
L’ASSOCIAZIONE ALUMNAE DEL COLLEGIO NUOVO 

 

Care Nuovine,  

 

il mio triennio di Presidenza dell’Associazione è volto al termine quest’anno, pertanto sono stata molto 

favorevole al ricambio e, con grande piacere, passo il testimone a Lucia Bottichio come nuova Presidente 

dell’Associazione. Ho cercato in questi anni di dare il massimo, compatibilmente con i miei impegni 

personali e professionali, dato che in questi anni sono diventata mamma e ho cresciuto la mia impresa 

sensibilmente.  

Questa esperienza mi è servita moltissimo, per continuare a seguire da vicino la vita del Collegio e delle 

ragazze, per vedere quante attività interessanti vengono portate avanti dalla nostra Rettrice, da Saskia, dalla 

Segre e da tutto lo staff. Un Collegio ogni anno sempre più vivo nonostante le difficoltà economiche del 

momento. Un Collegio a cui ho cercato di dare il massimo, con il rammarico di quello che avrei voluto fare e 

non sono riuscita. Per questo, sono felice di passare il testimone a Lucia, che mi ha affiancato nel Direttivo e 

ho potuto apprezzare per la sua dolcezza ma anche determinazione, perché conosco il suo spirito e il suo 

enorme affetto per il Collegio e so che condividiamo gli stessi valori e lo stesso senso di gratitudine e di 

voglia di restituire al Collegio almeno un pezzettino degli insegnamenti e del valore che ci ha saputo donare. 

In bocca al lupo a Lucia e al nuovo Consiglio Direttivo! 

Paola Lanati 
(CTF, matr. 1993) 

 

 

Carissime Nuovine, amiche tutte, 

nella bella cornice della festa di domenica 10 maggio, con vivo entusiasmo e una certa dose di spirito di 

servizio, ho accettato l’incarico di Presidente dell’Associazione Alumnae. 

Ricevo una preziosa eredità dai precedenti mandati retti da donne capaci e determinate quali Paola Lanati, 

Cristina Castagnoli e Raffaella Butera che hanno saputo far crescere con impegno e passione l’Associazione 

e alle quali vanno il mio ringraziamento, la mia stima e la mia affettuosa amicizia. La mia storia 

nell’Associazione comincia nel 2004 con l’invito della Rettrice a far parte di un gruppo di lavoro volto a 

istituzionalizzare l’Associazione delle ex-alunne che fino ad allora esisteva solo in maniera informale. Si 

arrivò così alla stesura definitiva dello Statuto che sanciva i fondamenti e gli scopi dell’Associazione la quale 

diventò entità giuridica e Onlus nel 2012 con un atto notarile (giornata piovosa ma di grande felicità!) 

Fin dai miei primi passi nell’Associazione ho sempre condiviso e sostenuto i principi e le finalità sui quali 

essa si fonda e in modo particolare, in questo periodo storico in cui la meritocrazia appare un valore 

offuscato e il mondo del lavoro discrimina ancora le donne dal punto di vista salariale e di carriera, penso al 

Collegio Nuovo come a un luogo di speranza per un domani positivo, un ambiente privilegiato di tutela e 

sviluppo dei talenti in cui viene dato un valore prioritario alla promozione culturale e sociale delle giovani 

più meritevoli, nell’interesse dell’intera collettività e della sua crescita. 

Non ho mai considerato quanto ricevuto dal Collegio come alunna una meritata medaglia al valore, piuttosto 

un pegno di fiducia, un debito di riconoscenza, un investimento da far fruttare a beneficio di altre nel futuro. 

C’è un tempo per ricevere e un tempo per restituire… e ora che sono una donna realizzata mi metto a 

disposizione perché i buoni valori delle nostre Istituzioni (Collegio e Associazione Alumnae) si trasmettano 

ad altre e altre possano beneficiare delle mie stesse opportunità. 

Nessuna di voi si deve sentire esclusa da questo ruolo; ciascuna è membro dell’Associazione e ha pieno 

diritto di parteciparvi con il contributo che ritiene più idoneo: sostenendola economicamente (quota 

associativa, 5x1000, donazioni), intervenendo attivamente nella vita e negli organismi associativi, 

promuovendo attività di tutoring, organizzando iniziative socioculturali e così via.  

Sarò una buona Presidente nella misura in cui nella molteplice ricchezza dei vostri talenti saprò raccogliere i 

suggerimenti sulle necessità, i problemi, le potenzialità da sviluppare … 

Il patrimonio dell’Associazione siete tutte voi, tutte insieme, nella diversità delle generazioni, delle storie 

personali e delle professioni: non dimenticate, ovunque voi siate, che il Collegio ha bisogno del vostro 

entusiamo e del vostro sostegno! Un abbraccio. 

Lucia Botticchio 
(Medicina e Chirurgia, matr. 1985) 
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PREMI DI RICERCA 
CONTRIBUTI PER L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

PREMIO ASSOCIAZIONE ALUMNAE 2014/2015 
CONTRIBUTO SPECIALE PER MEDICAL INTERNSHIP 

 
ALTRI PREMI 

BORSA EUROPEA 
PREMIO GIORGIO VINCRE 

PREMIO FELICE E ADELE MALACRIDA 
PREMIO AURELIO BERNARDI 

 

Premio di Ricerca - Euro 800 a Sara Della Torre (Chimica, matr. 1995), Post doc presso Dipartimento di 
Scienze Farmacologiche e Biomolecolari, Università di Milano. Il Premio le è stato assegnato per la 
partecipazione al Keystone Symposium “The Crossroads of Lipid metabolism and Diabetes”, Copenhagen, 
con presentazione del poster di cui è prima firmataria: The importance of being ERα in female liver 
metabolism. 
 

Contributo per l’Aggiornamento professionale - Euro 200 a Elisabetta Achilli (Chimica, matr. 2008), 
Dottoranda in Scienze Chimiche e Farmacologiche, Università di Pavia. Il contributo le è stato assegnato per 
la partecipazione al X Convegno INSTM sulla Scienza e Tecnologia dei Materiali. KE-MAT! Key Enabling 
Material (Favignana). Successivamente ha ricevuto l’accettazione dal Convegno per la presentazione del 
poster di cui è prima firmataria: Mechanism and kinetics of electrochemical processes based on 
electrocatalysis. 
 

Premio Associazione Alumnae 2014/2015 - Euro 500, riservato a un’Alunna in Collegio dell’ultimo anno di 
corso, è andato a Valentina Fermi, laureanda in Neurobiologia, che si è distinta per meriti accademici e per 
la partecipazione a molte attività collegiali anche in veste di Decana. 
 

