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La Prof. Anna R. Malacrida nuova Presidente della Fondazione Sandra e Enea Mattei – Collegio Nuovo di Pavia 
 
Il CdA della Fondazione Sandra e Enea Mattei – Collegio Nuovo ha eletto la nuova Presidente nella persona della prof. Anna 
Malacrida, docente ordinario di Entomologia dell’Università di Pavia. Succede alla prof. Bruna Bruni, nipote della Fondatrice del 
Collegio Nuovo, Sandra Bruni Mattei, scomparsa nell’agosto 2013. 
 
Un segno di continuità di una leadership in rosa e con una formazione scientifica, rafforzata anche dall’allargamento della presenza 
femminile in CdA che arriva al 40% con l’ingresso, come Consigliere, della dott. Margherita Sosio, ricercatrice scientifica nell’industria 
farmaceutica che, con la sua presenza, mantiene anche vivo il legame con la famiglia della Fondatrice. 
Due donne di scienza, “la” Presidente Malacrida e “la” Consigliere Sosio, che si aggiungono alla Rettrice, Paola Bernardi, di formazione 
umanistica, e all’avv. Barbara De Muro, Consigliere e Alumna del Collegio. 
 

 
 

(nella foto: da sinistra, Anna Malacrida, Paola Bernardi e Bruna Bruni con  
l’Alumna Valentina Alfarano, vincitrice del Premio Felice e Adele Malacrida 2013) 

 
Anna Malacrida, laureata in Scienze Biologiche presso l’Ateneo pavese, conosce davvero bene il Collegio, dove ha vissuto per una 
decina di anni agli inizi della sua carriera accademica. Ha condiviso con la Rettrice Paola Bernardi i primi anni del Nuovo, sviluppando 
un senso di appartenenza con la comunità collegiale che le è stato riconosciuto anche dall’Associazione Alumnae con la nomina a 
socia honoris causa.  
Mai assente agli esami di concorso per la selezione delle Alunne, né tantomeno alle ricorrenze del Collegio, ha istituito, nel 2011, con 
la sorella Valeria, il Premio Felice e Adele Malacrida, a favore di una Nuovina di area umanistica. Co-dirige con il prof. Giuliano Gasperi 
il Laboratorio “Insect Evolutionary Molecular Biology” del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie  dell'Università di Pavia, in cui lavora 
l’Alumna Francesca Scolari. Numerose sono le partnerships che il laboratorio ha sviluppato con molte istituzioni in tutto il mondo, tra 
cui il CNRS di Gif-sur-Yvette, l’Imperial College di Londra, l’IAEA International Atomic Energy Agency di Vienna, la FAO, il WHO e la 
Yale School of Public Health. Una molto proficua collaborazione è in atto da diversi anni con Serap Aksoy , Full Professor a Yale, che è 
spesso ospite in Collegio e nel 2012 ha tenuto una conferenza, proprio sui temi della presenza femminile in ambito scientifico.  
 
Scelta all’unanimità anche dagli altri Consiglieri, Prof. Silvio Beretta, Dario Mantovani, Mario Pampanin, Roberto Schmid e Aris Zonta, 
Anna Malacrida, donna di poca retorica e molta sostanza, abituata al lavoro di squadra, corona con questa nomina decenni di prezioso 
servizio per la causa del Collegio Nuovo e si avvia a disegnare con il CdA e la Rettrice il prossimo futuro di un’istituzione che coltiva il 
talento e il merito di giovani donne in tutti gli ambiti disciplinari. Che siano scienziate, come lei, o umaniste, come sua madre Adele, alla 
cui memoria è intitolato il Premio da lei voluto per il “suo” Collegio Nuovo.  
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