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Sandra Bruni Mattei, Fondatrice 
– Nata a San Giovanni Lupatoto 
(VR) nel 1896 in una famiglia colta 
e liberale, si laureò in Matematica 
a Padova nel 1919. Convinta  
del valore di una formazione 
di qualità per tutti, fu sempre 
sensibile alla promozione  
di giovani meritevoli e privi  
di mezzi. Dopo anni di attività 
imprenditoriale, decise di dedicare 
le sue energie e di devolvere  
il suo patrimonio per istituire 
collegi universitari a favore  
della promozione culturale  
e sociale di studentesse di talento.

“Se [il rettore] sa creare  
un ambiente confortevole, 
familiare e intellettualmente 
elevato, preparerà dei giovani 
con una forte personalità, capaci 
di affrontare i loro futuri compiti 
con fiducia in se stessi ed esatta 
conoscenza dei diritti e dei doveri 
di ciascuno.” (S.B.M. “Corriere 
della Sera”, 30.10.1973)

Sandra Bruni con il marito 
Enea Mattei – Trasferitasi a 
Milano, Sandra Bruni collaborò 
attivamente con l’ing. Mattei 
alla gestione dell’azienda da 
lui fondata proprio nel 1919. 
Un’industria d’avanguardia,  
tuttora leader nel settore dei 
motori ad aria compressa, che lei 
guidò dopo la morte del marito. 

“Le cose, come in fabbrica, 
voglio realizzarle io.” – Ritiratasi 
dall’imprenditoria, nel 1965 
decise di creare collegi dallo 
spirito laico e liberale.  

Dopo la costruzione della sezione 
femminile del Ghislieri, con gli 
stessi criteri meritocratici fondò, 
nel 1978, il Collegio Nuovo 
- Fondazione Sandra e Enea 
Mattei, nominandone Rettrice 
Paola Bernardi con il fedelissimo 
collaboratore Rag. Renato 
Grecchi. Ai due collegi dedicò gli 
ultimi anni della sua vita e destinò 
il suo personale patrimonio.

Aurelio Bernardi, Rettore del 
Collegio Ghislieri 1945-1979 
– Collaborò sempre in stretta 
sinergia con la Fondatrice nelle 
sue iniziative collegiali: “Donna  
di comando, dal carattere forte  
e fiero, dallo sguardo penetrante, 
ma anche dai sentimenti delicati, 
decisa e, nelle situazioni difficili, 
insofferente degli indugi marginali 
[…] ricca di esperienze umane  
e manageriali, aperta e attenta  
ai più vari interessi culturali.”

1975

25 aprile 1975: l’inaugurazione 
della “prima pietra”, con 
l’arch. Aldo Corbella (primo 
da sinistra) – “Sandra Bruni 
Mattei non menava vanto delle 
sue iniziative mecenatesche: una 
piccola goccia, diceva, che altri 
incrementerà.” Aurelio Bernardi

Fondatrice e...“Fondatori”
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Emilio Gabba (con Bruna Bruni) 
– Nel 1981 il Nuovo era stato 
riconosciuto come Collegio di 
merito con Decreto del Presidente 
della Repubblica. Accademico  
dei Lincei, entrò nel CdA subito 
dopo il riconoscimento legale  
e presiedette la Commissione  
del primo concorso di ammissione 
al Collegio. Le prime 24 alunne 
arrivarono la mattina del  
7 novembre 1978.

Bruna Bruni, Presidente della 
Fondazione Sandra e Enea Mattei 
1981-2013 – Insegnante di Scienze, 
era legata da profondo affetto alla 
Fondatrice, sua Zia, che la volle 
nel Consiglio di Amministrazione 
sin dall’inizio. Barbara de Muro ne 
ricorda “la cura e premura con cui,  
in seno al CdA, si interessava  
ai singoli casi, di questa e quella 
alunna, sempre pronta a invitarci  
a un’attenzione particolare.”