Contributo speciale per medical internship 2014/2015 - Euro 500 a Annamaria Campana per la frequenza 
della Miller School of Medicine (University of Miami), con tutoraggio e ospitalità dell’Alumna Alessia Fornoni 
(il tutto raccontato in “Esperienze all’estero”) 
 

La Borsa Europea (ottava edizione, promossa dall’Alumna Cristina Castagnoli), del valore di Euro 500, è 
stata assegnata a Elena Bernini, per la organizzazione di un dibattito / conferenza sulla memoria della 
Shoah, il negazionismo dei campi di concentramento e i modelli di museificazione di Auschwitz con la 
supervisione del prof. Bruno Ziglioli (UniPV), un progetto che comporterà anche soggiorni di studio all’estero 
e che si inserisce in un curriculum di studi fortemente orientato all’internazionalità (Barnard College, Insight 
Dubai, meeting EucA, tutti in partnership col Collegio). 
 

Il Premio Giorgio Vincre (settima edizione, promossa dalla Presidente dell’Associazione Paola Lanati e 
dall’Architetto Alberto Vincre) del valore di Euro 1.000 è stato assegnato a Chiara Leone. Già indirizzata 
verso l’Oncologia e forte di internati in Pediatria, Nefrologia, Endocrinologia, Chiara era stata ammessa come 
Observer presso la University of Miami-Health System grazie all’Alumna Alessia Fornoni. Accanto ai suoi 
meriti accademici, in base ai quali è stata anche selezionata dalla Facoltà come tutor delle matricole, Chiara 
ha partecipato ad attività di volontariato all’estero, in campo medico.  
 

Il Premio Felice e Adele Malacrida (quinta edizione, istituito da Anna e Valeria Malacrida e riservato a una 
laureanda in ambito umanistico, con preferenza Lettere), è stato assegnato a Maria Elena Tagliabue, 
laureanda in Lingue. La borsa di 500 Euro premia i risultati accademici, incoraggia – visto il corso di laurea 
della vincitrice – esperienze all’estero come quelle già svolte all’Università di Heidelberg (partner del 
Collegio) e di Dublino (Programma Erasmus) e l’apertura verso formazione non strettamente accademica 
(come la selezione per il programma Job Gate – UniPV – Gruppo Lombardo Cavalieri del Lavoro – Collegi 
pavesi). 
 

Il Premio Aurelio Bernardi (istituito nel 1990 dalla Famiglia Bernardi a favore di Alumni laureati in Lettere, 
preferibilmente classiche, del Nuovo e del Ghislieri) quest’anno è andato a Maria Emanuela Oddo, Alumna 
del Collegio Ghislieri. Ha presieduto la giuria il prof. Lucio Troiani. Un premio, attualmente di 1.000 Euro, di 
cui hanno sinora beneficiato le 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 

 



DA MONACO DI BAVIERA 
 
Monaco di Baviera – settembre 2015 

Here we are. È quello che penso atterrando all’aeroporto di Monaco di Baviera. Anche la Germania sta 

facendo fronte all’ondata di migranti che sta invadendo l’Europa e Monaco è diventata un punto di 

smistamento per tutta la Germania. Prima di partire le immagini riportate dalla televisione erano 

impressionanti, di grande impatto umano. Ma tutto sembrava sotto controllo: i tedeschi – si sa – sono persone 

organizzate. E a Monaco dovranno riuscire a far fronte all’emergenza profughi giusto a ridosso dell’inizio 

dell’Oktoberfest. 

Anche io sono un po’ migrante: sono a Monaco nella speranza di portare a termine l’ultimo esperimento che 

mi permetterà di concludere il mio lavoro. Un lavoro a cui ho dedicato e dedico tanto di me: tempo, energia, 

pensieri. A tal punto che ogni tanto mi scopro distratta, quasi dissociata dalla vita e mi sorprendo quando gli 

eventi mi si presentano davanti così, quasi a ricordarmi che la vita è altro rispetto a un esperimento.  

Mi succede. Ed è una cosa che si ripete.  

Il giorno del mio primo colloquio di lavoro post-laurea ero positivamente agitata, di quell’agitazione 

incosciente tipica dei giovani a cui si sta per aprire un mondo di opportunità. Il mio mood cambiò in un 

niente osservando le immagini che rimbalzavano da New York. Era l’11/09 e d’un tratto ero diventata grande 

e non solo perché avevo raggiunto la soglia dei 25 anni. Difficile dimenticare quel giorno. Molto difficile se 

coincide con il tuo compleanno. Impossibile se, per uno strano gioco del destino, nella tua carta d’identità 

quella data compare giusto due righe sotto il tuo cognome e il tuo cognome è Della Torre. La primavera 

successiva sarei andata a Cambridge con una borsa del Nuovo e al momento di rinnovare i miei documenti 

d‘identità decisi di mantenere la generica dicitura di studente alla voce professione, omettendo la mia 

qualifica di chimico. Volevo evitare di sfidare la sorte associando alla mia data di nascita (11/09) e al mio 

cognome (Della Torre) anche la parola chimico in un periodo in cui tutti parlavano di un possibile attacco di 

tipo chimico in UK.  

A volte è la Natura a opporsi. Nell’ottobre 2012 sarei dovuta andare a New York presso il Cold Harbor 

Spring Laboratory per un meeting sui recettori nucleari. Mi ha lasciato a terra l’uragano Sandy. Da Milano 

Malpensa non partiva niente, contro il volere un po’ capriccioso del mio capo che insisteva sul fatto che 

un’esperienza del genere mi avrebbe fatto crescere. Talvolta – penso – il mio capo mi vuole proprio bene. 

Talvolta mi chiedo se è anche su queste esperienze che si basano i criteri di selezione dell’università italiana. 

Come se per selezionare non bastasse la cronica mancanza di fondi destinati alla ricerca e la tanto blaterata 

meritocrazia. Blaterata, appunto. 

Here we are. È quello che penso durante la mia permanenza presso l’Institute for Diabetes and Obesity – 

Helmholtz Zentrum di Monaco. Tutto scorre via veloce, reazione dopo reazione. Dopo una settimana il mio 

esperimento è concluso e mi appresto a rientrare in Italia. Un migrante che rientra. Degli altri, i migranti veri, 

quasi non sembra esservi più traccia. A Monaco solo fiumi di birra e gente in festa in pieno Oktoberfest. 

Sara della Torre 

(Chimica, matr. 1995) 

 
CHIMICA E ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE A FAVIGNANA  
 
Ogni due anni il Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e la Tecnologia dei Materiali 

(INSTM) organizza un convegno con lo scopo di promuovere un confronto interdisciplinare tra gli enti di 

ricerca e le industrie che si occupano da diverse prospettive di Chimica, Fisica, Tecnologia e Ingegneria dei 

materiali. Quale luogo poteva essere migliore di una delle meravigliose isole dell’arcipelago delle Egadi per 

organizzare questo evento? Così quest’anno, dal 28 giugno al 1° luglio, per ospitare il X Convegno INSTM, 

al quale ho avuto la fortuna di partecipare, è stata scelta Favignana (TP): le conferenze si sono tenute presso 

lo stabilimento della Tonnara del Florio, uno dei più grandi del Mediterraneo, un vero e proprio gioiello 

dell’archeologia industriale. Esso non è soltanto il luogo in cui erano custodite le attrezzature, le ancore e le 

barche della mattanza di quella che diventò una delle più fiorenti industrie di lavorazione del tonno, ma 

rappresenta anche la storia della famiglia Florio e del suo intrecciarsi con la vita degli isolani, i quali, grazie 

alla Tonnara, trovarono riscatto sociale dalla povertà e fonte di sussistenza economica. È stata davvero una 

bella sorpresa quando mi hanno selezionata tra coloro che avrebbero presentato oralmente il proprio lavoro 

scientifico al convegno, cui ho potuto partecipare anche grazie a un contributo dell’Associazione Alumnae 

del Collegio Nuovo. Grazie a questa esperienza, oltre a discutere delle più importanti tematiche di ricerca 



sulla Scienza e la Tecnologia dei Materiali condotte in Italia, mi è stato possibile visitare uno dei luoghi di 

mare più belli della nostra nazione e nella migliore delle stagioni.  

