
 
 
 
   COME ISCRIVERSI 
 
 
Pochi minuti del tuo tempo per compilare il 
modulo di adesione. Poi, basta spedire il 
tutto per posta, mail o fax et voilà, ecco fatto! 
 
Quote associative per l’anno 2009 

 laureate da più di 5 anni  
(anno di laurea 1982 - 2002) 50 € 

 laureate da 1 - 5 anni 
(anno di laurea 2003 - 2007) 25 € 

 laureate nell'ultimo anno 
(anno di laurea 2008) gratuita 

 
Quota socio sostenitore (dal 2009): € 100. 
 
 
 
   E  SE … 
 
 
… non mi associo? 
Ricorda che potrai  beneficiare delle 
opportunità create dall'Associazione solo se 
sei in regola con l’iscrizione o sei una 
studentessa del Collegio: pensaci! 
 
… voglio contribuire alle attività 
dell’Associazione? 
Contattaci inviando un e-mail a: 
relest.collegionuovo@unipv.it 
Ti aspettiamo! 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Associazione Alunne del Collegio Nuovo 
Collegio Nuovo - Fondazione Sandra e Enea Mattei 

Via Abbiategrasso, 404 
27100 Pavia 

 
http://colnuovo.unipv.it/associazione 

 
tel. (+39) 0382 5471/547337   . 

fax (+39) 0382 423235 
e-mail relest.collegionuovo@unipv.it 
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   FINALITÀ 
 
 
Tra gli scopi dell'Associazione: 
 
 favorire lo scambio di informazioni,  

esperienze professionali e idee tra tutte 
coloro che sono state studentesse del 
Collegio Nuovo 

 promuovere iniziative a favore delle 
studentesse e delle neolaureate del 
Collegio Nuovo, finalizzate alla 
formazione e alla crescita professionale 

 rendere vivi e attivi i legami di amicizia e 
solidarietà tra le alunne del Collegio 
Nuovo e creare occasioni di crescita  e  
arricchimento personale 

 
 
   UN PRIMO BILANCIO 2005-2008 
 
 
Tra le voci più significative, ecco un primo 
rendiconto: 
 
Entrate: 
Quote associative:  € 10.132,65 
Contributi aggiuntivi a titolo volontario: 
€ 5.503 
 
Uscite: 
Premi e Contributi per Alunne: € 7.335 
Contributo alla spedizione di “Nuovità” : 
€ 1.000 
Regali di Natale per le studentesse  e 
magnolia del Trentennale: € 1.246 
 
 
 

  
 
 
   PREMI E CONTRIBUTI 
 
 
Tutto è iniziato nel 2005, con i primi due 
Premi di Ricerca. Da allora al 2008, in 
quattro anni, sono stati 17 i Premi e 
Contributi assegnati alle Alunne del Collegio 
Nuovo. 
 
 

2005 
Premi di Ricerca  
Francesca Scolari (Biologia sperimentale e 
applicata) e Chiarastella Feder (Scienze 
Naturali) 

2006 
Premi di Ricerca  
Barbara Falabretti (Fisica) e Livia Capponi 
(Lettere Classiche) 
E poi…. 
Contributi per l’Aggiornamento 
professionale 
Anna Carnevale Baraglia (CTF) e Anna 
Ingegnoli (Medicina) 
 

2007 
Premi di Ricerca 
Paola Ondei e Ilaria Bonoldi (Medicina) 
Contributi per l’Aggiornamento 
professionale 
Elisabetta Arfini (Psicologia) e Anna Sciullo 
(CTF) 
E poi…. 
Premio per una studentessa degli ultimi 
anni di corso: Chiara Ravezzani (Ingegneria 
Edile /Architettura) 
 
 
 
 

  
 

2008 
Premi di Ricerca 
Giulia Ambrosi (Neurobiologia) e Viviana 
Palumberi (Matematica) 
Contributi per l’Aggiornamento 
professionale 
Anna Merlo (Biotecnologie) e Chiara Zin 
(Medicina) 
Premio per una studentessa degli ultimi 
anni di corso: Giulia Garbin (Biologia 
sperimentale e applicata) 
E poi…. 
Borsa Europea: Claudia Arisi (Scienze Sociali 
per la Cooperazione e lo Sviluppo) 
 
Dal 2009, oltre ad essere confermati tutti i 
premi e i contributi precedenti, nasce il 
Premio Giorgio Vincre, per una laureanda 
in Medicina. 
 
Grazie anche al contributo dell’Associazione 
Alunne, sono andata in Francia, per presentare 
una parte dei risultati del mio lavoro a una 
conferenza internazionale. Ero preoccupata dal 
fatto che il mio talk fosse subito dopo quello di un 
‘luminare’ che mi intimoriva non poco. Questo mi 
ha però dato la possibilità di conoscerlo, 
discutere con lui e ne è nata una corrispondenza 
via e-mail rivelatasi per me molto proficua. 

Barbara 
Il premio che mi è stato assegnato rappresenta 
non solo un aiuto concreto alla mia realizzazione 
in campo lavorativo ma soprattutto è un segnale 
di continuità nei rapporti con l’Associazione 
Alunne che sento accompagnarmi costantemente 
nel mio percorso personale. 

Anna 
 



 


