
PREMIO ANNA MARIA PICCOLI E CLAUDIO DELLI SANTI 

Viene bandito per l’anno 2020 il Premio intitolato Anna Maria Piccoli e Claudio Delli Santi, così 
composto:  

• 1 Premio di Euro 500 riservato alle alunne iscritte a corsi di laurea in studi umanistici 
immatricolate al secondo o terzo anno 

• 1 Premio di Euro 500 riservato alle alunne iscritte a corsi di laurea in Matematica, Fisica, 
Chimica e Ingegneria con precedenza alle alunne iscritte a corsi di laurea di Fisica o 
Ingegneria 
 

Le candidature vanno inviate, entro il 31 marzo 2020, a Saskia Avalle – Coordinatrice Attività 
Culturale e Accademica del Collegio (via Abbiategrasso 404-Pavia – relest.collegionuovo@unipv.it), 
accompagnate dai seguenti documenti: 

• curriculum vitae et studiorum 
• un breve video (5 minuti)  o un elaborato (2 pagine) in risposta a tre domande: (1) quali 

sono i motivi per cui hai presentato la candidatura? (2) tre momenti che ritieni importanti 
nella tua vita e perché? (3) quali sono i tuoi progetti per il futuro? 

• In seguito alla presentazione delle candidature potrebbe seguire una intervista Skype con 
Paola Delli Santi 
 

Il Premio è assegnato direttamente da Francesca e Paola Delli Santi su proposta della Rettrice del 
Collegio Nuovo Paola Bernardi, tenuto conto del merito e delle condizioni economiche delle 
concorrenti, nonché di eventuali altri benefici assegnati dal Collegio o dall'Associazione Alumnae.  

Negli anni passati è stato assegnato a Livia Bersani (Lettere Classiche) e Eleonora Vercesi 
(Matematica); Teresa Schillaci (Filosofia) e Clara Del Pio (Fisica). 

Il Premio viene consegnato in occasione del Raduno delle Alumnae il 10 maggio 2020. 

Queste le vincitrici dell’edizione 2019: 

Trovarsi in un’atmosfera stimolante come quella che 
caratterizza la vita collegiale, e nello specifico la vita 
universitaria presso il Collegio Nuovo, significa avere 
l’opportunità di cogliere preziose indicazioni e 
mantenere vive le proprie ambizioni.  
Nella prospettiva dell’apertura al sapere, che 
rappresenta proprio l’originaria caratteristica della libera 
ricerca degli studi universitari, si inseriscono i miei 
progetti concreti.  
I soggiorni studio all’estero costituiscono certamente 
momenti di grande crescita personale e accademica, 
come lo sono stati per esempio il Ferienkurs di 
Heidelberg e il semestre Erasmus presso l’Università di 
Oldenburg. La mia idea è proprio quella di declinare il 
mio interesse per la Filosofia, e in particolare per la 
filosofia contemporanea, con quello per l’Estetica.  

Teresa Schillaci, Filosofia, matr. 2016 
 
Se fosse esistita, probabilmente mi sarei iscritta alla 
facoltà di “Pantologia”, perché ciò che mi interessa è 

imparare quanto più possibile su ciò che ho intorno – 
chissà, magari per capire meglio anche me stessa.  
La curiosità, l’amore per tutto ciò che è semplice e 
elegante allo stesso tempo, la ricerca di risposte a mille 
domande, mi hanno sostenuta nel mio cammino di 
questi anni, e mi hanno infine spinta a scegliere di 
specializzarmi in Fisica teorica.  
Sono sempre stata molto precisa e rigorosa, e ho 
imparato a scoprire la bellezza nelle formule 
matematiche, nella nettezza e nella sintesi di pochi 
simboli che racchiudono in sé il significato profondo 
della Natura che ci circonda e di cui facciamo parte.  
Ora, al primo anno di magistrale, proprio il legame con 
la Natura è ciò che vorrei illuminasse la scelta del mio 
percorso futuro ̶ scelta piuttosto ardua per me, che 
vorrei sempre imparare tutto! Attualmente, i miei 
interessi sono divisi tra la Fisica delle particelle a alte 
energie, e la Fisica dei sistemi complessi.  

Clara Del Pio, Fisica, matr. 2015

 

 

 



 

Segue modulo per la domanda 

La sottoscritta 

___________________________________________________________________________ 

(cell_____________________________________ email ___________________________________)  

chiede di concorrere all’assegnazione del Premio Anna Maria Piccoli e Claudio Delli Santi 2020 per  

 area umanistica  

 area scientifica 

La sottoscritta dichiara: 

 di essere iscritta al corso di laurea in __________________________________________________ 

 di essere alunna del Collegio Nuovo dall’a.a. __________ 

 

Alla domanda allega: 

 Breve curriculum 

 Elaborato - entro 4.100 caratteri 
 Video – max 5 minuti 

 

In fede, 

____________________________                                                        ______________________ 

Luogo e data         firma 