Le tematiche affrontate al Convegno hanno riguardato l’energia e l’ambiente, il trasporto, le costruzioni, il 

modelling e le tecnologie per i beni culturali. Il mio progetto scientifico si inserisce nell’ambito dell’energia 

e riguarda lo studio, attraverso la Spettroscopia di assorbimento di raggi X, dei meccanismi di produzione di 

ossigeno e idrogeno a partire dall’acqua mediante catalisi foto elettrochimica. È stata la prima volta che ho 

partecipato a un convegno caratterizzato da un programma così vasto, con tematiche di ampio interesse in 

svariati ambiti della scienza e della tecnologia e volto ad applicazioni così diverse nei più importanti settori 

che si occupano dello studio di nuovi materiali. I congressi e le conferenze a cui avevo partecipato 

precedentemente erano concentrati su un argomento specifico o su una metodologia di indagine scientifica 

ben precisa. In tal caso, è possibile presentare contributi scientifici in maniera più dettagliata ma in alcuni 

casi si nota anche una certa competizione legata all’analogia degli argomenti. Al contrario, il Convegno 

INSTM, che riunisce chimici, fisici e ingegneri, è occasione per l’inizio di collaborazioni tra ricercatori che 

si occupano delle stesse tematiche ma da diverse prospettive e con diverse tecniche. Inoltre, offre la 

possibilità di scoprire metodologie di lavoro e di ricerca appartenenti ad ambiti diversi dal proprio ma che 

potrebbero svolgere un ruolo chiave all’interno della nostra attività di ricerca. Io ho avuto la possibilità di 

conoscere gruppi di lavoro che si occupano, come me, dello studio della foto elettrocatalisi della reazione di 

ossidazione dell’acqua, ma utilizzando materiali e tecnologie differenti. Il mio gruppo di lavoro studia 

campioni in cui l’elettrocatalizzatore, costituito da iridio, è accoppiato a un materiale inorganico 

fotosensibile come l’ematite, mentre i gruppi di ricerca che ho conosciuto impiegano cromofori organici in 

grado di assorbire la radiazione UV visibile. Lo scambio di idee con questi ricercatori è stato particolarmente 

utile e spero che continui anche futuro in una collaborazione.  

Sono convinta che momenti di confronto come questo rappresentino uno step fondamentale nella creazione 

di solide e fruttuose linee di ricerca in Italia. Oltre alla possibilità di assistere alle conferenze e alle 

presentazioni, il programma del convegno ha offerto momenti di svago e attività sociali che hanno consentito 

ai partecipanti di conoscersi e di ammirare l’isola di Favignana, una delle più belle di tutta Italia. Il primo 

giorno ci è stata proposta una visita guidata alla Tonnara del Florio, un’occasione che ci ha permesso di 

conoscere meglio la storia legata al luogo del nostro convegno, ma soprattutto di incontrare in modo 

informale gli altri partecipanti, in maggioranza giovani ricercatori e dottorandi, ma anche professori e 

direttori di aziende. Il momento che ricordo con più piacere è la gita sociale in barca intorno all’isola, con 

pranzo a bordo e sosta per il bagno in alcune calette. Questa gita si è svolta dopo un ciclo di conferenze: è 

stato buffo vedere ricercatori e professori, poco prima vestiti con giacca e cravatta, presentarsi in costume e 

tuffarsi per una nuotata. Ho visto spiagge e calette spettacolari, nelle quali il mare assume tutte le tonalità 

dall’azzurro chiaro allo smeraldo: Cala Rossa, Cala Azzurra, e la grotta del Bue Marino. Cala Rossa, 

secondo la tradizione, deve il suo nome alla cruenta battaglia tra la flotta romana e quella cartaginese durante 

la quale fu versato parecchio sangue nel mare. Essa è nota come la baia più bella di tutta l’isola mentre Cala 

Azzurra è nota per il suo fondale bianco con riflessi rosa. Una delle più suggestive discese al mare è quella 

presente nlla zona del cosiddetto Bue Marino, caratterizzata dalla suggestiva architettura delle cave di tufo.  

Questa gita in barca ha riunito tutti i partecipanti in maniera informale facilitando il confronto e la 

conoscenza che, a mio avviso, sono più difficili nelle sessioni di lavoro tradizionali.  

Quindi la partecipazione al X Convegno INSTM è stata per me una grande e bella esperienza, non soltanto 

occasione di confronto interdisciplinare e di sviluppo professionale, ma anche di accrescimento umano 

poiché ho conosciuto giovani ricercatori e dottorandi provenienti da tutta Italia con i quali ho subito stretto 

rapporti di amicizia e con cui ancora sono in contatto. 

Elisabetta Achilli 
(Chimica, matr. 2008) 

 

 

A Silvia Molteni, assegnataria del Contributo nel 2012-13, abbiamo chiesto di scrivere dopo avere 

completato l’esperienza negli Stati Uniti: eccolo di seguito. 

 

IL MIO SGUARDO OLTREOCEANO 
 
New York… nove mesi… quasi quattro stagioni aldilà dell’Oceano passate in un battito di ciglia. 



Sembra ieri quando, poco più di un anno fa, lasciavo Pavia direzione Stati Uniti con la sensazione, poi 

tramutatasi in certezza, che questa esperienza mi avrebbe arricchita dal punto di vista professionale, ma 

soprattutto come persona. 

Al decollo la mia testa era piena di domande, qualche dubbio e un po’ di paura.  

A darmi forza e fugare le piccole perplessità e ansie c’era il pensiero di avere la possibilità di dedicare i 

successivi mesi alla ricerca clinica, concentrandomi sulle aree della Psichiatria infantile che ho sempre più 

amato, ovvero l’intervento precoce in bambini e adolescenti a rischio di sviluppare gravi patologie 

psichiatriche e i rischi e benefici dell’uso di psicofarmaci in pazienti pediatrici. 

Il Professor Correll, ricercatore di fama internazionale nell’ambito della Psichiatria infantile, aveva accolto il 

mio arrivo con una mail di benvenuto augurandomi che la mia permanenza potesse essere «productive and 

fun». Ripensandoci ora penso che siano gli aggettivi più giusti per descriverla. 

I primi giorni fatico a capire la logica del team.  