1978

Alberto Gigli Berzolari (con Emilio 
Gabba) – Rettore dell’Università 
(1976-1983), sempre al fianco della 
Fondatrice, fu componente del 
primo CdA. “A volte contrariata  
da quanto proponevamo Bernardi 
e io, [la Fondatrice] ci apostrofava 
scherzosamente, paragonandoci 
a Hitler e a Stalin ma senza 
mai precisare chi di noi due 
rappresentasse, dal suo punto  
di vista, Hitler e chi Stalin.  
Poi, democraticamente,  
faceva quello che voleva.”

Emilio Gabba in occasione della 
presentazione del volume a lui 
dedicato dal Collegio Nuovo  
per il suo ottantesimo compleanno 
con le sue Alunne Nuovine.

2018

ll Nuovo, oggi – Anna Malacrida, 
Presidente della Fondazione Sandra 
e Enea Mattei e Paola Bernardi, 
Rettrice del Collegio Nuovo.
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Protagonisti della cultura e delle professioni

Piero Angela, divulgatore scientifico, 15 aprile 1988

Claudio Magris, germanista  
e scrittore, 16 novembre 1987

Federico Zeri, storico dell’arte,  
7 maggio 1992

Margherita Hack, astrofisica,  
dedica sull’Album degli Ospiti  
del Collegio, 29 aprile 1992

Mario Luzi, 
poeta,  
19 maggio 1993  
(articolo  
la Provincia 
Pavese)

Dacia Maraini, scrittrice,  
29 ottobre 1993 

Enzo Biagi, giornalista,  
1 dicembre 1993

Mario Botta, architetto, dedica 
sull’Album degli Ospiti  
del Collegio, 4 maggio 1993

Alessandro Baricco, scrittore,  
con Maria Corti, fondatrice  
del Centro Manoscritti di Pavia,  
14 marzo 1995
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Alda Merini, poetessa,  
con Anna Modena, italianista,  
29 ottobre 1996

Francesco Cossiga con Salvatore 
Veca, filosofo, 10 marzo 1997

Francesco Cossiga, Presidente 
Emerito della Repubblica,  
in rettorato, 10 marzo 1997

Gabriele Salvatores, regista,  
con Francesco Casetti, storico  
del cinema, 21 novembre 1997

Emilio Gabba, storico, con Valerio 
Massimo Manfredi, scrittore, 
storico e conduttore televisivo,  
17 marzo 2003

Francesco Guccini, cantautore, 
con Loriano Macchiavelli, 
scrittore, 8 febbraio 1999

Roberto Vecchioni, cantautore 
e scrittore, con Paolo Jachia, 
semiologo,  11 marzo 2003

David Grossman, scrittore,  
con Cesare Segre, filologo,  
31 maggio 2004

Philippe Daverio, critico d’arte,  
con Saskia Avalle e la Rettrice,  
9 maggio 2006

Beppe Severgnini, giornalista,  
con Anna Lanzani, Presidente 
Alumni IUSS, 6 dicembre 2007

Maria Latella, giornalista  
e conduttrice televisiva,  
con Sandro Rizzi, giornalista,  
6 marzo 2008

Paolo Nespoli, astronauta,  
17 novembre 2008
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Rita Levi-Montalcini,  
Premio Nobel per la Medicina,  
con la Rettrice e le Alunne,  
29 settembre 2009

Niccolò Ammaniti e Antonio 
Manzini, scrittori, 19 novembre 
2009

Simonetta Agnello Hornby, 
scrittrice e avvocato,   
con Anna Modena, italianista, 
12 marzo 2009

Gillo Dorfles, critico d’arte,  
7 giugno 2010

Protagonisti della cultura e delle professioni
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Barbara Casadei, President Elect 
European Society of Cardiology, 
Alumna, 10 ottobre 2017

Aldo Cazzullo, giornalista, 
tra Giulio Tremonti, Ministro 
dell’Economia e delle Finanze,  
e Arturo Colombo, storico,  
18 aprile 2011

