
ASSOCIAZIONE ALUMNAE DEL COLLEGIO NUOVO 

CONTRIBUTO PER TIROCINIO 

2018 

L’Associazione Alumnae del Collegio Nuovo (onlus) bandisce per l’anno 2018 

 1 Contributo per Tirocinio 

Obiettivo del Contributo, di Euro 500, riservato a studentesse universitarie, considerata la 
situazione economica famigliare e con preferenza, a parità di merito, per le Alunne del Collegio 
Nuovo, è quello di facilitare la partecipazione delle studentesse a tirocini formativi (internship 
/observership / shadowing) in Italia o all’estero.  

Le domande possono essere presentate per iniziative, anche già in corso, ma che si svolgono per 
la maggior parte nell’anno solare 2018. Il Consiglio, oltre alla situazione economica della 
candidata, valuterà la rilevanza della proposta in relazione al percorso di studi, ai risultati 
conseguiti e al progetto di sviluppo accademico e professionale. A pari merito, verrà data 
preferenza a tirocini all’estero. 

Le candidature vanno inviate, entro il 30 aprile 2018, 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: 

- Domanda allegata 
- Programma del tirocinio e documentazione di accettazione da parte dell’istituzione ospitante 
- Preventivo di spesa / documenti di spesa (se già disponibili; in ogni caso da presentare a evento 

concluso) 
- Breve curriculum 

 

Il Consiglio si riserva, in caso di candidature non conformi, di estendere la scadenza delle 
domande al 10 settembre 2018.Il contributo sarà erogato entro il 2018 e l’assegnataria sarà 
premiata in occasione dell’Assemblea delle Alumnae (6 maggio 2018). L’importo del contributo è 
eventualmente divisibile, a discrezione del Consiglio Direttivo, a favore di più candidate. 
 
Grazie ad Alessia [Fornoni, Alumna e Docente alla Miller School of Medicine di Miami], abbiamo anche 
conosciuto il Professor Camillo Ricordi, Direttore del DRI (Diabetes Research Institute), che ci ha accolto nel 
suo ufficio per raccontarci di un evento memorabile che scriverà probabilmente una parte della storia della 
medicina: il primo trapianto di isole pancreatiche nell’omento, che stando ai risultati, aveva permesso alla 
paziente, diabetica da anni, di smettere di fare l’insulina. Nelle ultime due settimane abbiamo voluto 
esplorare altri reparti, Martina si è voluta cimentare nel Trauma Center più grande di tutti gli States, Anna 
Maria invece ha deciso di frequentare il Reparto di Pediatria gastroenterologica dove ha avuto la possibilità 
di partecipare attivamente a un espianto d’organi da cadavere, per cui è dovuta volare in elicottero a Saint 
Petersburg! Ma la nostra vera guida, che non ringrazieremo mai abbastanza per la sua ospitalità, è stata 
Alessia, non solo ricercatrice appassionata e stimata ma anche mamma attenta e spiritosa, viaggiatrice 
curiosa e aperta allo stupore... una donna entusiasta di ogni aspetto della vita. 

Annamaria Campana e Martina Paglino (Medicina e Chirurgia, matr. 2011) 

 
Il momento più bello a Yale, dove sono andate, grazie all’Alumna Katerina Politi, Chiara Rossi e Martina 
Alberti (Medicina e Chirurgia, matr. 2012) 
Chiara: L’ultima settimana, in cui ho fatto la mia presentazione finale davanti a tutto il laboratorio. Sentirmi 
dire che il mio lavoro è stato apprezzato e valutato molto positivamente da persone di una statura che io 
posso solo aspirare a raggiungere in un futuro professionale. Sentire che avevo fatto qualcosa che valeva la 
pena essere fatta, davvero. Martina: Parlare a tu per tu con i pazienti, condividere brevi momenti con 
persone che stanno combattendo con grande coraggio contro la loro malattia. E poi gli incontri, spesso 
casuali, con studenti internazionali in ospedale e non solo! 
 
E infine, l’incontro di Sarah Costa (Medicina e Chirurgia, matr. 2012) con l’Alumna Marina Cerrone: 



In seguito a una ricerca disperata per una camera nella Grande Mela, sono finalmente partita, grazie anche 
a una borsa assegnatami dall’Associazione Alumnae. Dopo essere arrivata a New York in un grigio venerdì 
pomeriggio e aver passato il primo weekend a farmi passare il jetlag e comprendere che no, le finestre al 
29esimo piano non si possono aprire, finalmente arriva il lunedì e mi incammino verso l’ospedale. Qui vengo 
prontamente accolta dall’ex-alunna Marina, super-medico-super-mamma-faccio-tutto, che mostrandomi 
l’ospedale, mi spiega che nonostante abbia dieci edifici, diciotto piani e ancora più corridoi, arrivare al 
laboratorio di Elettrofisiologia non è poi così difficile. E così il martedì, fra specializzandi, dottorandi, 
strutturati e primari, mi presento anche io, piccola tirocinante nuovina. Inizia quindi un percorso lungo un 
mese in cui ho imparato veramente molto. 
 

DOMANDA PER IL CONTRIBUTO  
 

Al Consiglio Direttivo 

dell’Associazione Alumnae del Collegio Nuovo 

 

La sottoscritta ___________________________________________________________________________ 

(cell_____________________________________ email ___________________________________) chiede 

di concorrere all’assegnazione del Contributo per Internship istituito dall’Associazione. 

 

 

Il Contributo borsa verrà utilizzato per partecipare al seguente tirocinio 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

che si svolgerà / si è svolto a 

_________________________________________________________________________ 

in data _________________________________________________________________________________ 

 

La sottoscritta dichiara: 

 

 di essere laureanda in _______________________________________________________________ 

 di ricoprire attualmente la seguente posizione (es. allieva interna, tesista, …)  ____________________ 

__________________________________________________________________________________ 

presso ____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

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

 di avere, alla data del 31 marzo 2018 / 31 luglio 2018, una media globale di esami pari a ________/30 

con numero lodi: _______ e ore formative per l’anno accademico in corso: _______ 

 aver superato nr __________ esami su __________ per l’anno accademico in corso. 
 

Alla domanda allega: 

 Programma del tirocinio e documentazione di accettazione da parte dell’istituzione ospitante. 
 Preventivo di spesa / documenti di spesa (se già disponibili; in ogni caso da presentare a tirocinio 

concluso) 
 Breve curriculum  
 

Si impegna, inoltre, in caso di assegnazione del riconoscimento, a presentare i documenti di spesa relativi all’iniziativa 

per cui ha concorso. 

 

In fede, 

____________________ __________________________
 luogo e data firma
 


