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

 
Lara Princisvalle, Alumna del Collegio Nuovo, ed Eugenio Paglino bandiscono per l’anno 2020 la Borsa 
di Studio SAPRAI (Study and Assistantship Program for Research in Artificial Intelligence). 
La Borsa, fissata per il 2020 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 and Cultural Heritage 

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 via mail, entro il 15 aprile 2020 a Saskia Avalle – Coordinatrice 
dell’Attività Culturale e Accademica del Collegio Nuovo (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 Leader at Client Innovation Center, IBM, di Eugenio Paglino, ricercatore presso il Dondena 
Center for Research on Social Dynamics and Public Policy (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 10 maggio 2020. 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 
2020. 
 
Ecco una testimonianza della vincitrice della prima edizione del Premio: 
L’impressione che un testo venga espresso in maniera più o meno persuasiva di altri può rimanere solo 
un’impressione in assenza di dati che ne dimostrino la veridicità. Sarebbe utile dunque andare oltre le impressioni, 
specialmente nei contesti in cui la correttezza della comunicazione è un valore importante, come nel caso della 
propaganda politica in un Paese democratico. Per superare tale limite – per lo meno dal punto di vista della 
pragmatica del linguaggio – è possibile individuare e misurare l’implicito all’interno di discorsi politici in italiano. La 
presenza di strategie implicanti permette di trasmettere un contenuto senza che il destinatario se ne accorga, 
nascondendo nelle pieghe del messaggio informazioni talvolta sbagliate e discutibili. Il non detto mira dunque a 
influenzare la percezione di chi ascolta, legge o guarda. A convincere, persuadere e motivare. Si può cercare di 
quantificare l’incidenza dei procedimenti di implicitazione all’interno di un testo attraverso il metodo proposto dal 
Prof. Lombardi Vallauri “Implicitness impact: Measuring texts”. […] Il premio SAPRAI rappresenta in questo 
senso un riconoscimento concreto e un ulteriore stimolo a continuare in questa direzione. La finalità è 
quella di dimostrare che cultura scientifica e cultura umanistica possono e devono coesistere: grazie 
alla loro unione si possono creare nuove forme di Intelligenza che, seguendo la definizione di Silvio 
Hénin, è «la capacità di risolvere problemi al fine di raggiungere obiettivi» (Intelligenza Artificiale tra 
incubo e sogno, Hoepli, Milano, 2019).  



Federica Canneto - Linguistica teorica, applicata e delle lingue moderne, matr. 2017 
 

Seguono modulo per la domanda e  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 2020 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 studentesse  
- di essere iscritte al/alla Corso di laurea/Facoltà: _____________________________________  
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=IwAR0vMDG5Yzk1mCQViaop3ZXSmT7F2dCPxxl92jtpelDQsf0
P6kpJe-ZlNe8 
tra cui:  
https://utrechtsummerschool.nl/courses/social-sciences/data-science-data-analysis 
 
https://www.esslli.eu/ 
 
https://www.coursera.org/specializations/deep-learning (on line) 
 
https://eu.udacity.com/nanodegree?fbclid=IwAR3elTgomPMoWQUUNWnEDqze550DMsUbURuMBXKCsj0JE2u
B53L5VjVLaoo 
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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