
Bando “Premio Riccardo Gelati”   
Anno 2022 

 
 
 
Chiara Gelati (Lettere, matr. 2007), Alumna del Collegio Nuovo, bandisce per l’anno 2022 il 
“Premio Riccardo Gelati” (E. 500) per una laureanda magistrale o una neolaureata 
magistrale (da non oltre tre anni) del Collegio Nuovo – Fondazione Sandra e Enea Mattei in 
Lettere/Filosofia/Lingue, con preferenza per Lettere, intenzionata a intraprendere un’attività 
lavorativa diversa dal percorso accademico o dell’insegnamento. Il Premio è destinato a 
finanziare almeno in parte corsi di formazione, tirocini, master o altre iniziative di 
perfezionamento a fini professionali.  
 
Il Premio è intitolato alla memoria di Riccardo Gelati, papà di Chiara, che come lei stessa 
ricorda l’ha sempre incoraggiata a lasciarsi guidare dalla passione sia nello studio che nella 
scelta del percorso lavorativo da intraprendere, invitandola a percorrere anche le strade 
meno tradizionali collegate ai suoi studi specifici. Chiara, dopo la LM in Linguistica e alcune 
collaborazioni con agenzie di comunicazione, ha conseguito il diploma di Executive 
MBA Ticinensis ed è oggi responsabile marketing di canale in Cargill, multinazionale 
americana operante nel settore zootecnico. Offrendo questo Premio a una 
laureanda/neolaureata del Nuovo, Chiara intende anche riconoscere il ruolo che il 
Collegio ha avuto nel darle l’imprinting della formazione continua, a partire dagli incontri 
con donne manager “role models”. 
  
Le domande vanno consegnate, anche via mail, entro il 30 aprile 2022 a Saskia Avalle 
(relest.collegionuovo@unipv.it) corredate della seguente documentazione: 

- curriculum vitae 
- dettagli del corso / tirocinio  
- eventuale preventivo di spesa relativo al corso / tirocinio 
- lettera di motivazione (massimo una pagina) che spieghi la rilevanza di questo 

corso/progetto/ tirocinio per il percorso formativo o professionale della candidata. 
Al termine del progetto, si richiede alla vincitrice del Premio di redigere un breve report 
dell’attività svolta (1 pagina). 
 
Titoli ed elaborati saranno discussi da una Commissione che prevede la partecipazione di: 
Chiara Gelati, Grazia Bruttocao, Alumna, Dirigente della Fondazione Alma Mater Ticinensis, 
che promuove il Master EMBA Ticinensis, e Paola Bernardi, Rettrice del Collegio Nuovo. 
 
Alla candidata destinataria del Premio verrà data notizia dell’assegnazione in occasione 
dell’Assemblea della Associazione Alumnae l’8 maggio 2022. 
 
Nell’eventualità di assenza di candidature, i termini di bando sono prorogati al 30 novembre 
2022 e l’assegnazione avverrà in occasione dell’Assemblea della Associazione Alumnae 
2023. 
 
In caso di candidature non conformi al presente bando entro il termine del 30 novembre 
2022, la promotrice si riserva la facoltà di non assegnare il Premio. 
 
 
 



DOMANDA  
“Premio Riccardo Gelati” - Anno 2022 

 
La sottoscritta _______________________________________ tel__________________ 

e-mail    _________________________________________________________________  

chiede di concorrere all’assegnazione del “Premio Riccardo Gelati” istituito dall’Alumna 
Chiara Gelati. Il Premio verrà utilizzato per il seguente obiettivo: 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 
Periodo e sede: ___________________________________________________________ 
 
La sottoscritta dichiara:  
 
per le laureande magistrali 
- di essere laureanda in ____________________________________________________  
- di ricoprire attualmente la seguente posizione (es. allieva, tesista, …)  
________________________________________________________________________ 
presso__________________________________________________________________ 
-di essere alunna del Collegio Nuovo dall’a.a. ______________  
 
per le laureate magistrali (da non più di tre anni) 
- di aver conseguito la laurea in______________________________________________ 
in data _______________________________ con votazione ______________________ 
- di ricoprire attualmente la seguente posizione (es. specializzanda, dottoranda, borsista, 
libero professionista, dipendente, …) 
________________________________________________________________________
presso__________________________________________________________________ 
- di essere stata alunna del Collegio Nuovo dall’a.a. _____________ all’a.a.___________ 
 
Alla domanda allega: 

- curriculum vitae;  
- dettagli del corso / tirocinio  
- eventuale preventivo di spesa relativo corso / tirocinio 
- lettera di motivazione (massimo una pagina) che spieghi la rilevanza di questo 

corso/ tirocinio per il percorso formativo o professionale della candidata. 
Si impegna, inoltre, in caso di assegnazione, a presentare i documenti di spesa relativi 
all’iniziativa per cui ha concorso al Premio e un breve report dell’attività svolta (1 pagina).  
 
Autorizza l’utilizzo dei contatti personali indicati per le finalità legate al presente bando. 
In fede,  
 
Luogo, e data 
____________________                                                             Firma 

___________________ 
 


