
PREMIO ANNA MARIA PICCOLI E CLAUDIO DELLI SANTI 

Su iniziativa della Alumna Paola Delli Santi e della sorella Francesca, viene bandito per l’anno 
2019 il Premio intitolato ad Anna Maria Piccoli e Claudio Delli Santi, così composto: 

• 1 Premio di Euro 500 riservato alle alunne iscritte a corsi di laurea in studi umanistici  
• 1 Premio di Euro 500 riservato alle alunne iscritte a corsi di laurea in Matematica, Fisica, 

Chimica e Ingegneria con precedenza alle alunne iscritte a corsi di laurea di Fisica o 
Ingegneria 

Le candidature vanno inviate, entro il 31 marzo 2019, a Saskia Avalle – Coordinatrice Attività 
Culturale e Accademica del Collegio e Delegata della Segreteria dell’Associazione (via 
Abbiategrasso 404-Pavia – relest.collegionuovo@unipv.it), accompagnate dai seguenti documenti: 

• curriculum vitae et studiorum 
• elaborato (entro i 4.100 caratteri, spazi inclusi) sui propri progetti futuri, personali e 

professionali 
 

Il Premio è assegnato direttamente da Paola e Francesca Delli Santi, d’intesa con la Rettrice del 
Collegio Nuovo Paola Bernardi, tenuto conto dei documenti presentati, del merito e delle condizioni 
economiche delle concorrenti, nonché di eventuali altri benefici loro assegnati dal Collegio o 
dall'Associazione Alumnae. È previsto anche un momento di conoscenza diretta via Skype con 
Paola Delli Santi. 

 
Il Premio viene consegnato in occasione del Raduno delle Alumnae il 5 maggio 2019. 

 

Queste le vincitrici dell’edizione 2018: 

Il mio percorso universitario non è stato facile né 
lineare. Finito il Liceo classico, ho cominciato a sentire 
sempre più pressante una lacuna nelle mie 
conoscenze scientifiche. Sull’onda di questo impulso, 
e incoraggiata dai promettenti sbocchi lavorativi, dopo 
aver passato il test di ingresso, mi sono iscritta alla 
facoltà di Ingegneria Meccanica al Politecnico di 
Milano. Tuttavia, mi è bastato un mese per rendermi 
conto che quella non era la mia strada. Inizialmente 
cercavo di spiegarmi la poca passione per l’ingegneria 
chiamando in causa la mia scarsa preparazione in 
ambito tecnico-scientifico; in seguito però ho capito 

quale era il vero problema: il latino, il greco, l’italiano, 
la storia mi mancavano, la mia formazione classica si 
faceva sentire. Così dopo aver messo da parte 
un’estate di duro lavoro dedicato a matematica e 
fisica, mi sono iscritta a metà novembre al Corso di 
Laurea in Lettere Classiche, all’Università di Pavia. E 
questa volta ero sicura della mia scelta: questa è stata 
la prima svolta importante della mia carriera 
universitaria, e anche il suo vero inizio. 

Livia Bersani, Lettere Classiche, matr. 2016 
 

Sopra ogni cosa vorrei intraprendere la carriera della 
ricerca: più un sogno che un vero e proprio lavoro! 
Concentrerei le mie energie sulla biomatematica 
(argomento che mi affascina al punto da cogliere 
l'opportunità offertami dal Collegio di seguire il corso 
IUSS del Professor Veneziani, proprio su queste 
tematiche) eventualmente con una tesi magistrale 
svolta in ambito di Erasmus+ Traineeship in uno dei 
Dipartimenti di Matematica europei che collaborano 
con quello di Pavia. 

Eleonora Vercesi, Matematica, matr. 2014

Segue modulo per la domanda 



La sottoscritta 

___________________________________________________________________________ 

(cell_____________________________________ email ___________________________________)  

chiede di concorrere all’assegnazione del Premio Anna Maria Piccoli e Claudio Delli Santi per  

 area umanistica  

 area scientifica 

La sottoscritta dichiara: 

 di essere iscritta al corso di laurea in __________________________________________________ 

 (solo per studentesse Collegio Nuovo): di essere alunna del Collegio Nuovo dall’a.a. __________ 

Alla domanda allega: 

 Breve curriculum 

 Elaborato - entro 4.100 caratteri 

 

In fede, 

____________________________                                                        ______________________ 

Luogo e data         firma 


