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Care Nuovine, 

eccomi a voi, con la tradizionale lettera che si affaccia in chiusura di questo 25º Nuovità, ancora una volta seguita da 
signi cative testimonianze di lunne ed lumnae remiate dalla nostra ssociazione  
Quando penso al Collegio, mi vengono in mente tre parole in particolare: speranza, merito e diversità.
  a speranza che il Collegio ha dato a tante ragazze, aiutando loro a compiere studi universitari che magari 
non avrebbero potuto raggiungere, ma anche la speranza di una casa accogliente, e sempre ricca di stimoli, unica nel suo 
genere, per chi era lontana da casa.
  erito, ça va sans dire. In tutta la mia vita professionale, ho sempre pensato di essere stata fortunata ad essermi 
abituata n dall università a essere valutata solo sulla base di quello che facevo e aver imparato a gestire i mille impegni 
dello studio, senza troppa ansia. La vita professionale è sempre un esame, e anche se ho studiato CTF, ho sempre creduto 
nel libero mercato, che con la concorrenza regola in modo sano le performance. Questo solo per dire che chi crede pro-
fondamente nel merito e nell’impegno delle persone, come minimo gira a testa alta.
  La diversità, di essere donne, ma anche la diversità di studi e provenienze diverse che è cos  fondamentale per 
accettare gli altri, e apprendere.
Ecco, quest’anno, pensando al Collegio, penso che questi tre valori dovrebbero essere più diffusi e accettati nel nostro 

el aese. desso che ho una glia piccola, e vedo il mondo che lasceremo ai nostri gli, vorrei che questi valori fossero 
più presenti nella nostra società, e sono sicura che ogni Nuovina in giro per il mondo rappresenti un nucleo portante di 
questi valori.
Ma veniamo a noi. Nel 2014, l’Associazione ha riproposto iniziative di tutoring con un corso di Public Speaking facendo 
esercitare direttamente le Nuovine. Dopo una sessione di teoria, è stato loro proposto di scegliere un tema su cui fare 
una presentazione (il Collegio o un loro progetto di studio, o le due cose insieme) da tenere davanti alle compagne. Un 
incontro a tema, poi, per le biologhe, grazie ad una Alumna che è temporaneamente tornata a studiare in Collegio  in ne, 
la novità di un gioco per apprendere i “savoir faire” nei diversi contesti culturali…
Ma veniamo ai nostri numeri. Nel 2014 abbiamo, come Associazione, destinato 1.500 Euro per Premi e Contributi per 
aggiornamento professionale, senza dimenticare la nostra parte a sostegno di Nuovità, e per l’ormai irrinunciabile kin-
dergarten, organizzato da Faten. Inoltre, sono state confermate da parte delle Alumnae e di Amici del Collegio, la Borsa 
Europea, il Premio Giorgio Vincre e il Premio Felice e Adele Malacrida. Tutto ciò nonostante le quote associative negli 
ultimi anni siano in leggero calo, anche se restano anonime sostenitrici che ringraziamo con tutto il cuore.

Quest’anno voglio chiudere con due pensieri. Il primo ad Anna Malacrida, nuova Presidente della Fondazione, che segue 
il Collegio e l’Associazione da anni e ha quindi le migliori premesse per rappresentare nel nostro cuore ciò che Bruna 
Bruni ha rappresentato. Un augurio affettuoso di buon lavoro da tutte noi!
Il secondo, a una ragazza che ha bene ciato di un Contributo per l’Aggiornamento professionale offerto dall’Associa-
zione, che sia uno stimolo per tutti per sentirsi partecipi di quanto l’Associazione riesce a fare. Ecco uno stralcio del suo 
ringraziamento a tutte noi: 

Quando l’anno scorso, in un momento di dif coltà, l’Associazione mi ha dato ducia e mi ha aiutato a sostenere le spese 
del Master per me è stato molto importante, non solo materialmente ma anche moralmente, e mi sono sentita in dovere 
di dare il massimo che potevo dare come quando una famiglia crede in te e tu non la vuoi deludere. In effetti, io che 
non pensavo di essere competitiva e che in genere credo poco in quello che faccio, sono stata in questa occasione molto 
agguerrita, e la spinta a esserlo è arrivata da quell’atto di ducia di cui vi sono molto riconoscente. …  mi impegno, una 
volta ricevuta la borsa, a restituire quanto mi è stato generosamente assegnato l’anno scorso. Non posso che ringraziarvi, 
ringraziare il Consiglio Direttivo e tutta l’Associazione per il sostegno e la ducia, che per me signi ca anche responsa-
bilità di dimostrare che sostegno e ducia non sono state mal riposte .

Il mio augurio è che sempre più ragazze possano bene ciare dei contributi che l’Associazione riceve.
Paola (Lanati)

(C  atr  )
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Per iscrizioni, iniziative e bandi vai sul sito del Collegio nella pagina dell’Associazione
http://colnuovo.unipv.it/associazione/index.html
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NO, L’INGLESE NO!