Al contrario delle mie precedenti esperienze non esistono orari e anche il programma delle giornate non 

appare scandito da una routine prefissata e simile per tutti. Nel team si lavora, ad eccezione di alcuni meeting 

fissi o delle interviste cliniche sui pazienti, dove e quando meglio si crede. Come mi spiegherà il Professor 

Correll di persona nel nostro primo incontro il team è «goal focused, not work focused».  

Ognuno ha il suo progetto e articolo su cui lavorare e, sin da subito, si impara a essere molto più autonomi 

nella gestione dei compiti, via via di responsabilità maggiore, che vengono affidati.  

Mail, o meglio decine di mail al giorno, talora dagli acronimi bizzarri ma che diventeranno poi familiari, 

permettono a tutti di essere aggiornati sulle attività comuni di ricerca. 

I tempi sono scanditi dalle famigerate deadline. A volte è dura e qualche volta l’Italia e gli affetti cari lontani 

(ammetto di aver maledetto il fuso orario più volte) e la stanchezza si fanno sentire, ma il mio entusiasmo 

aumenta esponenzialmente grazie alla passione e all’energia che si respira nel gruppo.  

È nei meeting che si respira la ricchezza dell’internazionalità e della multiculturalità del team che può essere 

riassunta nella presenza di rappresentanti di cinque diverse religioni e di dieci diverse nazioni. Quando si 

discutono i casi clinici il contributo che ognuno dà non è solo legato alla propria esperienza clinica, ma alle 

diverse prospettive da cui il proprio vissuto e cultura consentono di leggere e interpretare i sintomi 

manifestati e descritti dal paziente. 

Nonostante in passato abbia avuto la possibilità di lavorare in città multiculturali come Londra, è a New 

York che ho sperimentato pienamente cosa vuol dire sentirsi immersi nella multiculturalità e ho imparato a 

apprezzare pienamente la bellezza di chiedersi quale fosse la storia e il sapore che si nasconde dietro ogni 

volto.  

I miei ricordi più belli sono indissolubilmente legati alle storie incontrate: la storia di F. e della sua famiglia. 

F. è la mia amica afghano-americana: la sua famiglia è scappata dall’Afghanistan quando lei, maggiore di tre 

fratelli, aveva 40 giorni. È la storia di una difficile integrazione che non è solo quella dell’intera famiglia 

nella cultura e società americana (in particolare dopo il crollo delle Torri Gemelle), ma anche della difficoltà 

di F. di fondere e non confondere le proprie radici culturali afghane e la sua vita americana. È proprio con la 

famiglia di F., ormai mia famiglia adottiva, che ho festeggiato il mio primo Thanksgiving a base di Qabili 

Palau (riso afghano con uvetta, pinoli, carote accompagnato da carne d’agnello), ma anche pecan pie e del 

mitico tacchino (soprannominato, in mio onore, Milano). 

È questo il mio ricordo prezioso di New York , quello della vicinanza e scambio tra culture e storie diverse 

nel rispetto reciproco, seme di profonde amicizie.  

Il ricordo dei boroughs fuori Manhattan che forse più di Manhattan rispecchiano la varietà delle culture ed 

etnie presenti. I quartieri del Queens come Flushing (la vera Chinatown e Koreantown della Grande Mela) o 

Williamsburg, Crown Heights a Brooklyn (fulcro della comunità ebrea ortodossa). Il sottofondo della lingua 

spagnola, forse più utile dell’inglese in alcune aree della città, e l’autunno e i colori di Prospect Park 

(considerato dagli stessi creatori migliore dell’altro loro progetto newyorkese, Central Park).  

New York, come diceva Kerouac, semplicemente «troppo bella per crederla vera; così complicata, immensa, 

insondabile». 

Ritornata per terminare la specialità è stato difficile salutare, almeno per ora, New York e gli Stati Uniti. 

Ci tengo a rivolgere un pensiero e un ringraziamento sentito all’Associazione Alumnae per la fiducia e per 

aver contribuito, con il suo contributo, alla mia piccola fuga dalla East alla West Coast. A San Diego, a fine 

ottobre 2014, si è svolto il Congresso annuale della American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 

che ha rappresentato per me un momento di proficuo scambio con ricercatori e psichiatri, generatore di 

nuove idee per future ricerche e contributi nella psichiatria infantile. 



È stata un’esperienza particolarmente emozionante ascoltare nelle riunioni per giovani ricercatori i racconti 

degli inizi di quelli che sono poi diventati professori nelle più importanti università statunitensi; sentirli 

vicini nelle difficoltà e dubbi che accompagnano i progetti di chi sta iniziando.  

Ora che sono tornata per concludere l’ultimo anno di specializzazione, i mesi passati hanno sicuramente 

rafforzato la mia convinzione circa l’assoluta necessità di proseguire in un lavoro che associ all’impegno 

clinico quello di una ricerca al servizio della clinica, dei bisogni dei pazienti, vicina al loro disagio psichico e 

volta a un miglioramento della loro qualità di vita.  

Silvia Molteni 
(Medicina e Chirurgia, matr. 2004) 

 

LA MIA VITA DA GIALLO-VERDE  
 

Una sorpresa, una bellissima sorpresa! Il giorno 10 maggio 2015 Paola Lanati, Presidente dell’Associazione 

Alumnae, mi consegna il premio riservato a una studentessa dell’ultimo anno di Collegio e la Rettrice Paola 

Bernardi motiva la scelta facendo riferimento alla mia dedizione per il Collegio Nuovo. Salgo sul palco della 

sala conferenze un po’ emozionata e trattengo a stento la commozione nel prendere in mano il microfono e 

ringraziare per questo significativo riconoscimento.  

Qualche ora dopo, seduta sul letto della stanza 78, apro la busta che mi è stata consegnata e ne vedo 

fuoriuscire le immagini, le parole, le emozioni, le sensazioni di questi cinque anni della mia vita trascorsi al 

Collegio Nuovo. Mi rivedo a settembre 2010 quando timidamente faccio il mio ingresso attraverso la porta di 

vetro per sostenere gli esami di ammissione e poi, matricola, quando prendo possesso della mia stanza: una 

camera inizialmente vuota e spoglia ma che negli anni si è riempita di foto, di libri, di respiri, di sorrisi, di 

lacrime… di vita. Poi, prepotenti, si fanno spazio i ricordi della vita da matricola. Per i miei amici di 

Piacenza è sempre sembrata un’assurdità l’idea che a vent’anni si possa essere trattati “da matricola”, invece 

per me quei mesi sono tra i periodi che ricordo con più affetto. Passavamo le serate a cercare di memorizzare 

i nomi delle “anziane”, a provare scenette, a inventare canzoni, a imparare i cori per il tifo sugli spalti, a 

prepararci per la Caccia al Tesoro intercollegiale o per la festa di Collegio e intanto ponevamo le basi per 

costruire questo briciolo della nostra esistenza che occupa un posticino importante nel nostro cuore e che 

continuerà a rivestire un ruolo fondamentale per tutta la nostra vita. Perché fin dai primi passi che si 

muovono in Collegio, s’impara il significato della vita collegiale: l’importanza del mettersi in gioco, la 

bellezza di vivere in una comunità, l’arricchimento personale e culturale del confronto con persone che 

studiano discipline differenti dalla propria e che hanno interessi vari, l’utilità della collaborazione e la gioia 

nel condividere le più grandi emozioni che accompagnano gli anni universitari.  

