sono concepiti per 
favorire al meglio lo studio e il confronto con gli altri, con biblioteche, sale studio, sale computer e 
musica, palestre e giardini. 
 
Migliori risultati nello studio – Vivere in Collegio significa studiare meglio, nei tempi regolari, con 
buoni risultati. Lo dimostrano alcuni dati di confronto tra studenti collegiali e non collegiali. I 
Collegiali partecipano alla vita dell’ateneo, ad iniziare dalla frequenza alle lezioni; anche grazie alle 
attività di tutorato, acquisiscono crediti in modo più regolare e, quindi, contengono il ritardo rispetto 
a quanto previsto dai piani di studio in misura significativa. Vivere in collegio permette anche di 
mantenere una media più elevata rispetto ai non collegiali e di conseguire la laurea con un voto 
migliore rispetto alla media.  
 
Indicatore di ritardo: CFU acquisiti meno CFU previsti dal piano di studi per l’anno di iscrizione 

Fonte Student Survey a.a. 
2014/15 

Non collegiali -34,8 

Collegiali Edisu -21,1 

 
 
I Collegi e Covid-19 - La capacità dei Collegi di offrire assistenza allo studente universitario è stata 
testimoniata in occasione dell’attuale emergenza sanitaria. Nel periodo di sospensione delle lezioni, 



 
durante il primo lockdown, i Collegi pubblici sono rimasti aperti, garantendo ospitalità agli studenti 
che non hanno potuto o che non hanno voluto rientrare nelle proprie residenze fornendo anche il 
servizio di ristorazione grazie alle mense rimaste in servizio La circostanza che il 40% degli studenti 
abbia deciso di rimanere ospite nei Collegi nonostante la sospensione dell’attività didattica in 
presenza è la dimostrazione della rilevanza del ruolo dell’istituzione collegiale nella comunità 
accademica e nella stessa comunità cittadina. 
 
La novità: i Collegi aperti anche a studenti non residenti - Alla luce di questi dati, l’efficacia del 
modello collegiale pavese potrebbe presto essere esteso anche a studenti non residenti. I collegi, 
pur continuando a ospitare e sostenere studenti di ogni ambito disciplinare, potrebbero infatti 
aprirsi a matricole non residenti iscritte a specifici corsi di laurea, individuati in base al tasso di 
abbandono. I non residenti accederebbero al collegio di loro pertinenza, acquisendo il diritto di 
partecipare alle attività interne, studiare negli spazi comuni ed avere un tutor a loro supporto. 
Questo compito sarebbe affidato a studenti maturi, iscritti a corsi di laurea magistrale o al Dottorato 
di ricerca, e anche a docenti universitari. In questo modo l’Università di Pavia potrà ampliare 
significativamente il numero degli studenti che beneficerebbero del sistema dei collegi. 
 
 