«… No, l’inglese non lo so. Lo sapete, è il mio tallone 
d’Achille…». Questo ripetevo sempre, a chi me lo do-
mandava nel corso dei miei cinque anni di Università. 
Sì, perché ero consapevole di avere una grossa lacuna, 
ma cercavo di ignorarla, non ci pensavo, tiravo dritta, 
convinta che, tanto, studiando Storia dell’Arte, l’inglese 
non mi sarebbe mai servito a nulla. Oltre ad avere una 
lacuna conoscitiva ero anche incredibilmente timida nel 
tentare qualsiasi attività che mi permettesse di testare il 
mio livello e di allenarmi un po’, perché, tanto, io non 
ero in grado. A chi mi diceva: «Buttati, vai all’estero, lo 
impari per forza, per sopravvivenza!» io rispondevo che, 
comunque, io non ero capace, che non osavo e che non 
era così facile. 
Questo tira e molla è durato no al mio quinto anno di 
Università quando il Collegio mi ha dato l’opportunità di 
collaborare attivamente con l’organizzazione di un even-
to importante come la visita della delegazione di studenti 
da Dubai (soprattutto dal Dubai Women’s College, nostro 
partner). D’improvviso mi sono ritrovata a fare da guida 
turistica in inglese tra le bellezze medievali di Pavia a 
una trentina di studenti e studentesse che non capivano 
una parola di italiano… Posso dirlo? Non mi sono mai 
divertita tanto!!! Ho scoperto, in quell’occasione, di ama-
re i lavori a contatto con la gente, di essere predisposta a 
stare in mezzo a tante persone e di essere estremamente 
socievole, anche se qualche genitivo sassone o “s” nale 
me li perdevo qua e là.
Questa esperienza mi ha dato nuova linfa vitale, così ho 
deciso di iscrivermi a un corso d’inglese serale mentre 
scrivevo la tesi. L’anno successivo, nel 2011 per l’esat-
tezza, ormai non ero più alunna del Collegio Nuovo, 
ma sono stata felicissima quando la carissima Rettrice 
e la Dottoressa Avalle e mi hanno contattata nuova-
mente per collaborare a un altro evento internazionale. 
Si trattava della prima conferenza promossa in Italia, e 
dal mio Collegio!, per le studentesse di Women’s Edu-
cation Worldwide, una rete di circa sessanta istituzioni 
universitarie in tutto il mondo che hanno in agenda la 
promozione della formazione delle donne. Questa volta, 
seppur sempre un pochino agitata, è andata molto meglio 
e mi sono sentita davvero felice e onorata che il Collegio 
avesse pensato a me per questo compito. In questa oc-
casione le ragazze erano una cinquantina e provenivano 
letteralmente da tutto il mondo: USA, Dubai, Giappone, 
Cina, Corea, Sudan… Si trattava di accompagnare tutte 
loro in un ampio tour turistico che toccava le città di Pa-
via, Milano e Torino per far scoprire loro l’arte, la cultura 
e la gastronomia italiana. L’esperienza è stata altamente 
stimolante, mi sono aperta, ho allenato il mio inglese, ho 
scoperto usi e modi di pensare differenti e ho per no con-
dotto una visita guidata per una mostra in quel di Venaria 
a Torino!
Questa piccola avventura mi ha fatto capire ancora di più 
che avevo davvero bisogno di un inglese più uido e che, 
soprattutto, se l’avessi usato, mi si sarebbero aperte mol-

te più porte. Tuttavia, dopo queste vicende “Nuovine”, 
ho messo per un po’ nel cassetto qualsiasi tipo di espe-
rienza estera: ho partecipato all’organizzazione di una 
mostra a Milano, ho frequentato un Master alla Business 
School del Sole 24Ore a Roma e ho lavorato a Firenze 
per l’organizzazione di un Festival di cinema. Ma già in 
classe, al Master, quando c’erano le lezioni d’inglese, te-
nute da un docente madrelingua, io andavo in panico… Il 
terrore si impossessava di me ogni volta che dovevo fare 
un intervento o una presentazione, tutta colpa della mia 
insicurezza!
A febbraio 2014 ho de nitivamente dato una svolta a 
questa situazione: complice il fatto che mi trovavo mo-
mentaneamente senza un impegno professionale sso ho 
deciso di partire per Londra e frequentare un corso d’in-
glese serio, con l’obiettivo di sostenere una certi cazione 
importante e di poter così lavorare lì durante l’estate. Per 
questa determinata occasione ho chiesto all’Associazio-
ne Alumnae del Collegio di sostenermi facendo richiesta 
per il Contributo di Aggiornamento professionale che mi 
è stato assegnato nel mese di maggio. Ci tengo partico-
larmente a ringraziare il Collegio e l’Associazione per 
questo contributo e per il signi cato che esso rappresenta 
per me. Nel corso degli anni, come ho descritto in pre-
cedenza, il Collegio mi ha sempre dato ducia, dandomi 
la possibilità di vivere esperienze formative e importanti 
con realtà straniere, spronandomi allo studio della lingua 
inglese e cercando di farmi capire che anch’io potevo 
farcela. La scelta di aiutarmi da parte di altre ex alunne 
come me mi fa capire che chi è “Nuovina” lo resta per 
sempre e che da parte di altre ex collegiali, donne che 
magari hanno vissuto le mie stesse esperienze, paure e 
indecisioni, è sempre possibile trovare sostegno. La de-
cisione di partire non è stata semplice: ora sono felice, 
lavoro in una galleria d’arte e il mio inglese è visibil-
mente migliorato, ma quando sono partita che paura! Nel 
primo periodo della mia permanenza londinese mi sono 
occupata di arte giapponese, collaborando per una picco-
la galleria specializzata nel settore. Ora invece lavoro per 
la Estorick Collection of Modern Italian Art, una galleria 
di arte italiana indirizzata a promuovere la produzione 
artistica italiana della prima metà del 900 e che dedica 
sempre un’attenzione particolare al periodo futurista. Io 
ho scritto due tesi di laurea sul Futurismo, perciò per me 
è davvero un’occasione unica!
C’è chi decide di intraprendere questo viaggio a 20, 21 
o 22 anni… io a 28 mi sento davvero vecchia, e mi ver-
gogno anche un po’. Il Collegio, l’Associazione Alum-
nae e la Rettrice mi hanno davvero sostenuto nella mia 
decisione: il loro contributo va a sancire anche la loro 
determinazione nel consigliarmi di partire, spronandomi 
e facendomi capire che “meglio tardi che mai!”.
Ora di “s” e di genitivi sassoni me ne perdo meno per 
strada, ma di sicuro questa esperienza non me la dimen-
ticherò mai. 
Un saluto a tutte le Nuovine da Londra!