I ricordi non si fermano qui e allora ecco apparire le foto che ritraggono i momenti più significativi della mia 

vita da Nuovina: le serate trascorse sugli spalti del PalaCus a sostenere incondizionatamente le squadre 

gialloverdi, gli allenamenti e le partite di pallavolo con il cuore sempre proteso verso la vittoria, le feste e le 

gite, le maratone di studio in biblioteca, le cene ufficiali e le serate improvvisate; ore che hanno costituito 

una parte preponderante della mia vita collegiale e grazie alle quali ho potuto vivere appieno e serenamente 

gli intensi anni universitari.  

Questi ultimi sono stati arricchiti anche culturalmente dalla mia esperienza al Collegio Nuovo, grazie ai 

numerosi incontri con illustri personalità a cui ho avuto la possibilità di partecipare: dalle serate dedicate alla 

scoperta dei progressi scientifici più recenti con Fabiola Gianotti, alle riflessioni sulle problematiche sociali e 

umanitarie che caratterizzano i nostri tempi con Domenico Quirico e con Paolo Setti Carraro, dall’analisi 

delle opportunità e delle difficoltà che l’essere donna porta con sé con Ilaria Capua agli approfondimenti 

letterari con Marco Malvaldi: tutto ha contribuito ad aprirmi la mente e a insegnarmi che è sempre utile e 

doveroso osservare la realtà in tutte le sue sfaccettature.  

Ecco che mi volto verso il muro e leggo una frase scritta su un cartellone verde che ho appeso con gioia alla 

parete qualche tempo fa. Mi ricorda che tra le esperienze che sono incise in modo indelebile nella mia mente 

e nel mio cuore c’è spazio per l’anno di decanato. E come dimenticarlo? La decisione di assumere questo 

ruolo è stata difficile, ma ora è sicuramente tra quelle di cui mai mi pentirò. Certo, rappresentare e coordinare 

tante ragazze diverse tra loro è una grossa impresa, ma le gioie, le soddisfazioni e gli insegnamenti che ho 

tratto da questa esperienza non solo oscurano le fatiche e gli impegni che l’hanno caratterizzata ma 

sottolineano anche la grande importanza che essa ha avuto per me e per la mia vita futura. Senza dimenticare 

che la condivisione di questo ruolo con la mia “codex” (come ci chiamiamo Beatrice e io) ha aggiunto un 

enorme valore a quest’avventura. Il mio pensiero non può che correre a uno dei momenti in cui la nostra 



sintonia e la nostra capacità di collaborazione hanno raggiunto il loro apice: l’organizzazione del New Pool 

Party. La perfetta riuscita della festa ha cancellato la difficoltà di affrontare quei giorni di fuoco trascorsi 

insieme tra vendita di biglietti, accordi con i gestori del locale e minuti di studio ritagliati qua e là.  

La mia immaginazione corre veloce lungo le rotaie di una ferrovia ed ecco che mi ritrovo nella meravigliosa 

città di Heidelberg, dove ho partecipato per ben due volte a un corso estivo internazionale di lingua tedesca 

grazie a una borsa offertami dal Collegio. Sì, perché al Collegio Nuovo “internazionalizzazione” è una parola 

d’ordine e io ho deciso di non lasciarmi sfuggire l’occasione per vivere un’esperienza che mi ha resa più 

ricca di conoscenze, di cultura, di emozioni e di amici provenienti da tutto il mondo.  

Non mi resta che chiudere gli occhi e vedere scorrere i volti di tutte le persone che hanno attraversato la mia 

esistenza in questi cinque anni. Sono questi i ricordi più dolci e più vividi che il Collegio Nuovo mi lascia. È 

con i loro sorrisi, i loro consigli e la loro amicizia che riempio il bagaglio costruito durante gli anni 

universitari e che sarà indispensabile per la mia vita. Mi aiuterà ad affrontare le scelte che incontrerò con 

determinazione e fiducia in me stessa, mi ricorderà l’importanza di coltivare rapporti interpersonali saldi e 

piacevoli, mi spingerà a vivere intensamente e a stemperare le tensioni con una buona dose di sano 

divertimento. Lo porterò sempre con me, costituirà il mio legame indissolubile con il Collegio e ogni tanto 

mi riporterà nello splendido giardino che ha fatto da sfondo alle mie giornate. Perché tra le ragazze che 

hanno condiviso una simile esperienza, anche se in momenti diversi, si crea una rete che va tessuta e 

coltivata con impegno e dedizione. Il rapporto di ciascuna di noi con le Nuovine di ieri, di oggi e di domani è 

un tesoro delicato e prezioso che il Collegio lascia nelle nostre mani e che noi abbiamo il dovere e il piacere 

di custodire e far fruttare.  

Chiudo la busta e ritorno a guardare la mia stanza così ricca di storie. Mi riprometto di non lasciarmi sfuggire 

nessuna emozione, nessuna parola, nemmeno un momento di questi ultimi mesi che trascorrerò al Collegio 

Nuovo. E affermo con certezza che poi tanto ultimi non sono; perché una Nuovina rimane tale anche al di 

fuori delle mura del Collegio e la rete di amicizie che si crea al loro interno è così forte da riuscire a 

ricostruire la collegialità in qualsiasi parte del mondo.  

Valentina Fermi 
(Biotecnologie, matr. 2010) 

 

UNA BORSA, UN PONTE TRA COLLEGI 
 

Tra le tante opportunità offerte dal Collegio Nuovo – conferenze, scambi, tutorship, contributi economici – le 

Borse rappresentano un mezzo fondamentale per realizzare i propri progetti e dare un quid in più alla carriera 

universitaria. La Borsa Europea promossa dall’Alumna Cristina Castagnoli ha reso possibile concretizzare 

una mia aspirazione. Questa primavera, ho partecipato, in qualità di ex-vincitrice, al viaggio studio 

organizzato dal “Tempo della Storia”, corso-concorso che da più di trenta anni porta centinaia di studenti in 

numerose realtà europee significative sotto il profilo storico-culturale. Quest’anno le mete sono state 

Mauthausen, Cracovia, Bratislava e Auschwitz-Birkenau, nell’occasione dei 70 anni dalla liberazione del 

campo di concentramento nazista. 

La Borsa Europea sarà un’opportunità straordinaria per approfondire le tematiche (memoria della Shoah, 

negazionismo dei campi di concentramento e modelli di museificazione di Auschwitz) che sono state trattate 

durante l’ultima edizione del viaggio e che hanno generato un dibattito appassionato condotto dal mio 

relatore, il Professor Bruno Ziglioli. A tal fine seguirò, oltre ai “foundation courses” del MPhil in 

Development Studies all’Università di Oxford, il corso in “History and Politcs”, approfondendo la storia di 

Polonia e Austria e il loro rapporto con la memoria e il negazionismo dei campi di concentramento e della 

Shoah. Auspico di poter esporre i risultati delle mie ricerche organizzando un dibattito all’interno del mio 

prossimo Collegio, il St Antony’s di Oxford, con la possibilità di coinvolgere anche il mio primo Collegio, 

quello Nuovo…  
Elena Bernini 

(Scienze Politiche, matr. 2012) 

 

Dopo la Borsa Europea, per cui attenderemo sviluppi da Oxford, questo l’elaborato presentato, insieme al 

curriculum, per il Premio Giorgio Vincre da una laureata (a fine luglio) con encomio! 

