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• Una delle Università più antiche d’Italia  

• Divisa in 18 Dipartimenti che spaziano in tutti i settori  

• Offre la possibilità di Lauree Triennali, Magistrali, Dottorati, Master di I e II livello  

• Attraverso l’EDiSU (Ente per il Diritto allo Studio Universitario) offre ai suoi studenti tantissime 
agevolazioni e servizi, tra cui: mensa, borse di studio, alloggio presso i Collegi, attività sportive  

• Facoltà scientifiche situate a 10 minuti dal centro della città (polo “Cravino” e la “Nave”); facoltà 
umanistiche in centro 
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AULA FOSCOLOPOLO CENTRALE
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La città di Pavia
 

PONTE COPERTO DUOMO DI PAVIA

PIAZZA DELLA VITTORIACASTELLO VISCONTEO

Un’atmosfera medioevale a misura di studente
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Il bando di EDiSU Pavia
Ente per il Diritto allo Studio Universitario

• Il bando EDiSU si divide in 3 parti, riguardanti:  Mensa, Collegio e Borsa di Studio 

• Divisione dei richiedenti in 4 fasce, in base al  reddito 

• Per i richiedenti al primo anno, nell’ a.a  2019/2020, erano disponibili 400 borse 

• Per poter richiedere la borsa di studio bisogna  essere in possesso di un diploma con  
votazione non inferiore a 70/100 

• Per il primo anno accademico bisogna  conseguire almeno 30 CFU (su 60) per poter  
beneficiare appieno della borsa

Trovi il bando per l’accesso alle residenze 2020-21 al seguente link:

LINK BANDO SITO EDISU

http://www.edisu.pv.it/index.php?page=accesso-ai-collegi-e-residenze
http://www.edisu.pv.it/index.php?page=accesso-ai-collegi-e-residenze


Le mense di EDiSU Pavia
Ente per il Diritto allo Studio Universitario

• Se si è beneficiari della borsa di  studio, si 
ha diritto a un pasto  completo al giorno in 
una delle  mense convenzionate (primo +  
secondo + contorno + dolce/frutta + acqua) 

• Se non si è beneficiari, si  avranno 
comunque delle  agevolazioni sul prezzo 
del pasto  e si pagherà dai 4 ai 5,50 euro (in  
base alla fascia di reddito) 

• Ognuno ha una card nominativa, senza la 
quale non si può  beneficiare delle 
agevolazioni



Il bando di EDiSU Pavia
Ente per il Diritto allo Studio Universitario

• L’entità economica della Borsa di Studio dipende dal reddito ISEE e dalla provenienza  
geografica dello studente 

• Gli studenti che beneficiano di borsa sono esonerati dal pagamento delle tasse  universitarie 

• Se si entra in Collegio, la retta viene automaticamente detratta dalla borsa di  studio. La 
restante parte verrà liquidata in  denaro. 

• Gli studenti iscritti al primo anno beneficiari di  borsa di studio possono riscuotere la quota in  
denaro solo se totalizzano entro il 10 agosto il  numero di 30 CFU, mentre mantengono la  
quota in servizi (Mensa + Collegio) se  raggiungono il medesimo numero di crediti  entro il 30 
novembre.



I collegi di EDiSU Pavia
Ente per il Diritto allo Studio Universitario

• La peculiarità dell’Ateneo pavese è la presenza  sul 
territorio di 10 collegi EDiSU, a cui se ne aggiungono 8 
privati 

• Si tratta di strutture maschili (Cairoli, Spallanzani, 
Fraccaro), femminili (Castiglioni) o miste (Valla, Volta, 
Cardano, Maino, Golgi, Griziotti) 

• I Collegi EDiSU offrono particolari servizi, quali il 
cambio settimanale della biancheria, la pulizia di 
camere e ambienti comuni, tutorati e conferenze

Puoi trovare informazioni su tutti i Collegi sul sito: www.collegidipavia.it

https://www.collegidipavia.it
https://www.collegidipavia.it


Come entrare nei Collegi di EDiSU Pavia
Ente per il Diritto allo Studio Universitario

1. Partecipare al bando presente su  www.edisu.pv.it nella sezione “Bandi”. 

2. Fare la domanda on-line nella sezione “Servizi on line dello studente” entro e non oltre il 20 
agosto 2020 (per la borsa di studio, la scadenza è fissata al 30 settembre 2020). 

3. Entro venerdì 11 settembre sarà pubblicata la graduatoria degli aventi diritto al posto, 
mentre a partire dal 21 settembre verranno assegnati i posti.  

4. Saranno l’EDiSU e il Collegio di destinazione a contattare (via e-mail) lo  studente in caso di 
esito positivo.



Storia del Collegio

 

• Fondato da Giuseppe II d'Austria nel 1781 e inaugurato nel 1783 come Collegio Germanico 
Ungarico. 