Martina Borghi
 (Lettere Moderne - Storia dell’Arte, matr. 2005)
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PER CASO E PER SCELTA
Una storia tra loso a ed euro rogetta ione

Mi sono avvicinata al mondo della progettazione euro-
pea per caso, o forse no. Certamente, quando ho scelto, 
seguendo il mio cuore, che Filoso a sarebbe stata la mia 
strada, mai avrei immaginato che mi sarei occupata di 
scouting di nanziamenti, formulari, budget e tecniche di 
progettazione. Eppure…
Nel 2010, tornata da cinque intensissimi mesi trascorsi 
al Barnard College di New York, chiudo la mia 102 con 
tutto il suo mondo, salutando uno dei periodi più belli 
della mia vita e affacciandomi sull’abisso dell’«E poi?». 
È un periodo di emozioni, di cambiamenti, di solitudine e 
di grandi aspettative. Soprattutto, ho tanta voglia di fare: 
dopo anni passati a studiare (oltre che guidare la tifoseria 
delle Belle Brave!), non ne vedo l’ora. Poi improvvisa-
mente una telefonata, seguita da una proposta: incredibil-
mente – grazie al Collegio, ai suoi contatti e ai suoi lega-
mi – mi viene chiesto di lavorare per il Centro Malattie 
Genetiche Cardiovascolari, diretto dalla Prof.ssa Eloisa 
Arbustini, presso il Policlinico San Matteo. 
Mi butto a capo tto nel fare che tanto avevo desiderato: 
comincio organizzando un congresso e gestendo i contat-
ti all’interno di un network sulle malattie rare, scoprendo 
piano piano come fare, cosa fare. Poi in pochi mesi tutto 
esplode. C’è bisogno di una persona che si occupi del 
da -to-da  management del progetto europeo di cui il 
Centro è coordinatore. «Di cosa parliamo? Progetto eu-
ropeo? Coordinatore? Ok, va bene, ci sto». 
Inizia il periodo più frenetico della mia vita: imparo tan-
to, tantissimo, a una velocità mai provata prima. Stringo 
amicizie forti, provo grande stanchezza, raccolgo tante 
soddisfazioni. Soprattutto rischio e affronto le mie pau-
re. Riemergo tre anni dopo: ho quasi portato in porto il 
“mio progetto”, ho organizzato meeting in tutta Europa, 
gestito enormi report tra undici Partner, inviato tante “de-
liverable”, fatto l’interprete, scritto progetti, tradotto un 
libro per bambini e altre mille cose. Soprattutto, mi sono 
appena sposata con l’amore della mia vita. Ho ancora una 
tesi da nire, però. 
Chiudo un’altra porta, saluto un altro mondo. Chissà 
se tornerò mai a parlare di progetti europei? Decido di 
dedicare sei mesi a riscoprire l’amore per lo studio: con 
immensa gioia mi laureo lo scorso febbraio in Filoso a, 
con una tesi sulla virtù del riposo dell’anima – che avevo 

nalmente trovato in Tommaso d’Aquino.
Ma il vento nel frattempo era cambiato: a gennaio vengo 
selezionata per svolgere uno stage nel Dipartimento di 
Studi Umanistici dell’Università di Pavia. Pochi giorni 
prima della laurea inizio la mia avventura in Università, 
tornando a occuparmi di ricerca fondi e progettazione, 
ma questa volta per il “mio” Dipartimento. Mi sento dop-
piamente a casa. 
Come vedete in tutta questa storia, la mia, c’è tanto Col-
legio. Nei miei ricordi, nei miei affetti e anche nel “caso” 
che mi ha fatto avvicinare all’europrogettazione. Non po-
trei quindi essere più onorata di aver ricevuto quest’anno 

il Contributo per l’Aggiornamento professionale dell’As-
sociazione Alumnae del Collegio, partecipando così a un 
corso avanzato in progettazione europea a Trento. E que-
sto non solo perché il premio mi ha dato l’occasione con-
frontarmi con professionisti del settore e approfondire le 
mie conoscenze; ma soprattutto perché questo riconosci-
mento mi ha dato conferma di aver intrapreso la strada 
giusta e mi ha reso orgogliosa delle mie scelte, anche se 
rischiose, anche se un po’ fuori dagli schemi. È un altro 
tassello in un mosaico che si fa sempre più grande e co-
lorato: a ottobre comincerò a Roma il Master del Sole 
24Ore in Europrogettazione e Finanziamenti Comunitari, 
e darò inizio anche a qualche piccola avventura da libera 
professionista. Sperando un giorno di poter mettere a ser-
vizio anche del Collegio questo mio fare, che non smette 
mai di entusiasmarmi.

Ce ilia rovati
( iloso a, matr. 2005)

A Silvia Molteni abbiamo chiesto un contributo per il 
prossimo anno, quando avrà completato l’esperienza ne-
gli States!

SE SOLO SAPESSERO

- Mi sono laureata in Medicina, ho vissuto al Collegio 
Nuovo.
- In collegio?! Dalle suore?!?
- No, no, ora ti spiego…
Se solo apessero cosa vuol dire veramente aver vissuto al 
Nuovo per sei anni…
Scoprirebbero che ci si può sentire a casa anche in 120 
camere, 800 metri di corridoio e 5 palazzine. Che si pos-
sono costruire legami così forti solo quando si condivide 
un tetto, un percorso universitario, un posto sugli spalti, 
un tavolo di biblioteca e un pesante, prezioso, colorato 
bagaglio di esperienze e preoccupazioni.
Scoprirebbero che la meritocrazia è viva, che lo studio è 
più bello e ricco in un ambiente così stimolante, accanto 
a ragazze diverse, tutte da scoprire, ma che possono ca-
pirsi meglio di molti altri perché così simili per obiettivi, 
maturità, preparazione, responsabilità, valori. Che entra-
re in Nuovo vuol dire prepararsi a uscire dall’Italia, tra 
conferenze, seminari, summer school e scambi con altri 
collegi nel mondo, alla ricerca di una se stessa più indi-
pendente, aperta, curiosa e con un miliardo di cose da 
raccontare. 
Scoprirebbero perché quando si lasciano queste stanze 
si è veramente più pronte ad affrontare la vita, perché 
si coltiva giorno per giorno qualcosa di speciale attra-
verso una varietà di esperienze meritate e privilegiate: 
si impara a essere all’altezza di ogni situazione con una 
forza e una sensibilità che si armonizzano in modo unico, 
la forza d’animo di non scoraggiarsi davanti alle grandi 
s de, solide della consapevolezza di non essere mai sole, 
la sensibilità, tutta femminile, fatta di rispetto per l’altra, 
di altruismo e di grandi lezioni sull’amicizia.
Scoprirebbero che non è vero che “chi ha la media alta” 



