
PREMIO DI STUDIO “DISEGNO”  

(Opportunità per Nuovine di Giurisprudenza, Economia e Scienze politiche Ispirate a Diventare...) 

Sara Franzone, Alumna del Collegio Nuovo, bandisce per l’anno 2022 un Premio di Studio pari a Euro 
400 riservato alle Alunne del Collegio Nuovo riservato alle Alunne del CN iscritte al secondo, terzo, 
quarto o quinto anno di corso in Giurisprudenza (Ciclo unico), al secondo o terzo anno di Scienze 
Politiche o Economia (Laurea di primo livello) o al primo o secondo anno di Scienze Politiche o 
Economia (Laurea di secondo livello). 

L’iniziativa trae ispirazione dalla Borsa Europea, offerta dalla Alumna del Collegio Cristina Castagnoli, 
che la Promotrice ha vinto nel 2013, tre anni prima della sua laurea, ed è volta a rafforzare il network 
tra le attuali Alunne e coloro che le hanno precedute. Alla Promotrice è sempre molto caro il Collegio 
e, anche con questa iniziativa, vuole esprimere gratitudine per le innumerevoli opportunità che ha 
ricevuto dall’Istituzione nel corso degli anni premiando a sua volta una collegiale meritevole che sia 
iscritta a corsi di laurea di Scienze Politiche, Giurisprudenza o Economia (II-III-IV-V anno, laurea di 
primo e secondo livello o ciclo unico). 

La selezione avverrà in base ai seguenti criteri: 

- al merito 
- alla coerenza del percorso complessivo dell’Alunna. 

Le domande vanno consegnate entro il 9 aprile 2022 a Saskia Avalle – Coordinatrice dell’Attività 
Culturale e Accademica del Collegio Nuovo (relest.collegionuovo@unipv.it) corredate della seguente 
documentazione: 

a. Curriculum vitae; 

b. Breve esposizione su un argomento inerente al percorso di studi che appassiona particolarmente 
l’Alunna. Non ci sono vincoli riguardo la struttura né l’oggetto del tema, purché non sia 
eccessivamente tecnico e sia legato al percorso accademico. Si accettano tutti i formati: 
documento word (indicativamente due pagine), video (non più di 5 minuti), power point, etc.; 

c. Breve lettera di motivazione (di massimo 300 parole). 

d. Modulo in calce al bando  

La preselezione avverrà in base al CV, la lettera motivazionale eall’elaborato, d’intesa anche con la 
Rettrice del Collegio Nuovo. Le Alunne che supereranno la preselezione accederanno a un colloquio 
finale via Skype con la Promotrice del Premio. 

Il Premio sarà consegnato in occasione dell’Assemblea della Associazione Alumnae del Collegio Nuovo 
l’8 maggio 2022. 

Ecco la testimonianza della vincitrice della prima edizione del Premio: 
Noi studenti italiani siamo purtroppo da tempo abituati ai tagli destinati all’istruzione e alla ricerca, 
ma penso sia importante, almeno nella propria sfera privata, cercare di creare ricchezza investendo in 
formazione ed esperienze. Sara Franzone, pur laureata da pochi anni, l’ha fatto pensando a noi 
Nuovine: si è fatta strada nel mondo senza dimenticare di voltarsi indietro a tendere una mano.  



Il contesto sempre più internazionale e globalizzato in cui dobbiamo districarci impone una forte 
competitività con i nostri colleghi europei, rendendo necessaria non soltanto una buona carriera 
accademica, ma anche una serie di esperienze collaterali che possano arricchire il nostro curriculum. 

Elisabetta Ingusci - Giurisprudenza, matr. 2017 

 

La sottoscritta 

_________________________________________________________________________________  

(tel____________________________________ email _____________________________________) 

chiede di concorrere all’assegnazione del Premio di Studio “DISEGNO” per l’anno 2022 istituito 
dall’Alumna Sara Franzone.  

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. 2021/2022 sul totale dell’a.a. 2021/2022__________________ 

- facoltativo: eventuali impegni assunti nei confronti della comunità collegiale (decanato, sport, 
biblioteca, teatro, fundraising…) _______________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 
 

Alla domanda allega: 

- Curriculum vitae; 

- Tema breve come da indicazioni del bando 

- Breve lettera di motivazione 

Autorizza l’utilizzo dei contatti personali indicati per le finalità legate al presente bando. 

In fede, 

Luogo, e data 

____________________ 