 

 

 



UN MEDICO APPASSIONATO 
 

Quando ero bambina e qualcuno mi chiedeva: «Che cosa vuoi fare da grande?», io molto risoluta rispondevo: 

«Sarò una scienziata». Sono passati diversi anni e sono quasi alla fine del mio percorso universitario e non 

ho cambiato idea. La Medicina è una delle arti più belle e difficili da imparare perché l’oggetto di studio non 

è una materia astratta, né un teorema o una reazione chimica, è un soggetto, unico e inimitabile: l’uomo. 

Questo rende la nostra professione una delle più complicate in assoluto.  

Quando ho cominciato quest’avventura non ero realmente consapevole di che cosa potesse significare: 

nessuno mi aveva detto che sarebbe stato facile frequentare una Facoltà come Medicina, ma non credevo che 

mi avrebbe messo così tanto alla prova. Ho affrontato momenti molto difficili, ho talvolta pensato di non 

essere all’altezza, che forse questo mestiere non faceva per me, ho avuto paura di non farcela. Eppure ogni 

giorno, grazie soprattutto al supporto della mia grande famiglia, ho avuto la forza di varcare la soglia del 

Policlinico con il sorriso, la passione e la determinazione che ho scoperto far parte di me, lasciando lontano 

le mie paure e i miei dubbi.  

La mia esperienza in questi ultimi due anni mi ha portato a conoscere pazienti oncologici, a incontrare le loro 

famiglie, a imparare a riconoscere il terrore e la paura, insieme alla debolezza e fragilità che li accomunano. 

Sono persone che forse più che in ogni altro contesto si aspettano il massimo da te. E io mi sto impegnando a 

non deluderle.  

Ho con fatica appreso la consapevolezza che a volte siamo impotenti di fronte al correre degli eventi, che 

spesso non possiamo fermarli, che non siamo invincibili; sono proprio quelli i momenti in cui si impara a 

“essere medico”, quando vorresti isolarti e piangere, quando vorresti abbandonare il tuo posto perché pensi 

di aver fallito: sono quelli i momenti in cui ti accorgi di non essere solo e che la bellezza di questo lavoro è 

soprattutto quella di farlo in squadra, di essere un gruppo… sempre.  

Ho trascorso la maggior parte del mio tempo presso la Struttura Semplice di Senologia del Policlinico diretta 

dalla Dottoressa Sgarella, una tutor strabiliante, con una dinamicità notevole, una maestra paziente che 

trasmette grande passione ed entusiasmo in ogni singolo atto che compie. Dal 2011 il centro pavese ha 

ottenuto la Certificazione Europea secondo le linee guida EUSOMA (European Society of Breast Cancer 

Specialists). Uno dei miei compiti in questi mesi è stato quello di aggiornare continuamente il database 

SQTM (Scheda computerizzata sulla qualità del trattamento del carcinoma mammario): uno strumento molto 

interessante che è in grado di fornire una prova tangibile dell’evoluzione della gestione della paziente affetta 

da tumore al seno. La precisione dell’archiviazione nel software dei dati di ogni singola paziente ci sta 

consentendo non solo un più facile richiamo dei singoli dati a scopo di revisione o di aggiornamento, ma 

anche la possibilità di eseguire calcoli statistici e l’elaborazione delle percentuali di soddisfacimento degli 

indicatori di qualità in maniera rapida e semplice.  

La ricerca, le sperimentazioni, la curiosità delle nuove cose fa parte di me, ho molto interesse 

nell’elaborazione dei protocolli sperimentali e vorrei poter continuare a occuparmi di questo aspetto. Infatti 

in questo ultimo anno e mezzo ho partecipato a un Protocollo in collaborazione con terapisti del dolore e 

fisiatri, che si propone di controllare e trattare il dolore acuto che si verifica dopo una mastectomia totale con 

ricostruzione immediata, con una serie di vantaggi indiscutibili nella vita quotidiana delle pazienti.  

Ciò che mi sorprende ogni giorno è la sensazione di essere al posto giusto, con dei professionisti che ho 

scelto e che ormai fanno parte della mia famiglia. Vorrei non smettere mai di provare passione per questo 

lavoro e anzi poter trasmettere quello che avrò imparato nella mia esperienza alle nuove generazioni. Tra 

quindici anni come mi vedo? Un medico appassionato. 

Chiara Leone 
(Medicina e Chirurgia, matr. 2009) 

 

MARIA ELENA PARLA A M.E., E NON SOLO 
 
Il quinto anno passa veloce, lo sai prima che cominci, te ne dimentichi ogni tanto mentre sta trascorrendo, 

diventa solida realtà a settembre dell’anno dopo. Foriero di riflessioni e momenti che ti rendono decisamente 

più emotiva di quello che vorresti essere, il quinto anno, in sordina, ti chiede sempre cosa pensi di fare con la 

tua laurea in Letterature Europee e Americane e tu per non pensarci troppo seriamente rintracci i tuoi 

percorsi dentro e fuori dal Collegio Nuovo, concedendoti ampie digressioni nostalgiche, fatte di date da 

calendario apparentemente trascurabili, ma per te fondative.  

8 settembre 2010: concorso di ammissione, aula G1, pioggia torrenziale. È l’8 settembre, potevi prevedere 

meglio la traccia di storia sull’armistizio. 31 gennaio 2011, primo esame, Vicolo Vigoni, febbre da cavallo 



causata da rigido inverno pavese. 17 maggio 2012: quella festa al Collegio Borromeo. 4 agosto 2012: 

partenza per Heidelberg, Milano Centrale, decisamente troppi bagagli. 12 dicembre 2013: laurea triennale, 

Cortile di Volta, un miracolo che nelle foto non si veda solo nebbia. 8 gennaio 2014: partenza per l’Erasmus 

a Dublino, aeroporto di Orio al Serio, decisamente troppi bagagli. Sai che ci sono altre decine di date che 

dovresti elencare, soprattutto se vuoi riuscire a far commuovere ciascuna delle tue compagne d’anno, ma 

cerchi di mantenere un contegno e una coerenza. Guardando il percorso che hai seguito finora hai una sola 

certezza: di aver studiato quello che ti piace e di averlo fatto nel posto giusto. Il Collegio ti ha offerto 

possibilità e situazioni che hanno dato un taglio unico alla tua esperienza universitaria: non puoi dimenticare 

l’incontro con Inge Feltrinelli, o Fabiola Gianotti o la Cena delle Laureande.  

