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ALTRI PREMI 
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PREMIO FELICE E ADELE MALACRIDA 

PREMIO ANNA MARIA PICCOLI E CLAUDIO DELLI SANTI 
PREMIO AURELIO BERNARDI 

 

Premio di Ricerca – Euro 400 a Irene Cappelletti (Lettere, matr. 2003), Dottore di Ricerca, per la 
partecipazione al Convegno “Rinascimento. Il quadro della ricerca tra i giovani studiosi”. Presentazione del 
lavoro (unica firmataria): «Ut Ovidius lascivire in Metamorphosesin solet»: «Metamorfosi» e metamorfosi tra 
lirica ed epica nella letteratura italiana medievale e rinascimentale. 
 

Contributo per l’Aggiornamento Professionale – Euro 600 a Laura Di Lodovico (Medicina e Chirurgia, matr 
2008), Laureanda in Neuroscienze (seconda laurea) e Specializzanda (in congedo per un anno) in Psichiatria, 
per la frequenza del Corso di Formazione alla terapia interpersonale basata sull’attaccamento (Centre 
Hopitalier St. Anne, Parigi).  
 

Premio Associazione Alumnae 2017/2018 – riservato a un’Alunna dell’ultimo anno di corso – Euro 500 a Chiara 
Rossi (Laureanda in Medicine and Surgery), in considerazione dei risultati accademici e del continuo impegno 
profuso a favore delle compagne di Collegio, dal tutoraggio all’assistenza medica sino al servizio di Biblioteca, 
nonché per la delicata carica di Decana assunta nel 2015-16 e altre attività nell’ambito dell’orientamento in 
entrata. 
 

Una “restituzione” – L’Alumna Emmanuela Carbé, già vincitrice del Contributo per aggiornamento professionale 
2013, ha deciso di “restituirlo”, finanziando le Alunne Arianna Pizzotti e Barbara Schiaffonati (Lettere, I LM) per 
la frequenza di un corso di editoria digitale (da lei segnalato) presso l’Università di Siena. 
 

Contributo per tirocinio – Euro 500 a Alice Betti (Laureanda magistrale in Linguistica) per un tirocinio alla 

Scuola Normale di Pisa, in prospettiva della tesi magistrale su temi d’avanguardia per la ricerca linguistica 
applicata anche al campo medico. 
 

La Borsa Europea (undicesima edizione, promossa dall’Alumna Cristina Castagnoli, già Presidente 
dell’Associazione), del valore di E. 500, è stata assegnata a Giorgia Sorrentino (Economia, matr. 2013) per 
un tirocinio al Consolato italiano di Parigi. 
 

Il Premio Giorgio Vincre (decima edizione, promosso dall’azienda MA Provider fondata dall’Alumna Paola 
Lanati, già Presidente dell’Associazione) del valore di Euro 1.000 e destinato a una laureanda in Medicina e 
Chirurgia è stato assegnato a Marianna Gortan, che nel secondo semestre ha svolto attività di ricerca e di 
clinica presso l’Ospedale di Mutoyi in Burundi. 
 

Il Premio Felice e Adele Malacrida (ottava edizione, istituito da Anna e Valeria Malacrida e riservato a una 
laureanda in ambito umanistico, con preferenza Lettere), è stato assegnato a Giorgia Ghersi, laureanda in 
Filologia moderna. 
 

Prima edizione, per il Premio Anna Maria Piccoli e Claudio Delli Santi, promosso dall’Alumna Paola Delli Santi 
con la sorella Francesca: suddiviso in due sezioni riservate alle studentesse, quest’anno a beneficiarne sono 
state, per l’area umanistica (Euro 500), Livia Bersani (Lettere, matr. 2016), e, per l’area scientifica (Euro 500), 
Eleonora Vercesi (Matematica, matr. 2013). 
 

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 2018 è stato assegnato a Francesco Sorbello, 
Alumnus del Collegio Ghislieri. Ha presieduto la giuria il Prof. Lucio Troiani.  
Un premio, attualmente di 1.000 Euro, in precedenza assegnato anche alle Nuovine Maria Francesio, 
Alessandra Balestra, Silvia Castelli, Arianna Ardesi, Lucia Pick, Elisa Bertazzini e Pamela Morellini. 
 

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


