ASSOCIAZIONE ALUMNAE DEL COLLEGIO NUOVO
PREMIO ASSOCIAZIONE ALUMNAE 2020
PER STUDENTESSE UNIVERSITARIE DELL’ULTIMO ANNO DI CORSO
Quattordicesima 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)

Questa la testimonianza delle vincitrice dell’ultima edizione del Premio:
Nell’ascoltare le motivazioni alla base del premio, ossia il merito non soltanto accademico ma soprattutto
legato all’ambito collegiale, ho provato gratitudine per il riconoscimento di quello che io ho percepito come un
impegno costante nella vita collegiale, a partire dal mio primo anno quando da matricola ho deciso di mettermi
in gioco e aprirmi a questa realtà, per poi dedicarmi durante il decanato al Collegio quasi a tempo pieno. E
ora, a conclusione del mio percorso, ripenso con fierezza a tutte le occasioni in cui ho rappresentato il Nuovo,
sia nelle numerose esperienze all’estero rese possibili dalle reti del Collegio nel mondo, sia nelle attuali
esperienze lavorative, dove il mio essere Nuovina mi ha fornito un punto di partenza per un confronto
costruttivo con altri membri della realtà collegiale pavese. Oggi, durante la mia esperienza di tirocinio in
azienda, mi rendo conto di quanto il Collegio Nuovo sia accompagnato da un riconosciuto prestigio, il che non
può che rendermi orgogliosa di aver contribuito nel mio piccolo alla crescita di questa istituzione.
Felisia D’Auria – Chimica, matr. 2014