• Chiuso dal Generale Bonaparte nel 1796 divenne caserma e tale rimase fino al 1948 quando 
ritornò ad essere Collegio Universitario grazie all'allora Magnifico Rettore Plinio Fraccaro. 

• Inaugurato ufficialmente il 5 novembre 1948 con il nome attuale, fu gestito direttamente 
dall'Università prima, poi dall'Opera Universitaria e infine dall'EDiSU.

Collegio F.lli Cairoli
Collegio Universitario di merito pubblico

http://www.unipv.eu
http://www.unipv.eu


Novità del Collegio F.lli Cairoli
Collegio Universitario di merito pubblico

1. in fase di compilazione della domanda on line avrà attribuito il grado massimo di preferenza (=1) 
alla struttura Collegio Cairoli; e, contemporaneamente,  

2. risulterà IDONEO nelle graduatorie formulate secondo i criteri di cui all’art. 5 del Bando (ISEE e 
crediti formativi acquisiti);  

3. si impegna a sottoscrivere il “patto formativo” del Collegio, a pena di perdita del posto 
eventualmente assegnato;  

4. (se studente iscritto per l’a.a. 2020/2021 ad anni successivi al primo) ha ottenuto  una media 
accademica negli esami di profitto uguale o superiore a quella prevista dall’art. 4, comma 1, punto 
IX, del D.M. 672 del 8/9/2016 (media della propria macroarea di appartenenza)

Dall’A.A. 2019/2020, il Collegio Fratelli Cairoli è divenuto Collegio di merito.  
Lo studente potrà partecipare alla selezione per l’assegnazione del posto in Collegio solo se: 

Ad integrazione  dei punti precedenti, gli interessati dovranno tassativamente sostenere un colloquio con il 
Rettore del Collegio (eventualmente anche via Skype). Il colloquio potrà essere sostituito con la compilazione di un 
questionario (inviato all’indirizzo mail fornito dallo studente) da ritornare al Rettore nei tempi dallo stesso indicati. 



Implicazioni del Collegio di merito
Collegio F.lli Cairoli

• Il patto formativo: è un accordo tra lo studente e il Collegio. Il primo si impegna a prendere 
parte con assiduità e interesse alle attività inserite nel Progetto formativo e a rispettare i 
principi del Collegio in un clima di confronto serio e responsabile. Il Collegio si impegna a 
valorizzare la crescita personale dello studente e ad erogare attività formative extra-
curriculari . 

• Monte ore di attività non formali previste dal Patto: 50 ore per i primi tre anni, 15 ore per gli 
anni successivi (dal 4° dei corsi a ciclo unico o dal 1° delle lauree magistrali). 

• Requisiti di merito: lo studente si impegna a mantenere una media di voti superiore alla 
media degli studenti dell’Università di Pavia relativa alla propria macroarea di studio (es. se 
uno studente studia Ingegneria e in media gli studenti di Ingegneria dell’UNIPV hanno una 
media di 25,5, lo studente dovrà mantenere una media dei voti superiore a 25,5). 

• Attività aggiuntive: seminari tematici, laboratori interdisciplinari, corsi di lingua, attività di 
tutoraggio personalizzate, attività di orientamento al mondo del lavoro, attività sportive.



Immagine del Collegio
Collegio F.lli Cairoli

Il Collegio ha ereditato i colori della casata degli Asburgo, il giallo e il nero, mentre lo stemma 
ufficiale è quello dell’Università in quanto, alla riapertura nel Dopoguerra, fortemente voluta 
dall’allora Magnifico Rettore Plinio Fraccaro,! esso dipendeva direttamente dall’Ateneo. Nella 
simbologia goliardica viene rappresentata anche l’aquila bicefala! asburgica, visibile su 
magliette, bandiere e striscioni. 

Logo goliardico Logo istituzionale



Posizione del Collegio
Collegio F.lli Cairoli

• Il Collegio si trova in pieno centro, a  pochi 
minuti a piedi da Piazza della Vittoria 

• Nei dintorni vi sono altri 4 collegi  (Castiglioni, 
S. Caterina, Ghislieri, Maino) 

• In 1 minuto si raggiungono le mense  
Centrale, Castiglioni e Fraccaro 

• A pochi passi dalla fermata delle linee 2-3-6-7 
del bus (Piazza Emanuele  Filiberto), con le 
quali si raggiunge il polo scientifico 
dell’Università (Viale  Taramelli, “Nave” in via 
Ferrata)



Struttura del Collegio
Collegio F.lli Cairoli



 

AULA MAGNA UNA STANZA

SALA MENSACUCINA PRIMO PIANO

Struttura del Collegio
Collegio F.lli Cairoli
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UNA DELLE SALE STUDIO SALA TV

