
PREMIO “ACTA, NON VERBA” 2022 
in onore del Prof. Ing. Luigi Butera  

 

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.  
2022/23 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  2022  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.  2022/23.  Qualora  la  candidata  vincitrice  svolgesse  un  periodo  di  studio  
all’estero per l’a.a. 2022/23, 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  2022  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 l’8 maggio 2022.  

Ecco la testimonianza della vincitrice dell'ultima edizione del Premio:  

Il mio obiettivo in questi ultimi anni è quello di fare più esperienze pratiche possibili, perché mi rendo conto che 
il “traguardo”, che poi in fondo è solo il trampolino di lancio, non è così lontano, ma che la strada da fare per 
arrivarci pronta è ancora tanta. Oltre a pianificare la frequenza di alcuni reparti in Policlinico e in Mondino, così 
da vedere un po’ di Medicina sul campo, a sorpresa ho rivalutato l’idea dell’Erasmus, scegliendo Porto come 
destinazione: dico a sorpresa perché avevo sempre pensato di voler privilegiare la continuità del percorso qui a 
Pavia, già in parte frammentato causa pandemia: non ho saputo rinunciare, assecondando la voglia di fare 
esperienze nuove e stimolanti, in ambito accademico e di vita. Mi rimarrà poi un ultimo anno per vivere al 

‐  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.   



meglio Pavia e il nostro Collegio, sfruttando tutte le opportunità che offrono (con anche qualche altra 
esperienza all’estero). Volevo ringraziare la Dott.ssa Butera, che ho avuto il piacere di conoscere in un colloquio 
telematico e che spero di incontrare di persona, per la fiducia datami e per la fiducia che rinnova ogni anno a 
tutte noi Nuovine più giovani, con l’istituzione del Premio “Acta, non verba” in memoria di Suo padre, Prof. Ing. 
Luigi Butera: l’averlo vinto nel 2021 è stato per me motivo d’orgoglio. È rassicurante sapere che questo ciclo di 
sostegno reciproco, materiale e morale, tra Nuovine si mantenga negli anni, e che il Collegio occupi sempre un 
posto nei pensieri di chi lo ha saputo vivere veramente. Fulvia Mazza, Medicina e Chirurgia, matr. 2017  

 
 
 
 
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 2022 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. 2021/2022 sul totale dell’a.a. 2021/2022: _______ 

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.  

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

In fede,  

____________________  
Luogo e data  

Firma  


