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 BENVENUTI 
A CA’ DELLA PAGLIA

Ca’ della Paglia è il collegio di merito pensato per i dottorandi, 
gli studenti di master e i medici specializzandi dell’Università 
di Pavia e della Scuola Universitaria Superiore IUSS. 

Ospita anche studenti stranieri di tutti i cicli di studio che decidano di studiare 
all’Università di Pavia per periodi più o meno lunghi.

Il Collegio, collocato in un edificio moderno vicino al Policlinico universitario e al campus 
dell’Università che ospita i Dipartimenti scientifici, è composto da quaranta appartamenti 
completamente arredati e autonomi e da aree comuni che ospitano gli spazi per la didattica.

CHI PUÒ ACCEDERE
Ca’ della Paglia bandisce annualmente posti di alunno e alunna a cui è possibile accedere 
attraverso un concorso pubblico di merito. Il Collegio è destinato a:

• DOTTORANDI DI RICERCA
• MEDICI SPECIALIZZANDI E STUDENTI DI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
• STUDENTI DI MASTER
• STUDENTI STRANIERI DI TUTTI I CICLI DI STUDIO
• STUDENTI IN SCAMBIO DALL’ESTERO CHE DECIDANO DI STUDIARE PRESSO L’UNIVERSITÀ 

DI PAVIA PER PERIODI PIÙ O MENO LUNGHI





LA RESIDENZA
Ca’ della Paglia è ospitato in un edificio moderno, circondato 
da un giardino privato, in una zona tranquilla di Pavia 
da cui si raggiungono facilmente il Policlinico universitario 
e il campus dell’Università che ospita i Dipartimenti scientifici.

L’architettura del Collegio è protesa sul cortile interno. Il piano terra ospita tutti gli spazi e i servizi 
comuni, come l’aula didattica attrezzata, la lavanderia (dotata anche di asciugatrici) e l’area relax. 
All’esterno dell’edificio, oltre al giardino, il Collegio offre un’area per le biciclette 
e i ciclomotori e un parcheggio riservato agli alunni. 

Ca’ della Paglia è ben servito dai mezzi pubblici: la linea urbana 4 ferma a soli tre minuti 
mentre la linea 3 ferma a nove minuti dal Collegio.

APPARTAMENTI 
Ca’ della Paglia è composto da quaranta appartamenti funzionali, luminosi e completamente 
arredati, con spazi dedicati sia allo studio che al relax personale.

Ogni appartamento è dotato di:
• ANGOLO CUCINA ATTREZZATO
• SERVIZI PRIVATI
• PULIZIE E CAMBIO SETTIMANALE DELLA BIANCHERIA (CAMERA E SERVIZI)
• WI-FI
• TELEVISORE
• TELEFONO CON ACCESSO DIRETTO
• AREA ATTREZZATA PER LO STUDIO

SPAZI COMUNI
• AULA DIDATTICA
• PARCHEGGIO INTERNO
• SPAZIO ATTREZZATO PER IL PARCHEGGIO BICICLETTE
• GIARDINO
• LAVANDERIA





OFFERTA FORMATIVA
Il Collegio, che richiede la sottoscrizione di un Progetto 
Formativo Personalizzato, sostiene i suoi alunni durante 
il loro percorso formativo attraverso corsi, seminari, 
attività di Coaching e offre un servizio di Tutorship 
e di orientamento al lavoro.

Garantisce inoltre l’accesso alle attività formative e culturali della Fondazione Ghislieri, 
ad esempio i corsi di lingua, le conferenze e i grandi eventi organizzati nella sua Aula Magna.

CORSI E SEMINARI
I corsi offerti possono riguardare approfondimenti, 
seminari interdisciplinari, gruppi di studio, 
l’acquisizione di competenze legate al mondo 
del lavoro e della ricerca.
Queste attività hanno l’obiettivo di approfondire 
le conoscenze già acquisite e il conseguimento 
di nuove competenze per giovani ricercatori 
in formazione.

COACHING
Ca’ della Paglia offre ai suoi alunni un servizio 
di coaching impegnandosi, con l’ausilio di personale 
esperto e metodologie personalizzate, a fornire 
percorsi di potenziamento delle soft-skills 
indispensabili nel mondo del lavoro e della ricerca 
(la pianificazione/organizzazione; la cooperazione 
nel prendere una decisione di gruppo; la flessibilità 
cognitiva nella soluzione di problemi; la gestione 
del tempo e dello stress).

