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COMUNICATO STAMPA

EURASNET è il Network di Eccellenza sullo Splicing Alternativo, fondato dall’UE nell’ambito della ricerca e dello sviluppo
tecnologico. Internazionalità, multiculturalità, preparazione e organizzazione i tratti caratteristici del Convegno annuale.
Grazie all’Associazione Alumnae del Collegio Nuovo ho avuto la possibilità di parteciparvi, come co-firmataria di un lavoro
presentato dalla dott. Serena Bonomi dell’Università di Pavia, e muovere così i primi passi nel grande mondo della scienza.
Oltre all’opportunità di vivere un’ esperienza unica e formativa, ho così avuto l’incoraggiamento e la rassicurazione di poter
un giorno coronare il sogno di essere ricercatrice. Un sogno che coltivo sin da ora, studentessa del primo anno di laurea
specialistica!
Anna Di Matteo, vincitrice Premio di Ricerca Associazione Alumnae Collegio Nuovo
Giornata ricca di eventi, il Raduno dell’Associazione Alumnae del Collegio Nuovo 2012.
In un’atmosfera festosa, oltre ai lusinghieri risultati del Collegio, ricordati dalla Rettrice Paola Bernardi, dopo l’apertura della
Presidente della Fondazione Sandra e Enea Mattei, Bruna Bruni, è arrivato anche il riconoscimento a studentesse e
Alumnae grazie a premi in denaro erogati dall’Associazione Alumnae, presieduta dalla imprenditrice Paola Lanati.
In particolare, oltre al Premio di Ricerca vinto da una ancora studentessa del Collegio, Anna Di Matteo, e l’assegnazione
del premio per una studentessa dell’ultimo anno a Anna Righetti, laureanda in Medicina e campione sportivo del Collegio,
un Contributo per l’Aggiornamento professionale è andato a Maria Carmela Pera, specializzanda in Neuropsichiatra
Infantile al Mondino, per seguire un corso al Centro di Psicoanalisi di Milano.
Inoltre, la quarta edizione del Premio Giorgio Vincre, promosso dalla Presidente Lanati e Alberto Vincre e destinato a una
laureanda in Medicina è andato ex aequo alle alunne Marialuisa Catanoso e Francesca Repetti: la prima, interessata ad
approfondire le applicazioni delle staminali per l'infarto miocardico, la seconda tesista nell’ambito della terapia del dolore.
Entrambe, grazie al Collegio e al suo accordo col Barnard College, hanno all’attivo anche uno stage medico presso St
Luke’s Hospital di New York.
Andando sull’ambito umanistico, due le opportunità: il Premio Felice e Adele Malacrida, promosso dalle figlie Anna e
Valeria, destinato a una laureanda in Lettere, è stato assegnato a Francesca Facchi, in riconoscimento degli alti risultati
accademici, nonché dell’attiva partecipazione a molte iniziative del Collegio, dal Premio 650 parole in rosa per UniPV sino
alla WEW Student Conference. Per finire, la Borsa Europea 2012 promossa da Cristina Castagnoli, Alumna del Collegio e
Consigliere di Lady Ashton alla Commissione Europea, è andata a Francesca Antonini dottoranda in Filosofia che ha svolto
un tirocinio presso l’Ufficio Politico dell’Ambasciata Italiana a Berlino, grazie all’accordo MAE- CRUI e a UniPV.
Non va dimenticato poi il Premio Aurelio Bernardi, promosso dai figli del già Rettore del Ghislieri, conquistato quest’anno
da Pamela Morellini, neolaureata in Antichità classiche e neodiplomata IUSS. Il premio, destinato a neolaureati in studi
classici dei Collegi Ghislieri e Nuovo, quest’anno è stato vinto da una Nuovina!
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