
ASSOCIAZIONE ALUMNAE DEL COLLEGIO NUOVO 

CONTRIBUTO PER TIROCINIO 

2016 

L’Associazione Alumnae del Collegio Nuovo (onlus) bandisce per l’anno 2016 

 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 2016.  

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 15 giugno 2016, 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 2016. 
 
Il contributo sarà erogato entro il 2016 e l’assegnataria sarà premiata in occasione dell’Assemblea 
delle Alumnae (7 maggio 2017). 
 
 
 
 

 

 

Nella pagina seguente è disponibile la 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 2016 / 31 luglio 2016, una media globale di esami pari a ________/30 

con numero lodi: _______ e numero crediti collegiali 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
 


