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Quindicesima edizione per il Premio Associazione Alumnae, istituito e assegnato 
dall’Associazione Alumnae del Collegio Nuovo. 
Il Premio, di Euro 500, è riservato ad Alunne del Collegio Nuovo dell’ultimo anno di corso. Viene 
assegnato dall’Associazione su proposta della Rettrice del Collegio Nuovo Paola Bernardi, tenuto 
conto del merito e delle condizioni economiche delle concorrenti, come pure del loro contributo alla 
vita collegiale.  
 
Vincitrici delle precedenti edizioni: Chiara Ravezzani (Ingegneria Edile- Architettura); Giulia Garbin (Biologia 
Sperimentale e applicata), Anna Baracchi (Giurisprudenza), Elena Carrara (Medicina), Camilla Irine Mura 
(Fisica), Anna Righetti (Medicina); Federica Malfatti (Filosofia); Laura Di Lodovico (Medicina), Valentina Fermi 
(Biotecnologie), Chiara Bissolotti (Fisica), Ludovica Cerati (Matematica) con Marta Voltini (Medicina), Chiara 
Rossi (Medicine), Felisia D’Auria (Chimica) e Clara del Pio (Fisica) con Martina Raimondi (Economia) 
 

 
 
Questa la testimonianza delle vincitrici dell’ultima edizione del Premio: 
 
Un paio di anni fa, in occasione del nostro discorso per il Quarantennale del Collegio, come decane abbiamo 
ricordato quanto, per tutte noi, vivere in un’Istituzione che valorizza il merito, investe nella formazione e 
promuove il talento di giovani studentesse fosse motivo d’orgoglio e fonte di grande motivazione. Abbiamo 
sottolineato come, da sempre, la ricchezza più grande, fossero le persone, i legami, tra le alunne del passato 
e quelle del presente, il continuo scambio di idee ed esperienze, il connubio tra la saggezza del passato e la 
vivacità delle nuove generazioni. 
Crediamo che mai come domenica 10 maggio 2020, queste parole abbiano assunto significato, si siano 
dimostrate autentiche. È stato straordinario sapere che anche in un momento di difficoltà, la comunità delle ex 
alunne abbia trovato il tempo, l’energia e i forse meno poetici, ma non meno importanti, fondi per continuare 
a investire e credere nelle sue giovani controparti. Per entrambe, è stata una sorpresa e un onore, un bel 
modo di salutare il Nuovo, con la voglia di mettere in pratica tutto quello che abbiamo imparato, di sperimentarci 
nel mondo, arricchite dalle esperienze fatte, consapevoli dell’investimento fatto su di noi, non solo come 
studentesse, ma soprattutto come donne, nella speranza di poter ricambiare quanto ricevuto.. 

Clara Del Pio e Martina Raimondi - (Fisica e Economia, matr. 2015) 