Giacomo Poretti, attore,  
21 novembre 2012

Inge Feltrinelli, Presidente 
Giangiacomo Feltrinelli Editore,  
8 marzo 2012

Dacia Maraini, scrittrice,  
14 febbraio 2013

Fabiola Gianotti, Direttore  
del CERN, 27 novembre 2014 Giovanni Bignami, astrofisico,  

con Simonetta Di Pippo, Direttore 
UNOOSA, 27 ottobre 2014

Emma Bonino, già Ministra degli 
Affari Esteri, 14 dicembre 2015

Carlo Lucarelli, giornalista  
e scrittore, 19 ottobre 2016

Elena Cattaneo, scienziata e 
Senatore a vita, 14 novembre 2016
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Il Nuovo in tutto il mondo

Il Nuovo nell’Executive Committee 
di WEW – Rockefeller Foundation, 
Bellagio. 

WEW Student Conference 
al Collegio Nuovo, 2011: oltre 
una quarantina di studentesse 
dall’Australia a Stati Uniti e Canada, 
Cina, Giappone, Emirati e Sudan.

In Europa prima  
del Programma 
Erasmus
“Il Nuovo ti apre al mondo” e lo fa 
sin dalla fondazione, nel segno  
dei viaggi anche oltre l’Europa 
della Fondatrice, l’ultimo dei 
quali in India, alle soglie degli 
80 anni, con un’amica inglese. 
Essere alunna del Collegio Nuovo 
significa vivere a Pavia in un 
ambiente internazionale e avere 
opportunità uniche, colte da oltre 
la metà delle Nuovine, di andare 
all’estero per soggiorni di studio.

Il primo accordo con l’Università 
di Mainz (dal 1982): nella foto 
(da destra) il Presidente Manfred 
Harder con il Prof. Silvio Beretta,  
la Rettrice Paola Bernardi,  
la Direttrice della Fondazione 
Sandra Bruni Maria Grazia Pollini,
e il Prof. Kurt Ringger, iniziatore 
dello scambio; in seconda fila 
il Rettore del Ghislieri Andrea 
Belvedere e la studentessa 
Theresia Saame.

Università di Heidelberg  
(dal 1992). Il Prof. Edgar Radtke, 
responsabile dell’accordo, ospite 

Nel 1997 Anne Lonsdale, President 
di New Hall – University of 
Cambridge firma l’accordo  
con la Rettrice: una opportunità 
straordinaria, grazie anche  
al Prof. Roberto Schmid. Tre lustri 
di fruttuosi scambi, studentesse 
inglesi che si stabiliscono  
in Italia, Nuovine che conseguono 
PhD e migrano ancora altrove… 
poi New Hall diventa Murray 
Edwards College e il legame con 
Cambridge è proseguito attraverso 
la rete di college europei EuCA 
con il Newnham College.

Il nuovo millennio,  
intorno al mondo 

Dieci anni dopo il Collegio entra 
nel Women in Public Service 
Project lanciato da Hillary Clinton.

in occasione del Ventennale. Nel 
frattempo il Collegio aveva iniziato 
a mettere a concorso anche borse 
di perfezionamento all’estero:  
tra le prime a beneficiarne,  
una studentessa di Medicina  
ora Full Professor a Oxford. 

2003: Il Nuovo è l’unica istituzione 
in Italia a essere invitata  
a far parte della rete Women’s 
Education Worldwide sin dalla 
sua costituzione, grazie anche 
all’accordo con New Hall e su 
invito dei College fondatori, 
Mount Holyoke e Smith, entrambi 
membri dello storico nucleo delle 
Seven Sisters statunitensi. 

Da sinistra Joanne Creighton, 
President – Mount Holyoke, 
Barbara Pollastrini, Ministra per 
le Pari Opportunità, la Presidente 
Bruna Bruni, Carol Smith, President 
– Smith College e la Rettrice 
al WEW meeting “Women and 
Politics”, Collegio Nuovo, 2008.
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Stella Abbamonte è la prima 
Nuovina a partecipare al meeting 
internazionale del Dubai Women’s 
College (2004): ospite d’onore, 
Benazhir Bhutto (al centro).  
I College della rete WEW, da 
Boston a Dubai e Sydney, aprono 
molte opportunità per le Nuovine.

