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L’Almo Collegio Borromeo è stato 
fondato nel 1561 da San Carlo con 
l’intento di consentire a studenti privi 
di mezzi e meritevoli di accedere agli 
studi presso l’Università di Pavia, 
ricevendo una formazione integrale di 
ispirazione cristiana. L’edificio del 
Collegio, progettato da Pellegrino 
Pellegrini, è uno dei più bei palazzi del 
XVI secolo: affacciato sul Ticino e 
circondato dal verde degli Orti, trova 
nei loggiati, negli scaloni nobili e nel 
giardino all’italiana, disegnato dal 
Richini, il respiro negatogli dalla 
piccola piazza antistante. 
Esso ospita un centinaio di studenti di 
diverse regioni italiane che 
confermano annualmente il posto 
grazie all’eccellenza negli studi. Il 
percorso formativo degli Alunni 
continua e si completa nella attività di 
ricerca in vari ambiti accademici 
anche grazie alla sezione laureati  
“C. Ferrini”, che ospita dottorandi e 
ricercatori.  
La formazione didattica prosegue nelle 
attività post-laurea anche  tramite 
l’Istituto Universitario di Studi 
Superiori, Scuola universitaria 
Superiore ad ordinamento speciale, di 
cui il Collegio è uno fra i fondatori.  
I contatti con gli ex Alunni sono curati 
da una Associazione che fornisce agli 
studenti utili e concrete indicazioni per 
il post-laurea, nonché borse di studio. 
Dall’anno accademico 2009/2010 è 
operativa la sezione femminile.  
 

Collegio di merito  
dal 1561 

ente di alta qualificazione culturale 
riconosciuto dal Ministero 
dell’Istruzione, Università e 
Ricerca Scientifica  
90 posti nella sezione maschile 
50 posti nella sezione femminile  
 
concorso nazionale di ammissione 
per titoli ed esami valido anche ai 
fini dell’ammissione allo IUSS di 
Pavia 
 
borse di studio per posti gratuiti e 
semi-gratuiti 
 
progetti di scambio con College 
inglesi e Università straniere 
 
camere singole con bagno e 
collegamento internet 
 
conferma annuale del posto per 
merito (media del 27/30 e tutti gli 
esami previsti nel piano di studi) 
 
corsi interni riconosciuti 
dall’Università di Pavia e molteplici 
attività culturali e concertistiche. 
Sede della Scuola di Etica 
 
attività di tutorato e orientamento 
post-laurea, borse di studio 
assegnate dall’associazione Alunni    
 
palestra, campi da calcio, tennis e 
basket 
 
mensa interna, sale computer, 
biblioteca, emeroteca, 
abbonamenti alle stagioni teatrali e 
liriche 