TERRAZZASALA GIOCHI CON BILIARDO E PING PONG

Struttura del Collegio
Collegio F.lli Cairoli

http://www.unipv.eu
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SALONE D’INGRESSO BIBLIOTECA

LAVANDERIASALA MOSTRE

Struttura del Collegio
Collegio F.lli Cairoli
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Le attività Collegiali
Collegio F.lli Cairoli



Attività sportive
Collegio F.lli Cairoli

Durante l’anno accademico, il Collegio 
partecipa al “Trofeo dei  Collegi” organizzato 
dal Centro Universitario Sportivo di Pavia.  I 
risultati conseguiti nel corso dell’A.A. 
2018/2019: 

Calcio – 2° posto 

Basket – 5° posto 

Pallavolo – 2° posto 

Beach Volley – 2° posto 

Atletica – 3° posto



Iniziative culturali
Collegio F.lli Cairoli

Nel corso dell’ anno accademico 2018/2019 gli Alunni del Collegio !hanno organizzato, con 
l’ausilio dei fondi! ACERSAT, diversi cicli di conferenze, ospitate nell’Aula Magna del Collegio. 
Gli Ex Alunni da molti anni promuovono i «Giovedì del Cairoli», incontri tematici con personalità 
di spicco! del panorama culturale a livello nazionale e internazionale.



Attività espositiva
Collegio F.lli Cairoli

All’interno del Collegio è presente la Sala! 
Mostre, intitolata nel 2018 a Marco! Fraccaro, già 
Rettore del Collegio, che nel! 1971 né avviò 
l’attività espositiva. 
Grazie alle iniziative dei Rettori Marco! Fraccaro e 
Graziano Leonardelli e alle! numerose donazioni, il 
Collegio ospita più di! 500 opere, configurandosi 
come la più! grande raccolta di opere d’Arte! 
Contemporanea di Pavia; tutt’oggi, l’attività! 
espositiva prosegue con grande fermento. 
E’ in corso, con il coinvolgimento di alcuni! Alunni 
del Collegio, la completa! catalogazione del 
patrimonio artistico, che! presto sarà visibile 
nell’apposita sezione sul! sito ufficiale.



Coro del Collegio
Collegio F.lli Cairoli

Il Coro del Collegio Cairoli, diretto dal M° Marco Bruni, è un gruppo studentesco dell’Università degli 
Studi di Pavia che è! nato e ha sede presso il Collegio Fratelli Cairoli. E’ stato fondato nel 2004 dagli 
alunni dell’omonima istituzione come! coro aperto esclusivamente agli interni; dal 2006 è un coro 
misto al quale possono unirsi tutti gli studenti dell’Università! di Pavia. 
La composizione eterogenea è un terreno fertile per l’instaurarsi di relazioni e per dare la possibilità di 
avere occasioni! di crescita umana e culturale. A questo scopo il Coro, da molti anni, collabora con 
altre formazioni simili, che!consentono la realizzazione di iniziative ed esperienze sia a livello 
cittadino sia in altri contesti nazionali ed esteri.



Wave Run
Collegio F.lli Cairoli

E’ una corsa non competitiva organizzata dagli Alunni del! 
Collegio alla quale tutti possono partecipare gratuitamente.! 
Si svolge nelle vie del centro storico e prevede due percorsi! 
con livello di difficoltà differente; durante il percorso sono! 
previste delle soste (comuni ai due percorsi) con esercizi a! 
corpo libero. A seguire aperitivo tra i corridori!



Caccia al tesoro
Collegio F.lli Cairoli

La Caccia al Tesoro Intercollegiale è certamente la più 
attesa! tra tutte le attività goliardiche: le squadre dei collegi 
pavesi,! composte dalle matricole, si sfidano per le vie del 
centro! storico cercando, tramite la risoluzione di indovinelli 
e prove! di abilità, di conseguire la vittoria. L’edizione 2019 
ha visto il! Collegio Cairoli guadagnare il terzo posto.



Blues in Cairoli
Collegio F.lli Cairoli

Ogni anno, il periodo estivo di Pavia è! 
animato dal brio dalle feste collegiali: la festa 
del! Collegio Cairoli si contraddistingue 
tradizionalmente per! la sua eleganza. 
L’evento ha luogo nel giardino interno: ricco 
buffet,! cocktail list ricercata, musica dal vivo 
con blues band e,! per finire, discoteca con 
DJ set.