Dagli Stati Uniti  
all’Estremo Oriente
L’ultimo decennio è segnato  
dal consolidarsi di partnership 
negli Stati Uniti, in Cina e in 
Giappone e da sempre maggiori 
condivisioni di progetti con 
istituzioni dove operano Alumnae: 
dalle Universitàdi Oxford, Miami, 
New York a quelle di Gent e Yale.

Shandong Women’s University, 
Jinan (dal 2011) e China Women’s 
University, Pechino (dal 2015). 
Si firmano partnership con due 
istituzioni cinesi: la prima, nella 
regione culla del confucianesimo, 
la seconda, fondata da Soong 
Ching Ling, già Presidente della 
Repubblica Popolare cinese.  
La prima Nuovina ad andare con 
una borsa del Collegio a Pechino 
era però già partita nel 1989!

Magnani (Economia), Felisia 
D’Auria (Chimica), Candida Zani 
(Scienze Politiche) e Brenda 
Brignani (Giurisprudenza) a Tokyo.

Giovanni Armenise – Harvard 
Foundation, Boston (dal 2016). 
Grazie alla Presidente Anna 
Malacrida nasce l’accordo che 
consente alle Nuovine di fare 
ricerca sul campo alla Harvard 
Medical School di Boston. Eleonora 
Quiroli, neurobiologa, è la prima 
a partire per il Summer Program, 
co-finanziata dal Collegio.

a Columbia, il women’s college 
dove hanno studiato l’antropologa 
Margaret Mead e la prima 
ambasciatrice ONU degli Stati 
Uniti, Jeane Kirckpatrick, diventa 
meta di molte Nuovine: grazie 
alla partnership con il Nuovo, 
a condizioni eccezionali. Nella 
foto le Alunne di Filosofia Lara 
Princisvalle e Elena Raimondi 
davanti alla Columbia Library.

Ochanomizu University, Tokyo 
(dal 2013). La più antica e la più 
grande università femminile 
pubblica del Giappone firma, 
grazie anche al Prof. Masao 
Kotani, un accordo che porta 
Nuovine a Tokyo e a Pavia 
studentesse giapponesi, cui 
l’Università di Pavia riconosce lo 
status di “exchange student”.  
Nella foto, le alunne Irene 

Barnard College – Columbia 
University, New York (dal 2008). 
Segnalato dall’Alumna Maria 
Francesca Nespoli, allora  
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ROSETO

REFETTORIO  
E CUCINA BIBLIOTECA

oggi

Inaugurazione del roseto 
“Rita Levi-Montalcini”,  
dono di Natalia Lugli.

“Calda l’atmosfera della sala/
possibile forse anche l’intendersi/
il cuoco poi è fenomenale…/e il 
pensiero è sicuramente in fase  
di elaborazione.” Philippe Daverio

Il primo campo sportivo 
voluto dalla Fondatrice, 
amante del tennis.

“Nelle mie radici c’è Pavia,  
e il Collegio, e il giardino del 
Collegio, e la festa nel giardino  
del Collegio.” Anna Lanzani

“Mi sembrerà ancora possibile 
aggiungere un volume alla lista 
per la biblioteca e partecipare alla 
crescita del Collegio, che, come un 
libro, è aperto a tutti!” Giulia Pretta

La vita degli spazi

CAMPO 
DA TENNIS
GIARDINO
ieri

INGRESSO  
E GIARDINO

“Proprio quando stai per 
allontanartene, ti pare che il luogo 
stesso, con tutte le storie che si 
porta dietro, ti appartenga, o che 
tu stessa appartenga alle stanze, 
ai corridoi, alla biblioteca, di sicuro  
al giardino.” Chiarastella Feder
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STANZE DEL COLLEGIO  
E DELLA SEZIONE LAUREATI

