
Collegio Alessandro Volta 
Università di Pavia

Spieghi le ragioni per cui ha scelto di studiare all’ Università di Pavia 

… e le ragioni per cui ha chiesto di vivere e studiare al Collegio Volta

Spieghi le ragioni per cui ha scelto il Corso di Studi a cui si è iscritto 

Indichi tre materie o aree di studio che l’hanno indotta a scegliere il Corso di Studi e spieghi le ragioni per il suo interesse in queste materie

Come si è preparato o come si sta preparando per il Corso di Studi a cui si è iscritto

D2 
(si prega di compilare e restituire) 

Nome e Cognome Corso di Laurea

Indirizzo postale

Indirizzo email Indirizzo skype

Anno di Corso

Telefono cellulare

Nazionalità

Voto dell’esame di maturità



Discuta brevemente i suoi principali interessi culturali al di fuori del Corso di Studi

Ha sentito parlare di ‘personal development’ e della sua rilevanza per la sua futura vita di studente universitario ?

Quali corsi, in aggiunta a quelli elencati nella lettera e nel modulo che il Collegio, avresti piacere di trovare al Volta ?

Ha qualche idea su cosa siano le ‘supervisioni’/‘tutorati’ che il Collegio Volta svolge ?

Ha dato uno sguardo ai seminari e alle conferenze del Volta ?  Hi qualche suggerimento per nuovi argomenti o relatori ?
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