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PER STUDENTESSE UNIVERSITARIE DELL’ULTIMO ANNO DI CORSO 

 
Ottava edizione per il Premio Associazione Alumnae, istituito e assegnato 
dall’Associazione Alumnae del Collegio Nuovo. 
 
Il Premio, di Euro 500, è riservato a studentesse universitarie dell’ultimo anno di corso, 
considerata la situazione economica famigliare e con preferenza, a parità di merito, per 
alunne del Collegio Nuovo. 
 
Il Premio viene assegnato dall’Associazione su proposta della Rettrice del Collegio Nuovo 
Paola Bernardi, tenuto conto del merito e delle condizioni economiche delle concorrenti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questa la testimonianza della vincitrice delle ultima edizione del Premio: 
 
È difficile non solo sintetizzare, ma anche solo dare espressione a quello che l’esperienza collegiale 
ha voluto dire per me – non si tratta soltanto di ricostruire un percorso esteriore, di ripercorrere 
pedissequamente meri fatti, tappe, eventi; non è difficile raccontare che sono stata eletta decana, che 
ho portato con orgoglio la fascia di capitano della squadra di calcio per tre anni, che il Collegio mi ha 
portato a Heidelberg (2009) e a Mainz (2010) per approfondire la lingua tedesca, che mi ha dato modo 
di godere della bellezza di Gerusalemme e di studiare l’ebraico (2011), che l’anno seguente mi ha 
riportato a Mainz (2012) e che mi ha dato modo di prendere parte all’ultimo, straordinario Insight 
Dubai (2013) – ben più difficile è dire cosa tutto questo complesso evenemenziale significhi per me, 
che tipo di donna mi abbia fatto diventare, che cosa mi porti dentro, oggi, qui, a Heidelberg, di tutto 
questo. [...] Posso dire oggi che l’esperienza collegiale mi ha resa una donna forte, consapevole del 
suo valore e consapevole del valore del suo essere donna. Mi ha insegnato l’importanza di mettersi in 
discussione, di riflettere su di sé e di lavorare sulle proprie debolezze, di non considerarsi mai come 
qualcosa di dato e di statico ma come qualcosa in costante via di costituzione [...]. Mi ha insegnato 
che partire può essere incredibilmente difficile e doloroso, ma che è vitale e necessario, e che forse 
non serve tanto fermarsi a guardare indietro o pensare a quando si ritornerà, perché c’è modo di 
appartenere a qualcosa anche nella distanza, anche rimanendo a guardarlo da lontano”.  

Federica Malfatti 
Filosofia, matr. 2008 
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