SEZIONE 
LAUREATI

PALESTRASALA 
CONFERENZE

“La Rettrice ci ha sempre 
sostenuto, ci tiene quasi più  
di noi ai risultati sportivi. Siamo  
fra i pochi collegi con palestra  
e campo da calcio!” Marta Voltini

“Me li sono pensati tante volte  
i personaggi che sono passati  
dalla nostra sala conferenze.  
Poeti, scrittori, registi, che avevo 
solo immaginato a partire dalle 
loro ‘opere’, ora – incredibile –  
si prendevano la briga di venire  
a trovarmi direttamente  
‘a casa mia’.” Livia Capponi

Primo collegio femminile ad 
aver aperto una sezione anche 
maschile… inaugurata nel 1999,  
per neo-laureati e ospiti 
internazionali, con aule per lezioni.

Una stanza tutta per sé: “Concludere un ciclo non è mai facile,  
nemmeno chiudere la tua stanza 49 lo è, ma quando riesci ad arginare 
quella tua tendenza nostalgica e i pezzi cominciano a comporsi,  
provi un po’ di emozione all’idea di cominciare un ciclo nuovo.”  
Maria Elena Tagliabue
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Green Party 1998 con il Rettore 
dell’Università di Pavia e fondatore 
dello IUSS Roberto Schmid

Raduno delle Alumnae 2008

Raduno delle Alumnae 1998

L’inaugurazione della nuova  
ala del giardino, 2008

Festeggiamento  
del Ventennale

La Rettrice Paola Bernardi con le 
prime Alunne, 1983

La Presidente Bruni e le nipotine 
all’inaugurazione della palestra 
nel 1998

Il cuoco Gianni Antonelli  
con l’aiuto Silvio Petitto  
e la torta del Decennale

Si soffiano le candeline  
per il Trentennale!

Raduno per il Decennale  
del Collegio Nuovo

Non solo studio: feste e sport

Ricorrenze nei decenni
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Un anno di feste in Collegio 

NuovOlympics 2017: la vittoria  
del Coppone si festeggia con  
tutti i Collegi!Festa di Natale 2017

Festa di Primavera nel refettorio, 
con gli addobbi curati dalle 
Alunne, 1988

Festa delle Matricole 2014

Un po’ di goliardia con il ‘Camel’, 2017

Natale nel giardino del Collegio

New Pool Party 2014

NuovOlympics 2016

Preparativi per le NuovOlympics, 
2016

Caccia al Tesoro Intercollegiale: 
Lucia Bovio porta la bandiera  
del Nuovo nella festa finale, 2017

Raduno delle Alumnae 2015,  
si scherza un po’
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Green Party 1992 Raduno delle Alumnae 2000

Raduno delle Alumnae 2016 Green Party 2017: prima fila, al centro, il Rettore 
dell’Università di Pavia, Fabio Rugge

Tutto pronto per la festa!  
Raduno delle Alumnae 2014

Dragonboat, Nuovine avanti tutta 
nella stessa barca!

Partita di basket al CUS Pavia
2014: primo posto per Laura  
Di Lodovico, runner ancora oggi, 
medico psichiatra

Squadra di basket e tifoseria sugli 
spalti del CUS Pavia, 2013

Sport

Non solo studio: feste e sport
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2017: primo posto per la corsa 
campestre, questione di tenacia  
e staffetta

Verso il goal, 2013 Collegio Nuovo: Campioni Nati,  
2005

Dragonboat 2014:  
“lo sport non si tocca!”

2001: la squadra vincitrice  
del Torneo Intercollegiale  
di calcio a sette

Calciatrici con allenatoriIl Nuovo al primo posto per 11 
edizioni del Torneo Intercollegiale, 
dal 1999

A Pavia, in spiaggia, per la gara  
di beach volley, 2017

Il team di pallavolo con gli allenatori, in campo, 2016

Aula Magna dell’Università di Pavia – Maria Vittoria Galli, Chiara Bissolotti 
e Marta Voltini ritirano il Trofeo dei Collegi dal Presidente del CUS Pavia 
Cesare Dacarro, 2015
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Alumnae, tappe di una storia

Nel Consiglio di Amministrazione  
della Fondazione Sandra e Enea Mattei

Presidenti, Probiviri dell’Associazione Alumnae e “Fondatrici”

1992 – “Si tratta di una tappa  
significativa e di un riconoscimento, 
da parte dell’Amministrazione,  
del ruolo che le ex-alunne  
possono e devono ormai assumersi  
nella gestione del Collegio”.  
La prima è Grace Bianchi, 
Medicina / Università di Ginevra, 
co-fondatrice del Centre 
Procreation Medicalment  
Assistée.