MENTORING
Utilizzando l’ampia rete di Alumni della Fondazione 
Ghislieri, si organizzano incontri con ricercatori 
e professionisti al fine di inserire gli studenti 
del Collegio all’interno di reti professionali 
consolidate.

TUTORSHIP
A disposizione degli Alunni vengono selezionati 
dei tutor che si occupano di organizzare cicli 
di lezioni o incontri di gruppo, oltre che incontri 
individua li.
I tutor vengono selezionati appositamente 
per coprire gli ambiti di studio e di ricerca 
degli alunni del Collegio.





SCAMBI 
INTERNAZIONALI
Per favorire il perfezionamento dei suoi alunni, Ca’ della Paglia 
finanzia e supporta economicamente periodi di ricerca all’estero 
e la partecipazione a convegni e work-shop internazionali. 
Rimborsa inoltre gli esami di certificazione linguistica superati.

Offre l’opportunità di partecipare ai bandi per borse di scambio che la Fondazione Ghislieri 
bandisce annualmente. Si tratta di soggiorni di varia durata (da alcune settimane fino ad un intero 
anno accademico) e consentono l’accesso ai servizi e alle strutture di molti prestigiosi enti 
di ricerca ed università estere.

Attualmente, gli scambi attivati coinvolgono le seguenti istituzioni:
• ST JOHN’S COLLEGE CAMBRIDGE, UK
• ST HUGH’S COLLEGE OXFORD, UK
• ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE PARIS, F
• UNIVERSITY OF OREGON EUGENE, USA
• UNIVERSITY OF FLORIDA, USA
• UNIVERSITÉ DE GÉNÈVE, CH
• UNIVERSITÄT ZÜRICH, CH
• JOHANNES GUTENBERG UNIVERSITÄT MAINZ, D
• STIFTUNG MAXIMILIANEUM MÜNCHEN, D

IL BANDO
Per entrare a Ca’ della Paglia si partecipa a un concorso 
per titoli e colloquio che si tiene nel mese di ottobre.

Per molti dei suoi alunni la permanenza a Ca’ della Paglia è completamente gratuita: è possibile, 
infatti, concorrere per le borse di studio residenziali a copertura totale dei costi, riservate 
a specializzandi o dottorandi in ambito biomedico.
Le borse sono cumulabili con qualsiasi borsa di dottorato e di specializzazione medica.

BORSE DI STUDIO
Il Centro per la Ricerca e la Didattica Universitaria della Fondazione Ghislieri bandisce ogni anno 
diverse borse di studio residenziali che coprono interamente il costo del posto presso Ca’ della 
Paglia e possono essere rinnovate fino alla fine del percorso in Collegio, a condizione che vengano 
rispettati i requisiti previsti dal bando. 

Le borse sono riservate a medici specializzandi e dottorandi in discipline biomediche 
dell’Università di Pavia o della Scuola Universitaria Superiore IUSS.

È possibile partecipare al concorso per l’assegnazione delle borse di studio compilando l’apposita 
sezione all’interno del modulo per il concorso da alunno. 

La modulistica è disponibile sul sito www.cadellapaglia.it
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CONTATTI
Per informazioni: 
www.cadellapaglia.it 
cadellapaglia@ghislieri.it
+39 0382 3786205
 
Come raggiungerci:
Via don Minzoni, 7 – 27100 Pavia [Geolocalizzazione: 45.196872 N; 9.114194 E]
Mezzi pubblici:
• Linea 4: tre minuti dalla fermata Chiozzo/Turati (direzione Sora/Torre d’Isola)
• Linea 3: nove minuti dalla fermata Colombarone (direzione Colombarone)

REFERENTI
DIRETTORE PER LA GESTIONE
Dott. Alessandro Maranesi
Tel: +39 0382 3786205
alessandro.maranesi@ghislieri.it
 
RESPONSABILE DELLA FORMAZIONE
Dott. Giulia Monti
Tel. +39 0382 3786295
giulia.monti@ghislieri.it 

RETTORATO DELLA FONDAZIONE GHISLIERI
Dott. Marta Cassano
Tel: +39 0382 3786204
rettorato@ghislieri.it
 
CENTRO PER LA RICERCA E LA DIDATTICA UNIVERSITARIA – BORSE DI STUDIO
Dott. Chiara Rindone
Tel. +39 0382 3786253
crdu@ghislieri.it
 
ECONOMO
Rag. Stefano Daledo 
Tel: +39 0382 3786247
economato@ghislieri.it
Fax: +39 0382 3786618





www.cadellapaglia.it
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