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Decima 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). 
 

 
 
Questa la testimonianza della vincitrice dell’ultima edizione del Premio: 
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 questi 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. 

Valentina Fermi 
Biotecnologie, matr. 2010 

Vincitrice nona edizione 