non è capace di far tuonare i peggiori cori goliardici tra 
le mura del PalaCUS. Che quelle “tutte gialloverdi” che 
correvano per le strade del centro alla ricerca del tesoro 
erano quelle del Nuovo, che quella squadra fenomena-
le era quella del Nuovo, che quella che rideva incredula 
e felice con una corona d’alloro in testa era quella del 
Nuovo.
Scoprirebbero cos’è il premio “Associazione Alumnae”. 
L’ho vinto io quest’anno. È stato per me un onore, come 
lo era stato ricevere dalle mie matricoline il titolo “Nuo-
vina DOC”. Onore perché è un premio riservato a una 
studentessa dell’ultimo anno per un merito molto parti-
colare: quello di aver espresso in maniera costante, in-
tensa, entusiasta lo spirito del Collegio; è un premio non 
categorizzabile perché non investe un ambito e non ha un 
criterio stabilito e non c’è nulla che si possa fare per rice-
verlo se non essere se stesse, portando il Collegio dentro 
di sé e cogliendo appieno l’occasione di vita così speciale 
che esso offre. 
Scoprirebbero che c’è un modo tutto speciale di crescere 
come persone adulte, al termine del quale ci si sveglia 
come da un lungo sogno, allo stesso tempo consapevoli e 
disorientate, con alle proprie spalle sei anni di amicizia, 
studio intenso, viaggi, feste, conferenze, cene uf ciali, 
partite, riunioni, goliardia e le porte di vetro di un Colle-
gio che per me rimarrà sempre aperto e sempre uguale. 
Scoprirebbero che ogni Nuovina è speciale perché è sta-
ta accompagnata, con grande discrezione e attenzione, a 
esprimere il proprio valore e la propria speci cità no 
alla ne del proprio percorso.
Solo al risveglio, alla ne del sogno, si rimettono insie-
me tutti i li e tutto appare chiaro pur conservando una 
certa inesprimibilità: trapela dagli occhi e si racconta nei 
pensieri, nell’esame della realtà e nei dolcissimi ricordi.

Laura i Lodovi o
(Medicina e Chirurgia, matr. 2008)

AL KING’S COLLEGE LONDON
Che dite, la prepariamo noi?

Anche quest’anno l’Alumna Cristina Castagnoli ha deci-
so generosamente di destinare una borsa per aiutare noi 
collegiali a realizzare alcuni dei nostri progetti di studio. 
Grazie alla Borsa Europea, ho potuto prendere parte alla 
Summer School organizzata dal ing’s College di Lon-
dra, una delle più prestigiose e antiche Università inglesi. 
È dif cile per me riassumere in un articolo un’esperienza 
personale così intensa e stimolante.
Tutto è cominciato un po’ per caso. In cerca di una nuo-
va esperienza con cui arricchire il mio curriculum, un 
corso estivo o magari un’offerta di internship, mi sono 
imbattuta nella sezione “Summer courses” del sito del 

ing’s College, centro accademico e di ricerca di livello 
mondiale. Ho dato un’occhiata ai corsi offerti, le descri-
zioni erano davvero accattivanti, e uno in particolare ha 
subito chiamato la mia attenzione. Il corso di “Internatio-
nal Commercial Law” prevedeva, accanto alle classiche 
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. 
Ma vista la scadenza imminente, non c’era un minuto da 
perdere: bisognava procurarsi così tanti documenti per 
inoltrare la propria application! 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 let-
teralmente dei salti di gioia. 
Non scorderò mai il cosiddetto “Welcome day”, gli stu-
denti del ing’s con le loro polo arancioni lì ad aspettarci 
e ad aiutarci durante le procedure di registrazione e poi 
l’Aula Magna stracolma di ragazzi - almeno 800, e solo 
nella seconda sessione - provenienti da ogni parte del 
mondo.
Dopo il discorso di accoglienza da parte del Rettore e dei 
responsabili, siamo stati subito divisi nelle varie classi. 
Ad attenderci, Stephan, il nostro giovanissimo e simpa-
ticissimo professore, trenta anni e un curriculum che fa-
rebbe invidia a chiunque. Si presenta, ci presentiamo, ci 
spiega cosa faremo nelle settimane successive e, senza 
perdere nemmeno un momento ecco che ci assegna il no-
stro primo “compito”. «Allora, il primo gruppo che vuol 
fare la presentazione sulle Rotterdam Rules per doma-
ni?» - 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. Lei, 
Mariana, venezuelana e studentessa di Giurisprudenza, 
proprio come me, lui, Rivan, giovanissimo avvocato in-
donesiano, civilista ma con una grande passione per il 
diritto internazionale. Sono arrivati a Londra solo la sera 
prima e, nonostante le ore di volo e il jet leg, non sembra 
proprio che abbiano intenzione di riposare. «Che ne dite, 
la prepariamo noi?», chiede lei. E così, dopo appena un 
giorno di lezione, “inauguriamo” una delle tante biblio-
teche del ing’s College per raccogliere tutto il materiale 
necessario. 
Le settimane successive scorrono velocissime, tra le le-
zioni di Stephan, bravissimo e coinvolgente come pochi 
professori sanno essere, gli interventi di lecturer esterni 
e le visite di classe in giro per Londra, che è un po’ il 
cuore del commercio internazionale. Come non visitare 
dunque l’International Dispute Resolution Centre, uno 
dei migliori centri di arbitrato al mondo o la sede dell’In-
ternational Maritime Organization, un’agenzia specializ-
zata dell’Onu che promuove lo sviluppo del trasporto e 
del commercio marittimo internazionale?
L’esperienza più stimolante dell’intero corso è stata sen-
za dubbio la Moot Court Competition, che si è svolta nel 
corso dell’ultima settimana ma che ha richiesto studio e 
impegno sin dai primi giorni. Molto diffusa nel sistema 
accademico anglosassone, come metodo di apprendi-
mento pratico per studenti di Giurisprudenza, la Moot 
Court consiste in una simulazione, in questo caso di arbi-
trato internazionale, tra squadre di studenti cui è af data 
la difesa di una parte. Dopo l’assegnazione del caso e 

