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Benvenuti al 
GHISLIERI 

DOVE CONTA
SOLO IL MERITO



Il Collegio Ghislieri di Pavia, 
fondato nel 1567, è un 
collegio universitario di merito 
che opera sotto l’Alto 
Patronato del Presidente della 
Repubblica ed è riconosciuto 
dal Ministero dell’Università e 
della Ricerca come Ente di Alta 
Qualificazione Culturale.

Chi siamo?



foto

Il Ghislieri è l'unico Collegio di Merito misto e laico 
di Pavia, riservato a studentesse e studenti 

dell'Ateneo pavese.
È stato il primo Collegio di Merito misto in Italia ...e 

tra i primissimi in Europa! 



Come si accede 
al Collegio Ghislieri?

Per accedere al Ghislieri occorre superare un concorso 
pubblico, che si svolge ogni anno tra agosto e settembre 
(trovi il bando su Ghislieri.it)

Possono presentare domanda le studentesse e gli studenti 
che hanno superato l’Esame di Stato con una votazione di 
almeno 80/100.
Possono concorrere anche studenti già iscritti all'Università, 
purché in regola con gli esami, una media dei voti non 
inferiore a 27 e nessun voto sotto a 24. 

È inoltre possibile concorrere per un posto al primo anno di 
una laurea magistrale (occorre avere: votazione media per 
ogni anno di corso triennale non inferiore a 28, nessun voto 
inferiore a 24 e la laurea di primo livello conseguita entro il 
triennio con una votazione minima di 110/110.*)

*I candidati che al momento della domanda non siano ancora in possesso
della laurea triennale sono tenuti a conseguirla entro il 31 dicembre dell'anno in corso



Requisiti per il mantenimento del posto 
al Collegio Ghislieri

Una volta ottenuto un posto in Collegio, Il 
posto sarà soggetto a conferma, sulla base 
di requisiti di merito: aver superato tutti gli 
esami previsti dal piano di studi entro la fine 
di ciascun anno solare con una media di 
almeno 27 e nessun voto inferiore a 24, e 
aver rispettato il Progetto formativo 
personalizzato concordato col Collegio, ad 
integrazione degli studi universitari.



Perché scegliere 
il Ghislieri?

Borse di studio per posti gratuiti e scambi 
con prestigiose istituzioni accademiche in 

Europa, Giappone e negli USA: 

St John’s College, Cambridge, UK
St Hugh’s College, Oxford, UK

École Normale Supérieure, Paris, F
École Normale Supérieure, Lyon, F University of 
Oregon, Eugene, USA University of Florida, USA 

Universität Zürich, CH
Johannes Gutenberg Universität Mainz, D 

Stiftung Maximilianeum München, D
TUFS University Tokyo, J

Consejo Colegios Mayores, E
Armenise-Harvard Summer Fellowship

Ampie stanze singole, molte 
delle quali con bagno privato, 

pulizie e cambio biancheria, 
lavanderia ad utilizzo libero



Biblioteca, emeroteca, sale studio, aule 
attrezzate, sala video, wifi, stampanti e 

fotocopiatrici ad uso gratuito

Refettorio con colazione, pranzo e 
cena 7 giorni su 7

Ricca attività culturale 
e formativa interdisciplinare per gli alunni, 

spesso proposta dagli alunni stessi e 
organizzata con la loro collaborazione 

(seminari, convegni, conferenze, tutorati, 
corsi interni, workshop)

Corsi accreditati dall'Università di Pavia:
Clinica legale in ragionamento, discorso e scrittura giuridica 

Digital Humanities
Elementi di Psicoterapia psicoanalitica

Introduzione ai Processi Stocastici
Istituzioni di Logica

Psicodinamica
Psicopatologia Generale

Psicopatologia del comportamento alimentare
Storia dell'Architettura moderna

Theory of Restoration



Sala musica attrezzata, coro universitario, 
stagione concertistica del Centro di 

Musica Antica, abbonamenti ai Teatri 
Fraschini di Pavia e Scala di Milano

L'ammissione al Ghislieri consente l'accesso ai 
Corsi Ordinari della Scuola Universitaria 

Superiore IUSS, secondo le norme del relativo 
bando di concorso

Palestra, campo sportivo pulifunzionale, 
partecipazione a tornei intercollegiali, 

due ampi giardini

Estesa rete di Alunni Laureati e 
piattaforma di Job Placement 



Entra
nel merito!



Il Ghislieri 
in numeri

Negli ultimi 10 anni 
sono stati ammessi 

in Collegio 370 alunni/e,
il 95% circa dei quali si è 

laureato con 110/110 e lode

Ogni anno accademico 
circa un terzo degli alunni 
e delle alunne beneficia di 

un posto gratuito



Ogni anno sono state 
assegnate dal Collegio 

più di 20 borse di studio per 
la mobilità internazionale





Passa a trovarci! 
Piazza Ghislieri, 5 
27100 / Pavia

Hai domande 
o curiosità?
Contattaci!

Visita il sito
ghislieri.it

Scrivici
una email!
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