
SAPRAI 
(Study and Assistantship Program for Research in Artificial Intelligence) 

 
 
 
Lara Princisvalle, Alumna del Collegio Nuovo, ed Eugenio Paglino bandiscono per l’anno 2019 la 
Borsa di Studio SAPRAI (Study and Assistantship Program for Research in Artificial Intelligence). 
La Borsa, fissata per il 2019 in Euro 500, è riservata alle Alunne del Collegio Nuovo in corso di studi 
o laureate da non più di due anni. 
 
La finalità della Borsa è quella di sostenere economicamente le ragazze che vogliano prendere parte 
a un corso o intraprendere un progetto di ricerca o effettuare un tirocinio relativo ai seguenti ambiti: 
 

- Artificial Intelligence 
- Machine Learning 
- Data Science 
- Linguistica Computazionale e Natural Language Processing 
- AI Programming with Python 
- Digital Humanities e Informatica Umanistica 

 
o su temi comunque legati a questi. Ci auguriamo che questa iniziativa possa invogliare ragazze 
provenienti dai più diversi percorsi di studi (anche quelli umanistici) a interessarsi a queste tematiche 
la cui conoscenza sarà sempre più richiesta sia in ambito accademico sia in ambito professionale. 
 
Le domande vanno consegnate, anche via mail, entro il 15 aprile 2019 a Saskia Avalle – 
Coordinatrice dell’Attività Culturale e Accademica del Collegio Nuovo (Via Abbiategrasso, 404 – 
27100 Pavia; relest.collegionuovo@unipv.it) corredate della seguente documentazione: 
 

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

corso/progetto/ tirocinio per il percorso formativo o professionale della candidata. 
 
Titoli ed elaborati saranno discussi da una Commissione che prevede la partecipazione del 
prof. Virginio Cantoni (Facoltà di Ingegneria, Università di Pavia, IBM Faculty Award 2007), 
dell’Alumna Milena Boltri, Operation Manager IBM, di Eugenio Paglino, Graduate Student 
Università Bocconi e di Paola Bernardi, Rettrice del Collegio. 
La Borsa SAPRAI sarà consegnata in occasione della Assemblea della Associazione 
Alumnae del Collegio Nuovo il 5 maggio 2019. In caso di candidature non conformi al 
presente bando, i promotori si riservano la facoltà di non assegnare la borsa e prorogare i 
termini del concorso sino al 30 novembre 2019. 
 
 
 

Seguono modulo per la domanda (p. 2) 
e (p. 3) primo elenco di risorse da consultare  

per eventuali corsi tra cui scegliere  
(opzioni non vincolanti per l’assegnazione) 

 
 
 



La sottoscritta 
___________________________________________________________________________ (tel 
_____________________________________ email ___________________________________) 
chiede di concorrere all’assegnazione della BORSA SAPRAI 2019 istituita dall’Alumna Lara 
Princisvalle e da Eugenio Paglino. La Borsa verrà utilizzata per il seguente obiettivo 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Periodo e Sede: __________________________________________________________________ 
 
La sottoscritta dichiara:  
 
per le laureande  
- 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 (da non più di due 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 / progetto di ricerca / tirocinio;  
- eventuale preventivo di spesa relativo corso / progetto di ricerca / tirocinio; 
- lettera di motivazione (massimo una pagina) che spieghi la rilevanza di questo 

corso/progetto/ tirocinio per il percorso formativo o professionale della candidata. 
Si impegna, inoltre, in caso di assegnazione del riconoscimento, di presentare i documenti di spesa 
relativi all’iniziativa per cui ha concorso alla Borsa.  
 
 
In fede,  
 
Luogo, e data 
____________________  
Firma 

__________________________  
 
 



Qualche prima idea per aggiornarsi o muovere i primi passi, alcune già sperimentate con esito positivo! 
Sono opzioni non vincolanti per l’assegnazione e l’elenco potrà allungarsi… 
 
In generale, si può consultare, sempre scegliendo i settori di riferimento per la Borsa SAPRAI: 
 
 
https://www.summerschoolsineurope.eu/?fbclid=IwAR0vMDG5Yzk1mCQViaop3ZXSmT7F2dCPxxl92jtpelD
Qsf0P6kpJe-ZlNe8 
tra cui, per esempio: 

20 luglio – 3 agosto 2019, Amsterdam 
https://www.summerschoolsineurope.eu/course/9521/programming-in-
python?fbclid=IwAR2pdbQvpGfiOVSbYhBW8oTNGVUjZ6LVjQtJ68Kt7voWJkIjpL47WrpBlic 
We use the programming language Python. Developed by Guido van Rossum in Amsterdam in the 
1990s, this is widely used, easy to learn, accessible, available for many operating systems and 
possesses a large standard library of system functions. Moreover, we will be tailoring the exact 
content of the course to your progress. Bearing this in mind, topics we intend to cover include: 
•Introduction to Python and its installation (Anaconda). 
•The Python shell: print, operator, types, variables. 
•Lists and loops. 
•Functions, scope, import. 
•File I/O (input/output), dictionaries, string manipulation. 
The course culminates with an assignment using real-world data, so that by the end of it you have 
developed, written and presented a program of your own! 

 
 
http://esslli2019.folli.info/?fbclid=IwAR2TKw8patianSfclXHtNaHcFhB8Y33k808ew6_A_wyu_taaDXJ-2szxnpc 
ESSLLI (European Summer School in Logic, Language and Information) will take place from 5 August to 16 
August 2019 at University of Latvia, Riga, Latvia. The European Summer School in Logic, Language and 
Information is an event organized every year in a different European country under the auspices of 
the Association for Logic, Language and Information (FoLLI). 
 
 
https://eu.udacity.com/nanodegree?fbclid=IwAR3elTgomPMoWQUUNWnEDqze550DMsUbURuMBXKCsj0J
E2uB53L5VjVLaoo 
Sono corsi on line, ottimi anche per il servizio di career support, Consultare settori programmazione, data e 
artificial intelligence. 
 
 
E per cominciare a aggiornarsi ecco un riferimento per corsi gratuiti on line (anche per principianti): 
https://cognitiveclass.ai  
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