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Il Ghislieri promuove ogni anno numerosi seminari, 
convegni e conferenze e ospita incontri con personalità 
di spicco del mondo accademico, della cultura e del 
lavoro. Tali attività sono spesso organizzate in stretta 
collaborazione con i docenti dell’Università di Pavia 
e volte a ampliare la formazione culturale degli alunni.
Il Collegio accoglie e incoraggia l’iniziativa degli 
studenti nel proporre e organizzare eventi culturali 
secondo i propri interessi e la propria formazione.
Attraverso Ghislierimusica viene offerta una stagione 
musicale ricca di iniziative e di concerti apprezzati a 
livello internazionale a cui gli alunni possono assistere 
gratuitamente.
Tramite una convenzione con il Collegio è possibile 
per gli alunni assistere alla stagione del Fraschini e 
della Scala di Milano gratuitamente o a prezzi molto 
agevolati.

Il Ghislieri, presso la propria sede, organizza e 
gestisce le iniziative di alta formazione del Centro 
per la Comunicazione e la Ricerca. Molti sono i corsi 
accreditati dall’Università di Pavia, tra i quali:

■ Archeologia dell’Italia preromana
■ Bioinformatics - Basic Methods and Applications
■ Istituzioni di Logica
■ Diritto privato europeo
■ Elementi di psicoterapia psicoanalitica
■ Informatica Giuridica
■ Introduzione ai Processi Stocastici
■ Museologia
■ Psicologia Dinamica
■ Storia dell’Architettura Moderna

Il Ghislieri è dotato di un campo da tennis, pallavolo, 
basket, calcetto e di una palestra attrezzata. Inoltre 
stabilisce accordi con strutture esterne, come il CUS 
Pavia, per la partecipazione ai tornei universitari e 
intercollegiali.
Da qualche anno il Collegio si è fatto promotore, assieme 
ad altri centri di eccellenza italiani, dell’organizzazione 
delle “X-cool”, olimpiadi sportive in cui gareggiano 
studenti delle scuole di merito nazionali.
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Collegio Ghislieri
Piazza Ghislieri, 5 - 27100 PAVIA 
Tel. 0382 378611 - Fax 0382 23755
Email: rettorato@ghislieri.it
per l’orientamento in entrata: orientamento@ghislieri.it
www.ghislieri.it 
www.facebook.com/collegioghislieri

Un’opportunità per il futuro. Dal 1567



Il Collegio Ghislieri, fondato nel 1567 da Papa Pio V, è 
un centro di eccellenza operante sotto l’Alto Patronato 
del Presidente della Repubblica ed è riconosciuto dal 
Ministero dell’Università come “ente di alta qualifica-
zione culturale”.
Il palazzo cinquecentesco che lo accoglie, situato nel 
centro storico di Pavia, ospita circa cento studenti e al-
trettante studentesse iscritti all’ateneo pavese. 

Entrare al Ghislieri offre l’opportunità di essere accolti 
in una comunità intellettualmente vivace; beneficiare di 
borse di studio e di scambio all’estero presso prestigiosi 
atenei; seguire i corsi interni di lingue straniere con do-
centi madrelingua; partecipare alle molteplici attività di 
tutoring e di jobplacement, nonché alle iniziative cultu-
rali e scientifiche promosse dal Collegio.

Al Collegio si accede tramite concorso. Per partecipare 
è necessario aver conseguito una votazione di almeno 
80/100 all’Esame di Stato. La commissione giudicatrice 
è composta da professori universitari ed è nominata e 
presieduta dal Rettore dell’Università di Pavia.
Il bando viene pubblicato solitamente a fine maggio.
Il concorso si svolge nel mese di settembre e prevede 
una prova scritta e due prove orali. 
Possono concorrere anche studenti che già frequentano 
l’Università, purché in regola con i requisiti richiesti agli 
alunni per la conferma annuale del posto in Collegio 
(media di almeno 27/30, con votazione minima di 
24/30 in ciascun esame).
Dopo l’ammissione, a seconda del reddito familiare, 
i posti sono attribuiti a titolo gratuito oppure dietro 
parziale rimborso delle spese di mantenimento.
L’ammissione al Collegio consente l’accesso ai Corsi 
Ordinari dell’Istituto Universitario di Studi Superiori 
di Pavia (IUSS) secondo le norme del relativo bando di 
concorso.

Il Collegio bandisce annualmente per i propri alun-
ni borse per soggiorni di studio o di perfezionamento 
all’estero presso le seguenti prestigiose istituzioni acca-
demiche:

■ Université de Genève, CH
■ Universität Zürich, CH
■ Johannes Gutenberg - Universität Mainz, D
■ Stiftung Maximilianeum, München D
■ École Normale Supérieure, Lyon F
■ École Normale Supérieure, Paris F
■ St. Hugh’s College, Oxford UK
■ St. John’s College, Cambridge UK
■ Florida State University, Tallahassee USA
■ University of Oregon, Eugene USA
■ Harvard University, Boston USA
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■ Camere singole (molte delle quali con il bagno, con 
telefono e connessione gratuita a internet)

■ Refettorio (7 giorni su 7, per colazione, pranzo e cena)
■ Wi-fi in tutta la struttura
■ Sala musica attrezzata
■ Ampio giardino
■ Campetto sportivo polifunzionale
■ Emeroteca (dove sono disponibili giornalmente 

quotidiani e riviste e ping-pong, calcio balilla, 
biliardo e freccette)

■ Sala video
■ Sala computer (con stampanti a disposizione)
■ Palestra interna
■ Biblioteca (con più di 130.000 volumi in continua 

espansione)