Quello che ammiri di più del Collegio – e che ti creerà fortissime aspettative sui tuoi futuri legami lavorativi 

e personali – è la sua funzione aggregante, l’averti permesso di conoscere persone da te diverse negli studi, 

negli interessi, negli approcci, nella determinazione, nei percorsi, ogni sera riunite attorno allo stesso tavolo 

(quint’anne, non vedo l’ora di sapere cosa ci riserva il futuro, nel caso sappiate che l’opzione di aprire un 

agriturismo tutte insieme, per me, è sempre validissima). 

Quando sta per finire il quinto anno e dentro ti porti tutto quello che hai cercato di condensare in poche righe 

qui sopra, non è facile capire dove vuoi andare e cosa vuoi diventare, perché forse vorresti rifare tutto da 

capo. Concludere un ciclo non è mai facile, nemmeno chiudere la tua stanza 49 lo è, ma quando riesci ad 

arginare quella tua tendenza nostalgica e i pezzi cominciano a comporsi, provi un po’ di emozione all’idea di 

cominciare un ciclo nuovo, a partire da quello stage a Milano (29 luglio 2015: primo colloquio, Vodafone 

Village, 35 gradi all’ombra), frutto di Job Gate, letteralmente un affaccio sul mondo lavorativo, l’ultima, in 

ordine di tempo, delle iniziative del Collegio alle quali hai avuto la possibilità di prendere parte.  

E allora segni un’altra data ancora, che recentemente ti ha fatto pensare, 10 maggio 2015: Festa delle 

Alumnae, da un lato la Professoressa Anna Malacrida scandisce il tuo nome, dall’altro la Dottoressa Valeria 

Malacrida ti consegna il Premio destinato a un’allieva di Studi Umanistici e ti sussurra: «Spero che lei riesca 

a fare tanto con i suoi studi, come ha fatto nostra madre». Qui, sei stata premiata per quello che hai studiato e 

ora pensi a come sentirti premiata per quello che hai studiato anche fuori dal Collegio Nuovo. 

Maria Elena Tagliabue 
(Lingue, matr. 2010) 

In conclusione, anche quest’anno non poche le iniziative tramite le Alumnae, ancora concentrate in 

primavera: tre ritorni, con Stefania Fontana (Specialista in Microbiologia e Virologia, IZSLER Brescia), 

questa volta a parlare di Statistica Medica; Maria Guglielma Da Passano (Land Tenure Officer, FAO, a 

Roma) con le sue dritte per carriere per “scienziate politiche”, e Anna Lanzani, International Marketing 

Manager, tornata dall’Argentina, questa volta a fianco della Marketing VP della sua azienda (Molinos Rio de 

la Plata): Tatiana Aurich, nominata tra le Women to Watch in Argentina. Tre ritorni e un nuovo arrivo (come 

mentore): quello di Alessia Fornoni, Full Professor della Miller School of Medicine della Miami University, 

che ha conosciuto o rivisto studentesse ospiti per le internship di cui si è detto nel capitolo “Avventure 

all’estero”. 

QUATTRO DRITTE DI TATIANA AURICH, AL COLLEGIO NUOVO CON ANNA LANZANI 
 
Come si vive da donna, mamma di tre figlie e Vicepresidente di Marketing in un’azienda sudamericana con 
uno stile di leadership che Hofstede definirebbe “altamente maschile”? L’aprile scorso è venuta a raccontarlo 
in Collegio Tatiana Aurich, appena nominata prima “Woman to watch Argentina”, e “Chief Marketing Officer 
dell’anno”. L’occasione è stata il workshop annuale di competenze interculturali, in questa edizione proprio 
incentrato sul modello di Hofstede.  
«Mio papà è scappato dall’Estonia durante la seconda Guerra mondiale» – racconta Tatiana – «era un 
bambino. Ha visto centinaia di donne vedove di guerra, esiliate e con figli piccoli in grande difficoltà perché 
non erano state educate per sopravvivere da sole. Per questo mi ha insegnato fin da piccola a badare a me 
stessa. Ho un fratello quasi coetaneo e non mi è mai stata trasmessa l’idea che io non potessi riuscire a fare 
quello che faceva lui. Credo che questa confidenza mi abbia dato forza in tutti i momenti difficili della mia vita 
e della mia carriera. E sono stati tanti. Ma non è di difficoltà che vi voglio parlare oggi. Ho avuto una vita 
bellissima e avrete una vita bellissima. Quelle che sembrano difficoltà sono solo piccoli ostacoli che servono 
per rafforzarsi. Siete poco più grandi delle mie figlie gemelle, che finiranno le scuole superiori l’anno 
prossimo. Vi voglio raccontare alcune cose che ho imparato nei miei anni di lavoro:  
1. Non è mai troppo tardi per cambiare. Avete il diritto e il dovere di cercare un lavoro che vi piaccia. Anche 
se non è il vostro primo lavoro, anche se la ricerca implica ricominciare. Io ho studiato agronomia [un corso 
di studi molto diffuso in Argentina] e quando ho deciso di passare a lavorare nel marketing dei beni di largo 



consumo avevo quasi trent’anni. Troppi, per una carriera che in tutto il mondo prevede tappe omogenee e 
forzate tra i 22 e i 28 anni. Però l’ho fatto: a 29 anni ero assistente, come le ragazzine di 22 anni. Ma la 
maturità e gli anni di esperienza anteriori non sono stati invano. A 30 anni ero Product Manager e a 31 anni 
ero già Brand Manager: avevo recuperato. E stavo facendo quello che volevo fare. 
2. Cercate alleati, chiedete aiuto, fate in modo che i vostri capi si assumano la responsabilità che hanno nei 
vostri confronti. In Argentina e negli Stati Uniti è comune avere uno psicologo o psicoanalista a cui 
appoggiarsi. So che non è così in tutti i Paesi, ma ci sarà una persona di cui vi fidate, e che non abbia 
necessariamente troppi vincoli emotivi con voi, che possa consigliarvi. Non sempre siamo abbastanza lucidi 
per decidere da soli. Chiedere aiuto è un atteggiamento da persone forti, non deboli. E ricordatevi che i 
vostri capi sono lì anche per aiutarvi, non solo per dare ordini. È una responsabilità che va di pari passo con 
la leadership. 
3. Mamma non è solo chi sta appiccicata ai figli tutto il giorno. Ho tre figlie, due gemelle ora adolescenti e 
una bambina di 11 anni e non ho mai smesso di lavorare. Quando le gemelle avevano due anni ogni mattina 
piangevano disperate e si aggrappavano alle mie gambe per non farmi uscire di casa; si aggrappavano a 
turni: staccavo una, mi agguantava l’altra. Quando finalmente riuscivo a svincolarmi e rassicurarle, salivo in 
macchina e mi mettevo a piangere io, disperata. Ogni mattina per almeno due anni. Ho pensato mille volte di 
smettere di lavorare ma per fortuna mi hanno spiegato che non potevo annullarmi io per far smettere di 
piangere delle bambine di due anni. Se lo avessi fatto, involontariamente gliela avrei fatta pagare per tutta la 
vita. 
4. Non è uguale essere maschi o essere femmine. Forse da voi non si può dire apertamente, in Argentina 
non siamo molto politically correct quindi sono abituata a dirlo. Il mondo delle imprese è un mondo pensato 
dagli uomini per gli uomini. Potete decidere che non fa per voi, e cercare un lavoro diverso. Questo si può 
fare sempre. Oppure potete pensare che vi diverte, imparare le regole, e giocare. Ma ricordatevi che per voi 
le regole sono diverse. Le affermazioni si possono fare sotto forma di domande, le negoziazioni si possono 
vincere influenzando, non solo affrontando la controparte di petto. In un incontro di box probabilmente 
perdereste: imparate a maneggiare l’arte sottile della persuasione, usate le differenze invece di negarle, e 
saranno la vostra arma vincente». 

