PREMIO “ACTA, NON VERBA” 2021
in onore del Prof. Ing. Luigi Butera

‐ Papà, io avrei scelto cosa fare all’Università, ma sono tanti anni e...
‐ Figlia mia, tu pensa a studiare.
Negli anni dello studio non è mai trapelata tra noi una sola parola su
cosa significasse davvero quel “tu pensa a studiare”.
Solo più tardi ne ho colto la portata: una promessa mai formulata a
parole, onorata nei fatti ogni giorno con quella discrezione che solo le
persone di grande nobiltà d’animo sanno avere. Acta, non verba.

Raffaella Butera, Alumna del Collegio Nuovo e già Presidente dell’Associazione Alumnae, bandisce un
Premio di Studio pari a 1.000 euro riservato a un’Alunna del Collegio Nuovo attualmente iscritta al quarto
anno nei corsi di laurea a ciclo unico o al primo anno di laurea magistrale e che prosegua nell’a.a.
2021/22 gli studi in Collegio.
L’iniziativa nasce in onore del padre, Luigi Butera, ed è volta a supportare Alunne meritevoli in un periodo
cruciale del loro percorso accademico e di alunnato collegiale: non più matricole, non ancora laureande
magistrali, nel pieno dell’investimento in formazione.
La selezione avverrà in base ai risultati accademici globali alla data del 30 aprile 2021 e al percorso
complessivo dell’Alunna, che potrà essere apprezzato anche tramite un colloquio conoscitivo con la
Promotrice del Premio.
Potrà essere data preferenza a una Alunna che non benefici di un posto gratuito o convenzionato INPS del
Collegio Nuovo: d’intesa con la Rettrice del Collegio Nuovo Paola Bernardi, il Premio verrà assegnato come
ulteriore agevolazione rispetto a quelle indicate nella tabella parametrale sul contributo ordinario annuo
fissato dal Collegio per l’a.a. 2021/22. Qualora la candidata vincitrice svolgesse un periodo di studio
all’estero per l’a.a. 2021/22, il beneficio verrà applicato per l’anno accademico successivo (nel caso delle
Alunne di Medicina). In caso di rinuncia o mancata conferma del posto in Collegio, laurea o ulteriore
periodo di studio all’estero, il Premio potrà essere assegnato, a discrezione della Promotrice, ad una delle
candidate successive nella graduatoria.
Le candidate sono invitate a mandare curriculum aggiornato e descrizione del loro percorso accademico e
collegiale entro il 30 aprile 2021 a Saskia Avalle ‐ Coordinatrice dell’Attività Culturale e Accademica del
Collegio Nuovo (relest.collegionuovo@unipv.it) insieme al modulo in calce al bando.
La comunicazione del Premio verrà fatta in occasione dell’Assemblea della Associazione Alumnae del
Collegio Nuovo il 9 maggio 2021.
Ecco la testimonianza della vincitrice dell'ultima edizione del Premio:
“La volontà di studiare Medicina, una materia così complessa in vista di una professione altrettanto varia e
stimolante, si è progressivamente affermata in me durante i miei studi classici che mi hanno permesso di
sviluppare una maggiore consapevolezza e sensibilità, portandomi a ragionare su tematiche importanti, già
ampiamente trattate dagli antichi, e a definire i miei interessi.
Non so ancora quale specializzazione sceglierò, penso che il percorso ̶ sin qui duro a tratti, ma ricco di
soddisfazioni, come anche l’assegnazione del premio Acta Non Verba, promosso da Raffaella Butera ̶ sia
ancora lungo e voglio lasciare spazio alla mia curiosità e al desiderio di sperimentarmi…. ”. Margherita Paggi,
Medicina, matr. 2016.

La sottoscritta ___________________________________________________________________________
(tel. _________________________________ email ____________________________________________)
chiede di concorrere all’assegnazione del Premio di Studio
“ACTA, NON VERBA ‐ in onore del Prof. Ing. Luigi Butera”
per l’anno 2021 istituito dall’Alumna Raffaella Butera.

La sottoscritta dichiara:
‐ di essere iscritta al corso di laurea in
‐ ________________________________________________________________________________
‐ di essere Alunna del Collegio Nuovo dall’a.a. ___________________________________________
‐ con media accademica pari a ________________________________________________________
‐ numero di CFU conseguiti complessivamente ___________________________________________
‐ numero di CFU conseguiti nell’a.a. 2020/2021 sul totale dell’a.a. 2020/2021 __________________

Alla domanda allega:
‐ Curriculum vitae
‐ Lettera di presentazione (massimo una pagina) che descriva il percorso complessivo dell’Alunna ed
eventuali progetti futuri in campo accademico e professionale.
In fede,

____________________________________
Luogo e data

_______________________________
Firma