99



100

delle parti, è cominciata la nostra ricerca di testi e di pre-
cedenti da utilizzare per redigere una memoria difensiva 
da presentare alla “Corte Giudicante”. Oltre all’apprendi-
mento teorico, nella fase di stesura della memoria, questa 
speci ca esperienza è stata un ottimo metodo per mettere 
in pratica quanto imparato, per fare concretamente un po’ 
di “pratica” forense, opportunità spesso assente e sotto-
valutata nel sistema accademico italiano. 
Si dice sempre che quando ci si impegna in qualcosa che 
piace davvero e ci si diverte il tempo sembra volare e le 
mie tre settimane da studentessa del ing’s College sono 
davvero volate via nonostante siano state tra le più inten-
se e appassionanti che io ricordi.

Simona Cavasio
(Giurisprudenza, matr. 2011)

AL TRINITY COLLEGE DUBLIN
Excellence means securing your success

La prima immagine della mia esperienza a Dublino è 
quella delle luci della costa irlandese, attraverso il -
nestrino dell’aereo: ero emozionatissima e terrorizzata. 
L’occasione del mio viaggio era una Summer School 
organizzata dall’ELSA – European Law Students’ As-
sociation, 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 mon-
do. Per frequentare il corso di “Corporate Finance and 
Law” al Trinity College avevo dovuto passare una lunga 
e dif cile selezione e non erano mancati i momenti di s -
ducia, superati grazie agli incoraggiamenti del Collegio 
e alla provvidenziale Borsa dell’Alumna Cristina Casta-
gnoli. Nella mia mente, mentre l’aereo stava per toccare 
terra, si alternavano emozioni contrastanti: l’eccitazione 
del primo viaggio all’estero non accompagnata dalle mie 
compagne di Collegio, l’orgoglio di essere diretta in un 
luogo prestigioso come il Trinity, ma anche il timore di 
sentirsi inadeguata di fronte a un obiettivo che inizial-
mente mi pareva di così dif cile realizzazione. 
L’iniziale sconforto non è certo diminuito quando, arri-
vata a Dublino, ho scoperto che sarei stata alloggiata in 
una camera con altre… 9 ragazze! Dopo lo shock ini-
ziale mi sono detta che, dopo quattro anni in un collegio 
femminile, non era certo motivo di perdersi d’animo e 
avevo ragione: in pochi giorni si è creata un’atmosfe-
ra accogliente e rilassata, nella quale si scherzava e si 
sceglievano i vestiti per le serate cantando musica pop. 
Anche nella stanza 3A l’ambiente era assolutamente 
“internazionale”: si passava dall’ungherese che insiste-
va per parlare solo italiano alla timidissima russa Alina 
(che, però, già al secondo giorno si era fatta coinvolge-
re nella “siesta” pomeridiana delle spagnole), l’ucraina 
Veera, che ci ha spiegato le dif coltà a cui era costretta 
nel viaggio di ritorno causa l’impossibilità di atterrare in 
una zona “rossa” e la biondissima Louise, che conferma-
va pienamente lo stereotipo della svedese “rigida” ma è 
stata la prima a piangere, al momento dei saluti. Ancora 
sorrido quando ripenso alle poche ore di riposo passate a 

guardare tele lm in spagnolo o alla volta in cui ho aiutato 
la croata Hana con Diritto dell’Unione Europea, esame 
che io ho già sostenuto e che lei aveva programmato per 
la settimana successiva. 
La mattina, s dando il gelido vento irlandese, con tenu-
ta business e pass al collo scansavo spedita i turisti per 
dirigermi verso la Law School del Trinity College. Ogni 
giorno erano previste circa otto ore di lezione, in cui si 
alternavano professori del Trinity College e della Univer-
sity of Maynhoot, af ancati dagli avvocati del prestigio-
so studio Arthur Cox, sponsor della Summer School, per 
le lezioni di “orientamento”. «Excellence means securing 
your success» era la scritta sullo striscione che accoglie-
va i partecipanti in aula: lavorare sodo ma, soprattutto, 
imparare a credere in se stessi e a valorizzare le proprie 
capacità. 
Diversi gli argomenti trattati: oltre al diritto societario, an-
che qualche nozione su mediazione e arbitrato, proprietà 
intellettuale e penale commerciale. Le lezioni si tenevano 
secondo il tipico modulo “anglosassone”: gli studenti ve-
nivano incoraggiati ad apportare un contributo personale 
alla lezione, soprattutto sottolineando gli aspetti in cui la 
disciplina legislativa del Paese di provenienza differiva 
rispetto a quella irlandese. Per la sottoscritta, abituata alle 
ben più “confortevoli” lezioni frontali, all’inizio è stato 
molto dif cile abituarsi a “mettersi in gioco”! Gli ultimi 
due giorni sono stati interamente dedicati a un workshop 
organizzato dall’azienda Microsoft in cui ognuno di noi, 
sulla base delle conoscenze acquisite durante il corso, è 
stato chiamato a prospettare una consulenza rispetto a 
problemi di un ipotetico “cliente”. 
Al di là dell’aspetto accademico, ciò che più mi ha ar-
ricchito di questa esperienza è stata la possibilità di con-
frontarmi con esperienze diverse dalla mia, per scoprire 
come diversamente può intendersi lo studio universitario 
nei diversi Paesi europei. Quasi tutti i miei colleghi ven-
gono incoraggiati dalle loro Università, in misura mag-
giore rispetto a quanto avvenga in Italia, a confrontarsi 
con ambienti multiculturali, a tentare sempre un approc-
cio multidisciplinare al Diritto e, soprattutto, a fare espe-
rienza pratica attraverso stage e tirocini. 
Dublino ha quindi rappresentato per me una grande op-
portunità di crescita personale, un’occasione unica per 
mettermi in gioco e arricchire il mio bagaglio di esperien-
ze umano e culturale! In vista dell’inizio del mio quarto 
anno, ora che si avvicina sempre di più il momento in cui 
anche io sarò chiamata a scegliere quale strada intrapren-
dere, spero di poter fare davvero tesoro delle nuove cono-
scenze acquisite. Inoltre, è mia intenzione incoraggiare 
le altre Nuovine di Giurisprudenza ad avvicinarsi alle 
opportunità professionali e di studio offerte dell’ELSA. 