1986 – Silvia Romagnoli, Scienze 
Biologiche / Direttore Scientifico 
OFI, Bergamo. Prima laureata 
del Collegio e prima Presidente 
dell’Associazione Alumnae.

1995 – A Grace Bianchi (1990-94) 
subentra Magda Arnaboldi,  
Fisica / Full Astronomer, ESO.  
“Nel mondo culturale  
e universitario non sono mai 
mancate donne illustri, ma erano 
acuti solitari, dietro ai quali non 
esisteva una cerchia di studiose 
affini. Bisogna fare in modo che le 
donne imparino a studiare insieme 
e a collaborare fra di loro.”

1997 – Renata Bonfiglio,  
Economia / Investor Relations 
Manager A2A S.p.A., Milano.  
“Le lezioni più importanti dal 
mondo del lavoro... (per ora!). 
Investire in professionalità.  
Fare networking, ma solo se sei 
portata. Spostarsi da dove non  
ci si sente sufficientemente 
valorizzate e rispettate.”

Dal 2002 – Barbara de Muro, 
avvocata, fondatrice e responsabile 
di ASLA Women. “A distanza 
di tempo posso dire che il mio 
impegno per la valorizzazione 
delle donne nella formazione 
e, poi, nella professione legale 
affonda le proprie radici negli anni 
di condivisione e solidarietà tutta 
al femminile in Collegio, con uno 
sguardo aperto al mondo.”



40 ANNI    COLLEGIO NUOVO 17

1997 – A Renata Bonfiglio 
(1996) subentra Marina C. 
Vitale, Medicina / Docente 
Universitaria, Pavia. “In 
Collegio ho avuto l’opportunità 
di conoscere molte persone, 
anche straniere, che mi hanno 
dato grande apertura mentale  
e ho potuto avere rapporto 
diretto con i professori. 
Ora che mi ritrovo docente 
universitaria, faccio tesoro  
di ciò che, da studente, ho 
apprezzato e ho contestato.” 

1998 – Barbara Casadei, Medicina /  
Full Professor, Oxford, President  
Elect European Society of Cardiology  
(nella foto, anche i due Rettori 
dell’Università di Pavia, Fabio Rugge  
e Roberto Schmid). 
“Il mio tempo al Collegio Nuovo portò 
un senso di chiarezza nei miei obbiettivi, 
forse il primo apprezzamento del valore 
di una buona istituzione, l’ottimismo  
nei confronti del futuro.”

1995 – Chiara Carsana, Lettere 
Classiche / Docente Universitaria, 
Pavia. Prima Alumna a far parte
della Commissione di concorso 
per il Collegio (nella foto, con  
il suo Maestro Emilio Gabba).  
“È molto importante sfruttare 
appieno tutti gli strumenti  
che la struttura offre,  
non confinarsi esclusivamente 
nella propria attività di studio, 
nella preparazione contingente 
degli esami.”

1999 – Cristina Crepaldi,  
Filosofia / Direttore Sviluppo 
Risorse Umane, Formazione  
e Gestione del Cambiamento, 
Leonardo S.p.A. Divisione Velivoli. 
“Il mondo del lavoro si aspetta  
che i giovani laureati siano persone 
‘complete’, dotate di uno spirito 
nuovo, innovativo, inserito  
in un’ottica di servizio. È a questo 
mondo del lavoro, reale, che il 
‘laboratorio-collegio’  
ci deve preparare.”