testo raccolto da Anna Lanzani 
(Economia, matr. 1997) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dal 2005 

 
PREMI E CONTRIBUTI  

ASSOCIAZIONE ALUMNAE DEL COLLEGIO NUOVO 
 
 
Tutto è iniziato nel 2005, con i primi due Premi di Ricerca. Da allora al 2015, in dieci anni, 
sono stati 46 i Premi e Contributi assegnati dall’Associazione a studentesse e laureate del 
Collegio Nuovo. 
A questi si aggiungono i 25 riconoscimenti per la Borsa Europea, il Premio Giorgio Vincre, 
il Premio Felice e Adele Malacrida, oltre quelli del Premio Aurelio Bernardi. 
Oltre una settantina di premi da festeggiare dal 2005 al 2015! 
 
 
2005 
Premi di Ricerca  
Chiarastella Feder (Scienze Naturali) e 
Francesca Scolari (Biologia)  
 
2006 
Premi di Ricerca  
Livia Capponi (Lettere Classiche) e 
Barbara Falabretti (Fisica)  
E poi…. 
Contributi per l’Aggiornamento 
professionale 
Anna Carnevale Baraglia (CTF) e Anna 
Ingegnoli (Medicina)  
 
2007 
Premi di Ricerca  
Ilaria Bonoldi e Paola Ondei (Medicina)  
Contributi per l’Aggiornamento 
professionale 
Elisabetta Arfini (Psicologia) e Anna 
Sciullo (CTF) 
Premio Associazione Alumnae (per una 
studentessa dell’ultimo anno di corso) 
Chiara Ravezzani (Ingegneria Edile 
/Architettura) 
 
2008 
Premi di Ricerca  
Giulia Ambrosi (Neurobiologia) e Viviana 
Palumberi (Matematica) 
Contributi per l’Aggiornamento 
professionale 
Anna Merlo (Biotecnologie) e Chiara Zin 
(Medicina) 
Premio Associazione Alumnae 
Giulia Garbin (Biologia)  

E poi…. 
Borsa Europea  
Claudia Arisi (Scienze Politiche) 
 
2009 
Premi di Ricerca  
Gaia Lembi (Lettere Classiche) e Michela 
Summa (Filosofia)  
Contributi per l’Aggiornamento 
professionale 
Marta Bellincampi (Odontoiatria), 
Francesca Scolari (Biologia) e Silvia 
Zonca (CTF)  
Premio Associazione Alumnae 
Anna Baracchi (Giurisprudenza) 
E poi…. 
Borsa Europea 
 
Valeria Carossa (Biologia) 
Premio Giorgio Vincre 
Michela Cottini (Medicina) 
Premio Aurelio Bernardi (dal 1990) 
Elisa Bertazzini (Lettere Classiche) 
 
2010 
Premi di Ricerca  
Camilla Irine Mura (Fisica) e Ida 
Sirgiovanni (Medicina) 
Contributi per l’Aggiornamento 
professionale 
Viola Cappelletti (Ingegneria Edile / 
Architettura) e Laura Dimitrio (Lettere 
Moderne) 
Premio Associazione Alumnae 
Elena Carrara (Medicina) 
E poi…. 
Borsa Europea 



Francesca Falco (Scienze Politiche) 
Premio Giorgio Vincre 
Alessandra Porretta (Medicina) 
 
2011 
Premi di Ricerca  
Valentina Capelli (Medicina)  
Contributi per l’Aggiornamento 
professionale 
Anna Baracchi (Giurisprudenza), Chiara 
Bassetti (Fisica), Elisabetta Forciniti 
(Ingegneria Edile / Architettura)  
Premio Associazione Alumnae 
Camilla Irine Mura (Fisica) 
E poi…. 
Borsa Europea 
Laura Massocchi (Giurisprudenza) 
Premio Giorgio Vincre 
Chiara Gagliardone (Medicina) 
Premio Felice e Adele Malacrida 
Pamela Morellini (Lettere Classiche) 
 
2012 
Premi di Ricerca  
Anna Di Matteo (Biologia)  
Contributi per l’Aggiornamento 
professionale 
Maria Carmela Pera (Medicina) 
Premio Associazione Alumnae 
Anna Righetti (Medicina) 
E poi…. 
Borsa Europea 
Francesca Antonini (Filosofia) 
Premio Giorgio Vincre 
Marialuisa Catanoso e Francesca Repetti 
(Medicina) 
Premio Felice e Adele Malacrida 
Francesca Facchi (Lettere Moderne) 
Premio Aurelio Bernardi (dal 1990) 
Pamela Morellini (Lettere Classiche) 
 
2013 
Premi di Ricerca  
Eti Alessandra Femia (CTF) 
Contributi per l’Aggiornamento 
professionale 

Emmanuela Carbè (Lettere Moderne)  
Premio Associazione Alumnae 
Federica Malfatti (Filosofia) 
E poi…. 
Borsa Europea 
Sara Franzone (Scienze Politiche) 
Premio Giorgio Vincre 
Enrica Manca (Medicina) 
Premio Felice e Adele Malacrida 
Valentina Alfarano (Lettere Moderne) 
 
2014 
Contributi per l’Aggiornamento 
professionale 
Martina Borghi (Lettere/Storia dell’Arte), 
Silvia Molteni (Medicina), Cecilia Trovati 
(Filosofia)  
Premio Associazione Alumnae 
Laura Di Lodovico (Medicina) 
E poi…. 
Borsa Europea 
Simona Cavasio e Giulia Musmeci 
(Giurisprudenza) 
Premio Giorgio Vincre 
Arianna Panigari (Medicina) 
Premio Felice e Adele Malacrida 
Marta Fanfoni (Psicologia) 
 
2015 
Premi di Ricerca  
Sara Della Torre (Chimica)  
Contributi per l’Aggiornamento 
professionale 
Elisabetta Achilli (Chimica) 
Premio Associazione Alumnae 
Valentina Fermi (Biotecnologie) 
Un Contributo speciale per una medical 
internship 
Anna Maria Campana (Medicina) 
E poi…. 
Borsa Europea 
Elena Bernini (Scienze Politiche) 
Premio Giorgio Vincre 
Chiara Leone (Medicina) 
Premio Felice e Adele Malacrida 
Maria Elena Tagliabue (Lingue) 

 

 

 