Giulia Musmeci
(Giurisprudenza, matr. 2011)

Dopo la Borsa Europea, questo l’elaborato che, insieme 
al curriculum, ha convinto la Giuria del Premio Giorgio 
Vincre (Arianna è ora in Zambia!):
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LA MEDICINA È FAR RITORNARE I FIORI DI 
NEVE

«Da bambino volevo guarire i ciliegi.» Questo è il titolo 
del mio articolo per Nuovità dopo l’esperienza vissuta a 
New York alla ne del mio terzo anno grazie alla partner-
ship del Collegio con il Barnard College. È il primo verso 
della canzone n medico di Fabrizio De André. Nell’ar-
ticolo raccontavo il mio tirocinio al St. Luke’s Hospital 
al anco della Dottoressa O’Sullivan: la sua integrità 
morale, la sua bontà d’animo, la sua generosità erano la 
sua forza, e ogni giorno si scontravano con lo spietato 
sistema sanitario americano. 
«Da bambino volevo guarire i ciliegi / Quando rossi di 
frutti li credevo feriti / La salute per me li aveva lasciati / 
Coi ori di neve che avevan perduto. … ».
In questi versi c’è la mia idea di Medicina. La canzone di 
De André racconta di un medico che ha «tanta voglia di 
amare», che vorrebbe curare tutti, anche quelli che non lo 
possono pagare, che cerca di andare contro un sistema in 
cui «fare il dottore è soltanto un mestiere», e «la scienza 
non puoi regalarla alla gente». Questo medico cerca di 
vincere una causa persa in partenza, così come da bambi-
no sognava di guarire i ciliegi. La conclusione della can-
zone non è certo ottimistica, ma non è detto che debba 

nire sempre così: io credo che i ori di neve possano 
anche tornare. 
I medici sono esseri umani che sbagliano, si stancano e 
non fanno i miracoli. E “gli ospedali funzionano male”, 
“mancano i fondi”, “la Sanità è tutta da rifare”: questo si 
sente dire, spesso a ragione, da tutte le parti, in primis dai 
medici stessi. Ma quando toccherà a me, non voglio pen-
sare mai che fare ogni giorno al meglio quello che saprò 
e potrò fare sia una causa persa in partenza.
La Dottoressa O’Sullivan non può cambiare il sistema 
sanitario americano, ed è vero che ogni farmaco che re-
gala a un suo paziente è solo una goccia nel mare; ma è 
un ore di neve che torna, e i ori dei ciliegi sono bel-
lissimi. 
Non posso dire di aver sempre avuto la vocazione per la 
Medicina. Sono glia unica, e da bambina, nei pomerig-
gi silenziosi, mi raccontavo storie. Al liceo le storie le 
scrivevo, perché avevo scoperto che era bello raccontarle 
agli altri. 
Ho superato il test d’ingresso grazie alle domande di let-
teratura, che tutt’ora è una mia grande passione. 
All’inizio la mia forma mentis umanistica ha cozzato 
contro la necessità di sintesi, di esattezza, di memoria, 
che gli esami di Medicina imponevano. Ho avuto mo-
menti di sconforto, in cui ho creduto che non ce l’avrei 
mai fatta. In queste occasioni molto mi ha aiutato il Col-
legio, che mi ha fatto trovare la parola giusta al momento 
giusto. Ricorderò sempre le parole della Rettrice: «Lei ce 
la farà, vedrà che non ci saranno problemi», e le colle-
giali più grandi che mi dicevano che sì, a volte gli esami 
sono ingrati, ma che poi al sesto anno ci si arriva. Oggi 
posso dar loro ragione. 

E piano piano ho capito di aver fatto la scelta giusta e, 
anzi, mi sono appassionata a tantissime discipline: Psi-
chiatria, Ginecologia, Chirurgia Plastica, Gastroenterolo-
gia, Pediatria, Malattie Infettive. Mai l’avrei detto! Alla 

ne scegliere dove fare la tesi è stato impossibile. Infatti 
posso dire di essere riuscita a non scegliere. 
La mia tesi riguarda l’Epatite C nei bambini contagiati 
in gravidanza e ha quindi attinenza con le Malattie In-
fettive, la Pediatria, la Gastroenterologia, la Ginecologia. 
Attualmente sto collaborando con la mia Relatrice, la 
Professoressa Anna Maccabruni, responsabile dell’Am-
bulatorio delle Malattie Infettive Pediatriche, alla stesura 
di un poster che approfondisce due casi di tubercolosi 
pediatrica che verrà presentato al Meeting Europeo delle 
Malattie Infettive Pediatriche che si terrà a Dublino nel 
mese di maggio 2014. 
Successivamente, se, come spero, riuscirò a ultimare la 
tesi e a sostenere gli ultimi quattro esami di quest’anno 
entro luglio, andrò in Africa, in Mali, per due mesi. Se-
guirò un pediatra e una ginecologa dell’Hôpital du Mali 
di Bamako. Potrò seguire tanti “casi clinici” interessanti, 
ma soprattutto potrò incontrare delle persone, e parlare 
con loro, e imparare da loro. 
Poi resterà da decidere se sarò infettivologa, pediatra, 
chirurga, o neuropsichiatra infantile. 
Ho fatto tanta strada in questi sei anni, ma come e più 
che all’inizio credo che insieme alle parole esatte, agli 
strumenti diagnostici so sticati, alla chirurgia, e ai far-
maci, la Medicina sia anche un’occhiata, una battuta, 
una coperta rimboccata, una stretta di mano che indugia 
un attimo in più di quanto non imponga la formalità. Io 
vorrei far tornare i ori di neve; credo che la mia vera 
decisione sia questa. 