2000 – Cristina De Masi,  
Lettere Classiche / Comunicatrice 
Aziendale, Intesa Sanpaolo. 
“Qualsiasi scelta professionale 
farete, anche diversa da quella 
iniziale, potrà beneficiare  
di un patrimonio culturale ricco  
e articolato e di una esperienza  
di umanità che il Collegio  
in questi anni vi offre e che  
sta a voi far fruttare.”

2002 – Raffaella 
Butera, Medicina / 
Tossicologa, fondatrice 
di “Toxicon”. “Tutte noi 
siamo diventate grandi 
e abbiamo esperienze 
da condividere: 
se lo desideriamo, 
l’Associazione è uno 
strumento per farlo.”
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2010 – Elena Paola Lanati, CTF / 
Titolare MA Provider Srl (a destra,  
con la sua mentore Laura 
Carminati, Ingegneria elettronica / 
Cargill Investor Services, Londra).  
“Quello che cambia siamo NOI,  
noi cresciamo in questo Collegio  
e, quello che importa, speriamo,  
è che anche il Collegio cresca  
con noi.”

Dal 2015 Grazia Bruttocao 
(Lettere / Portavoce del  
Rettore dell’Università di Pavia)  
è membro del Collegio dei 
Probiviri dell’Associazione (nella 
foto, con la Rettrice a Nanchino). 
È stata responsabile delle Relazioni 
esterne del Nuovo (2002-2005).  
“La vita di Collegio mi ha regalato 
amiche carissime con cui ho 
condiviso molto di più dello studio: 
da loro ho imparato a tacere 
quando dissentivo e a difendermi 
quando il mio dissenso  
era esperienza.”

2015 – Lucia Botticchio, Medicina / Cardiologa, Bergamo.  
“Abbiamo molte risorse e capacità: professionali, umane, di relazione,  
di impresa, di intraprendenza, di sacrificio, di mediazione... perché non 
metterle in campo e farle fruttare per un bene comune? Queste risorse,  
in tempi non facili, insieme al nostro sostegno al merito, esprimono  
al meglio il nostro spirito di appartenenza al Collegio, costruendo ponti  
tra le diverse generazioni di Nuovine.” (Nella prima foto con l’alunna  
Laura Di Lodovico; nella seconda con la Presidente Bruna Bruni.)

Nel 2006 Anna 
Lanzani (Economia / 
Head of Innovation, 
Communication, 
Consumer & Market 
Research - Molinos Rio 
de la Plata. Buenos Aires) 
ha fondato Alumni IUSS, 
di cui è stata Presidente, 
favorendo anche iniziative 
di mentoring, tutt’oggi 
vive, rivolte alle Nuovine.

2007 – Cristina Castagnoli, Scienze 
Politiche / Head of Unit Democracy and 
Election Actions - Parlamento Europeo.  
“Se sono riuscita a lavorare al Parlamento  
e alla Commissione Europea, lo devo  
anche a quella prima borsa del Collegio;  
è bello, a distanza di tempo, accompagnare 
la crescita del Nuovo e far sì che anche 
l’Associazione possa contribuire.”

Alumnae, tappe di una storia
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L’Associazione Alumnae
Le Alumnae si riunirono in un’associazione informale 
nel 1986, con Presidente Silvia Romagnoli, la prima 
laureata del Collegio. È datata 9 maggio 2004 la 
prima formalizzazione dell’Associazione, su iniziativa 
di Raffaella Butera; nel 2012 l’Associazione Alumnae 
si è costituita come entità giuridica. Dal 2005 ha 
intensificato le occasioni di mentoring e ha cominciato 
a promuovere, anche tramite l’iniziativa di Alumnae  
e socie onorarie, premi e contributi per la formazione 
e crescita professionale delle Nuovine: quasi una 
novantina, in una dozzina di anni, i riconoscimenti 
assegnati.

Premi di ricerca (2005) – Chiarastella Feder (Scienze 
Naturali) e Francesca Scolari (Biologia) – Chiarastella, 
dopo un anno di Scienze Politiche (!), oggi è Wildlife 
Biologist in Canada; Francesca ha conseguito 
l’abilitazione come Associato di Zoologia ed è stata  
più volte Visiting Researcher a Yale.

