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Premio di Ricerca – Euro 300 a Laura Dimitrio (Lettere, matr. 1996), Dottore di ricerca in Storia, Università di 
Bologna. Il Premio le è stato assegnato per la partecipazione come relatrice al Hatakeyama Symposium – 
Society for the Study of the Japonisme – Teikyo University, a Tokyo su tema connesso alla sua tesi di dottorato 
(“L’influenza del Giappone sulla moda italiana dal XVI al XX secolo). Nell’occasione Laura terrà una lezione 
sul tema anche alla Ochanomizu University, partner del Collegio. 
 
Premio Associazione Alumnae 2015/2016 – Euro 500, riservato a un’Alunna dell’ultimo anno di corso, è andato 
a Chiara Bissolotti, laureanda magistrale in Fisica, che si è distinta per particolare costanza e impegno 
accademico e per la partecipazione a molte attività collegiali, anche come sportiva. 
 
Il Contributo per tirocinio (seconda edizione), di Euro 500, è stato suddiviso tra le Alunne di Medicina Martina 
Alberti e Chiara Rossi a supporto dell’attività di ricerca e di observership presso lo Yale Cancer Center, grazie 
all’interessamento dell’Alumna Katerina Politi. 
 
La Borsa Europea (nona edizione, promossa dall’Alumna Cristina Castagnoli, già Presidente 
dell’Associazione), del valore di Euro 1.000, è stata assegnata a Martina Comparelli, laureanda in Scienze 
Politiche e e delle Relazioni internazionali, ammessa a frequentare il Master in Science of Development alla 
London School of Economics, dove potrà approfondire i temi legati ai fenomeni migratori. 
 
Il Premio Giorgio Vincre (ottava edizione, promossa dalla Alumna Paola Lanati, già Presidente 
dell’Associazione, e dall’Architetto Alberto Vincre) del valore di Euro 1.000 è stato assegnato a Andreana 
Zecchini. Tesista in Neurologia pediatrica, con all’attivo un periodo di Erasmus a Grenoble, un tirocinio 
all’Ospedale Meyer di Firenze, Andreana ha partecipato anche alle attività di orientamento per il Collegio e alle 
attività didattiche del SISM-Pavia, con il quale ha pure collaborato per una pubblicazione su “Global Health 
Promotion”. 
 
Il Premio Felice e Adele Malacrida (sesta edizione, istituito da Anna e Valeria Malacrida e riservato a una 
laureanda in ambito umanistico, con preferenza Lettere), è stato assegnato a Alma Rosa Sozzani, laureanda 
in Filologia moderna. La borsa di 500 Euro riconosce i risultati accademici, l’impegno in Collegio anche come 
referente per la Biblioteca e collaboratrice alle attività culturali per più anni, e intende incoraggiare altre 
esperienze all’estero come quelle già svolte alla Ochanomizu University o ai seminari di EucA a Bruxelles.  
 
La Borsa Sara Moreschetti (nuova iniziativa per il 2016, promossa dalle matricole Nuovine del 1986 per 
ricordare la loro compagna d'anno, Sara Moreschetti, Avvocato del Foro di Brescia, scomparsa nel 2015, e 
destinata a una alunna di Giurisprudenza) è stata assegnata alla laureanda Simona Cavasio. La borsa di Euro 
1.000, oltre a riconoscere i suoi meriti accademici, le è stata conferita  anche a supporto dello svolgimento del 
suo tirocinio presso lo studio BonelliErede a Londra. 
 
Il Premio Aurelio Bernardi (istituito nel 1990 dalla Famiglia Bernardi a favore di Alumni laureati in Lettere, 
preferibilmente classiche, del Nuovo e del Ghislieri) per il 2016 è andato a Giacomo Bellini, Alumnus del 
Collegio Ghislieri. Ha presieduto la giuria il prof. Lucio Troiani. Un premio, attualmente di 1.000 Euro, 
precedentemente assegnato anche alle Nuovine Maria Francesio, Alessandra Balestra, Silvia Castelli, Arianna 
Ardesi, Lucia Pick, Elisa Bertazzini, Pamela Morellini. 
 

Per iscrizioni, iniziative e bandi vai sul sito del Collegio nella pagina dell’Associazione 
http://colnuovo.unipv.it/associazione/index.html 

 
 

 