Arianna Panigari
(Medicina e Chirurgia, matr. 2008)

PER NON DIRE ANCORA “ADDIO”

Anche questo racconto, come forse tanti nella mia storia 
personale, parla di un unicum, un’eccezione insomma. 
Già il mio arrivo in Collegio ha avuto, in qualche modo, 
questo sapore: ero, infatti, l’unica studentessa di Psico-
logia tra le collegiali, e a quanto pare non se ne vedeva 
arrivare una da tempo... «Evidentemente non devono es-
sere soggetti così sociali come io li avevo immaginati» 
ho pensato all’epoca. Successivamente, nei miei anni 
nuovini, mi sono trovata immersa in un gruppo di ado-
rabili biologhe diventate poi la mia seconda famiglia, il 
che però ha fatto di me ancora una volta quella “fuori 
dal coro”. La recente eccezione in cui sono coinvolta è 
però differente. In occasione dell’annuale festa delle ex 
alunne, al momento della consegna dei premi ho scoperto 
di essere stata scelta come vincitrice del Premio Felice e 
Adele Malacrida. Questa notizia mi ha resa estremamen-
te felice e grata ma allo stesso tempo altrettanto sorpresa: 
la borsa infatti è stata originariamente pensata per essere 
destinata a una laureanda della Facoltà di Lettere, tradi-
zionalmente intesa come letteratura. Quest’anno però di 
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laureande letterate in senso stretto non ce n’erano, così, 
per la prima volta, si è allargato agli studi umanistici in 
generale, e anche una psicologa come me ha avuto una 
chance in più. 
Ricevere questo premio è stato non solo un onore, ma 
anche il simbolico riconoscimento che chiude un percor-
so collegiale di fondamentale importanza per miei anni 
universitari e per quelli futuri. Al contempo, però, è stata 
la più palese evidenza di quanto non fossi ancora pronta 
a salutare queste mura. Dire mura è poi riduttivo, questi 
cinque indescrivibili anni mi hanno regalato la sensazio-
ne di essere parte di qualcosa, di essere all’interno di un 
cerchio che unisce e rafforza, mi hanno fatto trovare la 
serenità e legami indissolubili, mi hanno fatto sentire in 
una seconda casa con la determinazione di affrontare gli 
studi in modo ancora più stimolante. 
Del Collegio ho vissuto le varie sfaccettature ed esperien-
ze che lo caratterizzano: l’anno da matricola con le sue 
mille attività che mi hanno legata da subito alla comunità 
collegiale, il coinvolgimento sempre maggiore al torneo 
intercollegiale che mi ha portata a dare il mio contributo 
(peraltro l’unico nelle mie capacità) organizzando il tifo 
sugli spalti per sostenere le nostre compagne, i nostri co-
lori e il nostro posto nella collegialità, il coordinamento 
di una survey per indagare la visione delle collegiali sul 
tema della leadership, l’anno da Decana che mi ha travol-
ta con i suoi molteplici impegni (dalla festa di primavera 
alla gita annuale di collegio, dagli incontri per costitui-
re una rete tra i Collegi di merito pavesi e l’accoglienza 
delle nuove matricole, dalla presentazione delle attività 
alle ex alunne all’organizzazione della caccia al tesoro 
intercollegiale e molto altro ancora...). 
Tutti questi sono tasselli, ricordi ed emozioni da cui an-
cora non potevo separarmi, così quando mi è stato pro-
posto di prolungare la mia permanenza in Collegio no 
ad aprile del prossimo anno non ho avuto dubbi su ciò 
che avrei voluto fare. Ed eccomi qui a iniziare un nuovo 
anno, anche se solo a metà, al termine del quale i saluti 
alla mia amata camera 70 saranno d’obbligo... anche se 
in realtà tornare qui sarà sempre un emozionante tuffo nel 
passato perché Nuovine si rimane per sempre...

Marta Fanfoni
(Psicologia, matr. 2009)

In conclusione, anche quest’anno non poche le iniziative 
tramite le Alumnae, tutte concentrate in primavera:

20 marzo 2014 – Paola Lanati: Lezione di Public Spea-
king…

na a la iene ri rda a  n n  ne e arie 
r e ar le uand  i  di r n e a un u li  n
en rar i u li ie i i e ull in r a i ne ia e alla 
a e del r ri  in er en  ue i i rin i ali n i li 

duran e il ri  in n r  di u li  ea in  re arare 
una re en a i ne er un ee in  ri iede e d   
i r an e n ere l in erl u re e i u i in ere i, 
a er uni are n i e i er an enere i a l a
en i ne, reand  un le a e an e n l  uard  

a n ra re en a i ne de e e ere n i a, e li
e, en a ele en i u er ui e n un ri  an e  
l e , e al e i , re e a lare la n ra 
re en a i ne  e  in i inu i ri a i i de e 
n liare un in er en  en i  lun , a e  ia

r  il e a i  rin i ale riu ire  en al r  a are 
del n r  e li  en i ne al dre  de, di er  
e nd  la ir an a, alla ura del r , al n  

di e u ili a
n n lu i ne un n i li  d r  e ia  e i
na e, a ari in a i ne del n r  ri  in er en  
in u li , ia  a e erl  da an i al u li , 
dand  un e e i  d u ani  a l  u  ri ul er  i  
facile! 

(Margherita Canu, Biotecnologie)

Seguito da… 3 aprile: Workshop operativo delle Alunne

all alicu  del re ier en i alla ala ia fr n e
rale, a and  er il lle i  u  e un rie il  

di un u n c r a en  in u lic  una ran arie
 di ar en i e di a r cci er le re en a i ni del 

ec nd  inc n r  di u lic ea in  nuna di n i 
a e ui  i c n i li di a la ana i e li a in er re a i 
ec nd  il r ri  un  di i a di rand  di a er 

c l  l e en a dell inc n r  receden e  c iare a, 
e lici , e en iali  na la ar la er dia i
i a c n una rande i a ine u cui arlare  lide 
en f rni e di da i eci ci er ric lle ar i al di c r , 

nel ca  i ia er  ualc e da  i r an e   i 
n i r a ni e della cena  e er e ull ar en , 
riu cia  a re en arl  nei c i inu i c nce i c n
cen rand  u e le inf r a i ni u ili e a ri ndere alle 
d ande delle n re c lle e   ue a e e
rien a ne una a e lea ci a en a i ! 

