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Contributi per Aggiornamento professionale
- Euro 400 a Silvia Molteni (Medicina, matr. 2004), Specializzanda in Neuropsichiatria Infantile,
Università di Pavia. Il Contributo le è stato assegnato per la partecipazione al Congresso Annuale della
American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (AACAP) di San Diego che si terrà nel periodo
della suo stage di ricerca presso lo Zucker Hillside Hospital, Feinstein Institute for Medical Research,
New York.
- Euro 300 a Martina Borghi (Lettere /Storia dell’Arte, matr. 2005) per la frequenza di un corso
intensivo, a Londra (Study and Stage), finalizzato al conseguimento dello IELTS e a un cv più
competitivo con una esperienza professionale all’estero, dopo aver concluso un master e uno stage in
Economia e Management dei Beni Culturali presso la Business School del Sole 24 ore.
- Euro 300 a Cecilia Trovati (Filosofia, matr. 2006) per la frequenza di un corso di progettazione
europea (programmazione UE 2014-2020) per rinforzare le sue competenze nell’ambito della ricerca di
opportunità di finanziamento per Dipartimenti di area umanistica. Cecilia sta facendo un tirocinio presso
il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Pavia.
Premio Associazione Alumnae 2013/2014 - Euro 500, riservato a un’Alunna in Collegio dell’ultimo anno
di corso, è andato a Laura di Lodovico, laureanda in Medicina. Laura si è distinta per la partecipazione
a molte attività collegiali (non ultima lo sport!), incluse molteplici esperienze all’estero, con i progetti
CCUM, EucA, Erasmus e naturalmente del Nuovo (stage al St Luke’s Roosevelt Hospital di New York,
tramite il Barnard College) malgrado le quali (e talvolta grazie alle quali) è sempre rimasta un punto di
riferimento per le sue compagne.
Settima edizione per la Borsa Europea promossa dall’Alumna Cristina Castagnoli, Advisor del “Ministro
degli Esteri EU”: quest’anno è stata assegnata, pari merito, a due alunne del terz’anno di
Giurisprudenza (UniPV e IUSS) che si divideranno a metà l’importo di Euro 1000: Simona Cavasio, per
la partecipazione alla Summer School di International Commercial Law (King’s College, Londra) e
Giulia Musmeci, sotto condizione, per l’ammissione alla ELSA Summer School in uno dei corsi
(Vienna, Dublino, Rotterdam) promossi dalla rete europea degli studenti di Giurisprudenza.
Il Premio Giorgio Vincre (sesta edizione, promossa dalla Presidente dell’Associazione Paola Lanati e
dall’Architetto Alberto Vincre) del valore di Euro 1.000 è stato assegnato a Arianna Panigari. Già
indirizzata verso la Pediatria, soprattutto nell’ambito delle Malattie Infettive, Arianna era stata
selezionata per uno stage al St Luke’s Roosevelt Hospital di New York, grazie al Barnard College e al
Collegio, e ha in programma un Tirocinio post-laurea presso l'"Hôpital du Mali", Bamako.
Il Premio Felice e Adele Malacrida (istituito da Anna e Valeria Malacrida e riservato a una laureanda in
ambito umanistico, con preferenza Lettere), è stato assegnato in questa quarta edizione a Marta
Fanfoni, laureanda in Psicologia. La borsa di 500 Euro premia non solo i risultati accademici, ma anche
la sua collaborazione all’attività in Collegio, anche come Decana. E, non dimentichiamolo, pure
coordinatrice, con la sua collega Decana, Francesca Giacometti, di una survey sulla leadership
femminile.
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 Silvia Speriani, Alumna del
Collegio Ghislieri. Al Prof. Emilio Gabba, Presidente della Commissione esaminatrice, che annovera i
Rettori dei Collegi, è subentrato 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.
Presto i loro racconti! Per iscrizioni, iniziative e bandi vai sul sito del Collegio nella pagina
dell’Associazione http://colnuovo.unipv.it/associazione/index.html

