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Dodicesima edizione per il Premio Associazione Alumnae, istituito e assegnato dall’Associazione 
Alumnae del Collegio Nuovo. 
Il Premio, di Euro 500, è riservato a studentesse universitarie dell’ultimo anno di corso, considerata 
la situazione economica famigliare e con preferenza, a parità di merito, per Alunne del Collegio 
Nuovo. Il Premio viene assegnato dall’Associazione su proposta della Rettrice del Collegio Nuovo 
Paola Bernardi, tenuto conto del merito e delle condizioni economiche delle concorrenti.  
 
Vincitrici delle precedenti edizioni: Chiara Ravezzani (Ingegneria Edile- Architettura); Giulia Garbin (Biologia 
Sperimentale e applicata), Anna Baracchi (Giurisprudenza), Elena Carrara (Medicina), Camilla Irine Mura 
(Fisica), Anna Righetti (Medicina); Federica Malfatti (Filosofia); Laura Di Lodovico (Medicina), Valentina Fermi 
(Biotecnologie), Chiara Bissolotti (Fisica), Ludovica Cerati (Matematica) con Marta Voltini (Medicina). 

 

 
 
Queste le testimonianze delle vincitrici dell’ultima edizione, la decima, del Premio: 
 
Ricevere questo premio è anche accorgersi che il mio percorso è quasi al termine e se per sei anni, che 
sembravano interminabili, non ho fatto altro che aspettare questo momento, ora che si avvicina mi fa quasi 
paura. Gli anni trascorsi al Collegio Nuovo sono stati e sono tutt'ora tra i regali più belli che la vita mi ha fatto. 
L'affiatamento che lega noi alunne al collegio, la passione che ci unisce, proprio quella che si fa fatica a 
spiegare a chi non l'ha vissuta, hanno arricchito questi anni rendendoli indimenticabili. Sono lusingata per 
questo riconoscimento che ritengo il miglior coronamento che il mio percorso di studi potesse ricevere. Fa 
davvero molto piacere, dopo essermi sentita integrata in un tutt'uno più grande, vedermi poi riconosciuta come 
parte integrante. Il collegio è stata non solo la mia casa, ma la mia incubatrice, la mia culla, mi ha accudita 
non lasciandomi mai priva di stimoli per continuare a crescere, seppure, al mio arrivo da matricola, fossi 
convinta di essere già grande. 

Marta Voltini – Medicina, matr. 2011 
 

Il Collegio è stato, dal primo e per ogni singolo anno passato a Pavia, la mia forza più grande, il mio 

incoraggiamento più intenso a non arrendermi, a proseguire, a studiare e a dare il meglio che potessi; è stata 

la fonte delle gioie più profonde, mi ha regalato momenti di felicità che rimarranno sempre nel mio cuore.  

Penso alle cene di Natale, ai festeggiamenti insieme, ai brindisi fatti in piedi sulle sedie, alle lacrime che ho 

versato ogni anno nell’ascoltare i canti delle matricole; penso ai Green Party, alle Feste delle Ex, alle 

chiacchierate in camera delle amiche fino a notte fonda, alle risate insieme, alle partite a cui abbiamo fatto il 

tifo, alle uscite le sere d’estate. Ma soprattutto penso alle persone meravigliose che il Collegio mi ha dato il 

privilegio di conoscere e che sono diventate parte di me, una parte essenziale, da cui non potrò mai 

allontanarmi. 

Ludovica Cerati – Matematica, matr. 2012 