Associazione Alunni
Collegio F.lli Cairoli

Presso il Collegio! è attiva l’Associazione Alunni, che contribuisce ad arricchire la! vita !interna 
organizzando cicli di conferenze,! finanziando borse di studio e svariate iniziative culturali. Ogni 
anno, la prima domenica di maggio, si svolge il! tradizionale «Pranzo degli Ex - Alunni», 
un’importante!occasione per stabilire un contatto tra le vecchie e le! nuove generazioni di collegiali.



Gite Collegiali
Collegio F.lli Cairoli

Tra le iniziative proposte dagli Alunni, registrano! grande partecipazione le visite guidate (Salone del 
Libro di Torino nel maggio 2016 – mostra «Real Bodies» a Milano nel novembre 2016 – Vittoriale degli! 
Italiani e Museo! di Salò nel maggio 2017 – Monaco di Baviera nell’A.A. 2017/2018). 
Nel corso dell’A.A. 2018/2019, grazie ai fondi!dell’Associazione e allo spirito organizzativo degli Alunni, è 
stato reso possibile un viaggio al CERN di Ginevra con visita all’acceleratore di particelle.



La vita in Collegio
Collegio F.lli Cairoli

Vivere in un Collegio ha ben poco di simile ad una 
vita in  appartamento. Stare in Collegio significa 
appartenere ad  una comunità che vive 
quotidianamente all'insegna di  un fine comune. 
Gli studenti in Collegio spesso mangiano, studiano  
insieme e creano amicizie talmente solide che 
durano  per tutta la vita. 
A rendere ancora più coeso il gruppo degli alunni è  
anche l'attività goliardica, che tutt'ora porta avanti, 
in  chiave moderna, le tradizioni presenti nel 
Collegio,  proponendo per i primi mesi dell'anno 
accademico una  serie di attività da svolgere in 
gruppo, per permettere  alle matricole di conoscersi 
e sviluppare il senso di  appartenenza.



Alunni celebri
Collegio F.lli Cairoli

Qui hanno studiato, per citarne solo alcuni, personalità 
come: Alberto Arbasino, scrittore e saggista italiano, 
membro del Gruppo di neoavanguardia 63; Umberto 
Colombo, già Ministro dell’Università e della Ricerca 
Scientifica nel governo di Carlo Azeglio Ciampi e già 
Presidente ENEA; Francesco Alberoni, sociologo, 
giornalista e docente di Sociologia, già Rettore dello 
IULM di Milano; Alessandro Castellani, già Rettore 
dell’Università di Pavia; Enrico Clementi, chimico, 
docente all’Università di Strasburgo, pioniere della 
ricerca molecolare in Chimica e Biologia; Rodolfo 
Saracci, medico, già Direttore dell’unità di 
Epidemiologia Analitica presso l’Agenzia 
Internazionale di Ricerca sul Cancro (IARC) a Lione; 
Mario Sarcinelli, economista, banchiere e dirigente 
pubblico italiano, già Vice-direttore generale della 
Banca d’Italia dal 1976 al 1981 e Direttore generale del 
Ministero del Tesoro dal 1982 al 1991. 



Cose da sapere
Collegio F.lli Cairoli

• Ogni studente possiede le chiavi della propria camera, del relativo bagno (un bagno in 
condivisione ogni  due camere) e del portone principale del Collegio. Non vi sono orari limite 
oltre i quali non sia possibile  uscire dal Collegio. 

• La portineria del Collegio è aperta dalle 7.00 alle 24.00 dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 23.00 
il sabato,  rimane chiusa di domenica. 

• Il costo dell’utilizzo della lavatrice è di "1.30 (lavaggio base). 

• Il Collegio è dotato di tre cucine in condivisione tra gli alunni: sono dotate di fornelli elettrici con 
cappa di  aspirazione, piccoli forni e frigoriferi comuni. 

• Oltre ai frigoriferi comuni, situati nelle cucine, agli studenti è consentito possedere in camera un 
piccolo  frigo ad uso privato.   

• Il Collegio è dotato di connessione Wi-Fi in tutte le camere e locali comuni. 

• E’ prevista la pulizia degli ambienti comuni e delle camere, con cambio delle lenzuola.



Come trovarci
Collegio F.lli Cairoli

Sito ufficiale: www.collegiocairoli.it 

Su Facebook: Collegio Cairoli 

Su Instagram: @collegiocairoli 

Via telefono: +39 03 822 3746 

Via email: economato_cairoli@edisu.pv.it

Contatti

Lunedì giovedì dalle 8:30 alle 
12:30 e dalle 13:00 alle 16.30 

Venerdì dalle 8:30 alle 12.30 

Segreteria

Rettore: Prof. Andrea Zatti 

Economa: Lorenza Escoli 

Amministrazione

http://www.collegiocairoli.it
mailto:economato_cairoli@edisu.pv.it
http://www.collegiocairoli.it
mailto:economato_cairoli@edisu.pv.it


Ti aspettiamo!


