ASSOCIAZIONE ALUMNAE DEL COLLEGIO NUOVO
CONTRIBUTI PER L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
PREMIO ASSOCIAZIONE ALUMNAE 2014/2015
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 di poster di cui è prima firmataria: The importance of being ERα in
female liver metabolism.
Contributo per 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. KEMAT! 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.
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 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 all’Università 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

