
BORSA EUROPEA 

 
EDIZIONE 2016 

 

 
 

L’Alumna Cristina Castagnoli, già Presidente dell’Associazione Alumnae del Collegio Nuovo, 
bandisce per l’anno 2016 la Borsa Europea. 
 
La Borsa, fissata per il 2016 in Euro 500 (*), è riservata alle Alunne, in corso di studi o laureate del 
Collegio Nuovo, il cui progetto professionale e/o di studio abbia come oggetto di studi tematiche 
che coinvolgano uno o più Paesi europei oltre all’Italia e preveda eventualmente un soggiorno in 
un Paese dell’Unione Europea. 
 

Le domande vanno consegnate entro il 30 aprile 2016 a Saskia Avalle – Coordinatrice dell’Attività Culturale 
e Accademica del Collegio Nuovo (Via Abbiategrasso, 404 – 27100 Pavia; relest.collegionuovo@unipv.it) 
corredate della seguente documentazione: 
 
- curriculum vitae et studiorum;  
- programma del corso / progetto di studio;  
- preventivo di spesa / documenti di spesa;  
- lettera di presentazione di due referenti del progetto per cui si concorre alla Borsa. 
 

La Borsa Europea sarà consegnata in occasione della Assemblea della Associazione Alumnae del 
Collegio Nuovo l’8 maggio 2016. In caso di candidature non conformi al presente bando, la 
promotrice si riserva la facoltà di non assegnare la borsa e prorogare i termini del concorso sino al 
30 novembre 2016. In caso di pari merito, la promotrice si riserva la facoltà di assegnare due 
Borse da Euro 250. (*) Possibili modifiche in relazione a eventuali ulteriori disponibilità saranno 
stabilite e valutate entro il 1 maggio 2016, in base alle candidature pervenute.  

 
Ne hanno beneficiato, nelle precedenti edizioni, dal 2008: Claudia Arisi, Scienze Politiche; Valeria Carossa, 
Biologia; Francesca Falco, Scienze Politiche e Laura Massocchi, Giurisprudenza; Francesca Antonini, 
Filosofia; Sara Franzone, Scienze Politiche; Simona Cavasio e Giulia Musmeci, Giurisprudenza; Elena 
Bernini, Scienze Politiche.  
 
L’occasione del mio viaggio era una Summer School organizzata dall’ELSA – European Law Students’ 
Association, che ha come scopo l’internazionalizzazione e la cooperazione fra studenti di Diritto e opera 
attraverso diversi “local group” disseminati per l’Europa e nel mondo. Per frequentare il corso di “Corporate 
Finance and Law” al Trinity College di Dublino avevo dovuto passare una lunga e difficile selezione e non 
erano mancati i momenti di sfiducia, superati grazie agli incoraggiamenti del Collegio e alla provvidenziale 
Borsa dell’Alumna Cristina Castagnoli. (Giulia Musmeci, Borsa Europea 2014) 
 
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) […] 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 College. (Elena Bernini, Borsa Europea 2015) 
 

Segue modulo per la domanda 

mailto:relest.collegionuovo@unipv.it


 
La sottoscritta ___________________________________________________________________________ 

(tel _____________________________________ email ___________________________________) chiede 

di concorrere all’assegnazione della BORSA EUROPEA 2016  

 

istituita dall’Alumna Cristina Castagnoli, già Presidente dell’Associazione Alumnae del Collegio Nuovo. 

 

Il premio/contributo / borsa verrà utilizzato per partecipare al seguente evento 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

che si svolgerà a _________________________________________________________________________ 

in data _________________________________________________________________________________ 

 

La sottoscritta dichiara: 

per le laureande 

 di essere laureanda in _______________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________________________ 

presso ____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 di essere alunna del Collegio Nuovo dall’a.a. ______________ 

per le laureate 

 di aver conseguito la laurea in _________________________________________________________ 

in data _______________________________  con votazione ________________________________ 

 di ricoprire attualmente la seguente posizione (es. specializzanda, dottoranda, borsista, libero 

professionista, dipendente, …) _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

presso ____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 di essere stata alunna del Collegio Nuovo dall’a.a. ____________________ al ___________________ 

 
Alla domanda allega: 

 programma dell’evento / progetto di studio  

 preventivo di spesa, con indicazione di altri eventuali contributi per la partecipazione all’evento, oppure con 

documenti di spesa  (per eventi già chiusi all’atto della domanda) 

 lettera di presentazione di due referenti del progetto 

 breve curriculum  

 

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

per cui ha concorso alla Borsa. 

 

In fede, 

____________________ __________________________
 luogo e data firma 

 

 