Le vincitrici delle prime edizioni
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Premio Associazione Alumnae 
(2007) – riservato a una laureanda: 
Chiara Ravezzani (Ingegneria 
Edile / Architettura). Partita per 
Cambridge grazie alla partnership 
del Collegio con New Hall,  
Chiara (a destra, nella foto),  
lì si è fermata: oggi è architetto  
e ha conseguito l’abilitazione  
come ingegnere anche  
in Inghilterra, dove vive pure 
la Nuovina Ilaria Bonoldi, 
neuropsichiatra.

Borsa Europea (2008) – promossa 
da Cristina Castagnoli: Claudia 
Arisi, Scienze Politiche (seconda 
da destra, nella foto). Dopo  
il dottorato in Social and Political 
Sciences a Salisburgo, Claudia 
oggi è Advocacy Advisor 
presso SOS Children’s Villages 
International (Vienna).

Premio Giorgio Vincre (2009) – 
promosso da Paola Lanati  
e riservato a una laureanda  
in Medicina: Michela Cottini. 
Dopo un anno a Ingegneria e altri 
sei per laurearsi in Cardiologia, 
oggi Michela (al centro, nella foto) 
lavora tra Pesaro e l’Africa,  
con Emergency.

L’Associazione Alumnae

Contributi per l’Aggiornamento professionale (2006) –  
Anna Carnevale Baraglia, CTF (prima da sinistra, nella foto)  
e Anna Ingegnoli, Medicina (prima fila, terza da sinistra, nella foto).  
Le due Anne sono diventate rispettivamente Farmacista (collaborando  
con il Centro per lo Studio delle Amiloidosi Sistemiche, Policlinico  
S. Matteo - Pavia) e Specialista in Radiognostica e Gastroenterologia  
(oltre al dottorato all’Università di Parma).
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Premio Felice e Adele Malacrida (2011) – promosso  
da Anna e Valeria Malacrida e riservato a una laureanda 
di area umanistica: Pamela Morellini (al centro,  
nella foto). Già vincitrice del Premio Aurelio Bernardi, 
promosso dalla Famiglia Bernardi e riservato  
a neolaureati in Lettere Classiche (del Ghislieri  
o del Nuovo), ha collaborato alle attività del Nuovo  
e del Borromeo, prima di entrare di ruolo come 
Insegnante.

Contributo per Tirocinio (2015) – Anna Maria 
Campana (Medicina). Con la collega Martina  
Paglino (entrambe supportate anche dal Collegio), 
Anna Maria (a destra, nella foto) si è recata per  
una observership dall’Alumna Alessia Fornoni, Full  
Professor presso la Miami University. Anna Maria  
e Martina si sono appena laureate, con encomio,  
e hanno già presentato a un congresso un lavoro  
di cui sono prime firmatarie.

Borsa Sara Moreschetti (2016) 
– Alcune matricole compagne 
d’anno di Sara, Avvocato  
del Foro di Brescia, scomparsa 
nel 2015, hanno voluto ricordarla 
assegnando un premio alla 
laureanda in Giurisprudenza 
Simona Cavasio (sua mentore 
l’Alumna Helga C. Zanotti,  
che l’ha seguita anche in vista 
del praticantato presso lo studio 
BonelliErede di Londra).

Lucia Botticchio, 
attuale Presidente 
dell’Associazione, 
con Anna Malacrida 
e Paola Bernardi.

Adele Adorni, 
alunna nr. 1  
del Libro Matricola 
del Collegio 
Nuovo, consegna 
il distintivo alla 
studentessa  
Nora Siena 
(matricola 2013).

Premio Anna Maria Piccoli e Claudio Delli Santi (2018).  
Nuovo premio istituito con la sorella Francesca dalla Alumna  
Paola Delli Santi, IT Business Analitics Consultant, per alunne  
sia di area umanistica che scientifica.
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