(Margherita Canu, Biotecnologie)

25 marzo 2014 – Stefania Fontana: Biologia, in molte 
declinazioni

n un en  an  delica  c e ue , in cui i 
r  a ce liere c e e d e r e uire il i  er
c r  di i a, a c l are ue e di er e e erien e i 
a aiu a  a c iarire i iei du i  are c n cen a c n 

una er na c e c n u il  e dur  la r   riu ci a a 
i rar i ra la r  e fa i lia,  dire c e i a 

da  una carica i i a  n li e e i dei u i i
ie i a a i e a uali, i n  re a c n  c e nel 

ca  della i l ia ci n  an i ri n i i ili, 
c e n n er f r a i na ri anere nell  e  ca

 er u i li anni la ra i i  er uan  a e e
re dif cile ce liere la r ria dire i ne, la aura n n 
de e frenare la n ra lia di c rire, ci en ar i in 
nu i la ri e erc  n , le ar i a una er na c n cui 
c ruire un nid  di icure e e a re er la i a  

(Gabriella Tait, Biologia sperimentale e applicata)

Il giorno dopo, una ri essione di Stefania Fontana:

e ra a e i n  ra e c n e di ni ili all  
ca i  e incera en e in ere a e ad a c l are la 
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ia e erien a
 ell  anc e c e, ur c n il de ideri  di andare e 
e er i alla r a fu ri d alia, a ian  c un ue il 
en ier , e i ile, di rnare, en a a un  uel

la di illu i ne e uella i i ne del u  ne a i a del 
r ri  ae e c e a l e n  li adul i in rn  a ra

e ere ai i ani
 c i dice c e i i ani n  di illu i, arr an i, c  

di i ad a c l are le e erien e al rui,  a e er i 
in i c  c n ener i  n n a inc n ra  le fu ure 
cien ia e del lle i  u ! 

14 aprile 2014 – Anna Lanzani:  Non si dice “piacere” 
a Guangzhou. Strategie per sopravvivere sorridendo in 
contesti interculturali

ie e a una cena di la r  c n i ri ar ner c
erciali cine i, e d e e ca ire in fre a c n c i arlare 
er enere le ne ia i ni de idera e  e i fa, 
ec nd  i

Lo stile della theatre-based communication a coin ol
to tutte noi uo ine resenti   ci sia o di ertite un 
sacco! e, infatti, un o  ce lo as etta a o c e in ina 
il ca o  se re il i  an iano, nessuna i a ina a 
c e risultare indifferenti di fronte a un re alo  un atto 
di cortesia  ci  stato s ie ato c e, oic  nella cultura 
asiatica offrire un dono  co e fare un co li ento, 
sottolineare il esto con dei rin ra ia enti  un se no 
di alteri ia

ncora, non ci do ia o indis orre n  reoccu are 
se a una riunione di la oro in erica Latina tutti ci 
interro ono continua ente entre arlia o   un 
se no di atten ione e interesse erso ci  c e stia o 
dicendo   in ne, ai s ie a are o iocare con un i
lietto da isita se sei in ia one   co e se olessi 

stro icciare la ersona c e te l a conse nato
un ue  e lio co ortarci co e i nostri artner 

interna ionali, o ure ossia o antenere alcune 
delle nostre re ole di uona educa ione  i ende, 
l i ortante, assicura nna Lan ani,  ca arsela con 
un sorriso  

(Eleonora Tundo, Medicina e Chirurgia)

Il giorno dopo, un piccolo bilancio di Pamela Morellini:

icc ieri e acc ette cinesi alla ano, le lunne coin
olte in un si atico role la  anno i arato a con
ersare durante una cena di la oro nell ast sia, a 
ortare il ci o oco!  alla occa e a rindare al ri as

so , in se no di u ilt  e rofondo ris etto er l inter
locutore

o o i toni eno deferenti c e caratteri ano un in
contro a iendale in r entina, do e i e l usan a del
la condi isione del ate, il ia io tra co orta enti 
e con en ioni sociali  rose uito con un focus sulla 
erce ione delle donne co e rofessioniste e sulla 

condi ione fe inile nei aesi ara i, anc e ra ie 
all inter ento della studentessa ara ran one, fresca 
dell es erien a al u ai o en s olle e

er c i a i  ia iato con il olle io, tra u ai e 
o o, l incontro  stata un occasione er ri ensare 

a li usi dei aesi isitati  er le lunne in arten a, una 
sessione di trainin  delle soft s ills interculturali er la 
conoscen a e il ris etto della di ersit  utto uesto 

ra ie a un lu na, o i nternational ar etin  a
na er di una ultina ionale  

… E in ne parte di un “take home message” di Anna 
Lanzani:

Luned  sera entre ioca a o al re a e del a er 
are di onna Leti ia  a ia o in realt  arlato di 

co e costruire rela ioni e intera ioni ositi e in conte
sti ulticulturali s eci ci   un ri o li ello, rescrit
ti o a i ortante  L o ietti o non  di entare es erte 
di rotocollo a essere a ro rio a io in contesti inter
na ionali e far sentire li interlocutori ca iti e accolti  

u erato il li ello di sta ilire rela ioni ositi e ,  ol
to ro a ile c e i tro erete a do er intera ire in odo 

i  rofondo, ne o iando, la orando o addirittura 
a endo su consu atori clienti a ienti studenti di altri 

aesi  ui l etic etta non asta i  iso na ca ire le 
oti a ioni e i alori  u uesto ci sono interi corsi di 

laurea, a er ora i ri ando ai la ori di eert ofste
de, del uale i a rei arlato i  a lun o se a essi o 
a uto i  te o sar  er la rossi a olta!  n ran
de in occa al lu o er i ostri studi e er i ostri ia i  
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