
BORSA EUROPEA 
 

EDIZIONE 2015 
 

 
 

L’Alumna Cristina Castagnoli, già Presidente dell’Associazione Alumnae del Collegio Nuovo, 
bandisce per l’anno 2015 la Borsa Europea. 
 
La Borsa, fissata per il 2015 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 2015 a Saskia Avalle – Coordinatrice dell’attività culturale e 
accademica del Collegio Nuovo e Consigliere dell’Associazione Alumnae (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 il 10 maggio 2015. 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 2015. 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 2015, in base alle candidature pervenute.  
 
Il corso di “International Commercial Law” al King’s College di Londra prevedeva, accanto alle lezioni frontali, 
seminari, visite guidate presso tribunali e studi legali del settore e tante occasioni per mettersi in gioco in 
prima persona attraverso presentazioni in classe e simulazioni di procedimenti arbitrali. 
Un’occasione così non poteva aspettare, mi sono detta. […] Con un po’ di fortuna sono riuscita nell’impresa 
e quando, qualche settimana dopo ho ricevuto l’e-mail di accettazione e la notizia di essere co-assegnataria 
della Borsa Europea, ho fatto letteralmente dei salti di gioia. […]  «Allora, il primo gruppo che vuol fare la 
presentazione sulle Rotterdam Rules per domani?» - ci chiede - «Tanto non scappate, toccherà a tutti». 
Guardo i due ragazzi seduti accanto a me, conosciuti solo poche ore prima in quella gigantesca Aula Magna. 
[…] «Che ne dite, la prepariamo noi?». (Simona Cavasio, Borsa Europea 2014) 
 
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) 
 

Segue modulo per la domanda 



 
La sottoscritta ___________________________________________________________________________ 
(tel _____________________________________ email ___________________________________) chiede 
di concorrere all’assegnazione della BORSA EUROPEA 2015  
 
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 
 
 


