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Mi chiamo Irene Ditta e studio “Matematica 

per la finanza e l’assicurazione” presso 

l’Università degli Studi di Torino. 

Dopo lunghe riflessioni e ricerche relative 

alla scelta del corso più adatto a me, ho 

iniziato il mio percorso universitario con 

curiosità. Durante il primo anno ho appurato 

di aver fatto la scelta giusta, quindi 

pensando soprattutto al mio futuro ho 

deciso di mettermi in gioco e fare domanda 

per essere ammessa al programma Allievi 

del Collegio Carlo Alberto. 

Il Collegio è una fondazione che mette a 

disposizione circa una decina di posti 

destinati a studenti meritevoli (dell’Università 

di Torino e del Politecnico di Torino) 

nell'ambito matematico ed economico.  

Presso il Collegio seguo dei corsi in lingua inglese (in particolare uno a semestre) che mirano a 

studiare in maniera approfondita economia a livello quantitativo (per esempio “Ottimizzazione 

per l’economia” è il primo esame che ho sostenuto). 

Per essere ammessi al Collegio è necessario compilare una domanda, in cui principalmente è 

richiesto di dichiarare il proprio andamento scolastico e/o universitario, la quale deve essere 

accompagnata da una lettera di presentazione scritta da un membro della facoltà 

dell'Università o della Scuola superiore. Dopodiché sarà il Collegio a contattare gli studenti che 

sono ritenuti più adatti, convocandoli al colloquio finale. Questo incontro è perlopiù conoscitivo, 

infatti l’intento degli interlocutori è quello di valutare la motivazione dello studente in vista del 

percorso non semplice che intraprenderà. Infine verrà comunicato via email se effettivamente 

si è ammessi al programma Allievi del Collegio Carlo Alberto. 

A posteriori posso dire che per me l’esperienza di ammissione al Collegio è stata più tranquilla di 

quanto pensassi; infatti inizialmente ero piuttosto preoccupata per il colloquio orale (uno dei 

primi della mia vita). In ogni caso si è concluso tutto per il meglio verso la fine di luglio con la 

chiusura della sessione estiva e la tanto attesa e-mail di ammissione. 

Ma la vera esperienza è iniziata a settembre con l’inizio delle lezioni con i nuovi compagni di 

avventura. Personalmente trovo l’ambiente del Collegio estremamente stimolante, perché mi 

confronto con altri ragazzi particolarmente meritevoli che stanno vivendo la mia stessa 

esperienza e che hanno obiettivi (almeno in parte) comuni ai miei e quindi, a vicenda, ci si 

sprona e ci si aiuta per raggiungerli. È come essere catapultati in un mondo nuovo: può sembrare 

difficile all’inizio riuscire a gestirlo, ma ottenere i risultati è appagante e tutti gli sforzi sono ripagati. 

Insomma, il gioco vale la candela. 

Credo che il Collegio possa essere davvero importante per il mio futuro, a partire dalle basi che 

può fornirmi per accedere al corso di Laurea Magistrale in Quantitative Finance and Insurance.  

Tramite questi studi posso aspirare a diventare analista finanziario, attuario o risk manager.  

Insomma, se già prima ero motivata a raggiungere i miei obiettivi, far parte del programma Allievi 

del Collegio Carlo Alberto non fa altro che spronarmi a fare sempre di più e sempre meglio per 

il mio futuro. 

Il consiglio che mi sento di dare a chi si affaccia al mondo dell’Università, e quindi anche alle 

Università/Collegi di eccellenza, è di provare e di puntare in alto, senza farsi spaventare dalle 

difficoltà inziali, e tutto andrà per il verso giusto. D’altronde se non ci provi, non ci riesci. 


