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

 
 

Lara Princisvalle, Alumna del Collegio Nuovo, ed Eugenio Paglino bandiscono per l’anno 
2022 la Borsa di Studio SAPRAI (Study and Assistantship Program for Research in Artificial 
Intelligence). 
La Borsa, fissata per il 2022 in Euro 500, è riservata alle Alunne del Collegio Nuovo in corso 
di studi o laureate da non più di due anni. I promotori si riservano di assegnare l’ulteriore 
somma di Euro 250 per sostenere altri progetti meritevoli o per incrementare il valore della 
borsa.  
 
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: 

- Intelligenza Artificiale 
- Machine Learning 
- Data Science 
- Linguistica Computazionale e Natural Language Processing 
- Digital Humanities e Informatica Umanistica 

 
o su temi collegati. 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. Qui di seguito qualche proposta di corsi su Udacity (School of AI, School of 
Data Science) e Coursera (come esempio questo corso di Machine Learning). 
 
Le domande vanno consegnate, anche via mail, entro il 30 aprile 2022 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. 
Al termine del progetto, si richiede che le vincitrici della borsa redigano un breve report 
dell’attività svolta (1 pagina). 
 
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, PhD Demography 
University of Pennsylvania, Lara Princisvalle, Linguista Computazionale a Google, e di 
Paola Bernardi, Rettrice del Collegio. 
La Borsa SAPRAI sarà consegnata in occasione dell'Assemblea dell’Associazione Alumnae 
del Collegio Nuovo l’8 maggio 2022. 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 2022. 
 
È possibile comunque presentare domanda anche entro il medesimo termine (30 novembre 
2022) per progetti che dovessero emergere in tempi successivi al presente bando.  

https://www.udacity.com/school-of-ai
https://www.udacity.com/school-of-data-science
https://www.udacity.com/school-of-data-science
https://www.coursera.org/learn/machine-learning


Per progetti identificati dopo l’8 maggio, la borsa ammonta a Euro 500 (con la possibilità di 
assegnare l’ulteriore somma di Euro 250 per sostenere altri progetti meritevoli) e verrebbe 
assegnata entro l’anno solare 2022, con menzione della stessa in occasione dell’Assemblea 
dell’Associazione Alumnae del 7 maggio 2023. In caso i progetti vincitori del bando 
richiedano un finanziamento inferiore a Euro 500, i promotori si riservano la facoltà di 
finanziare completamente il progetto vincitore, e allocare la somma rimanente ad altri 
progetti meritevoli. In caso di candidature non conformi al presente bando entro il termine 
del 30 novembre 2022, i promotori si riservano la facoltà di non assegnare la borsa. 
 
Ecco inoltre testimonianza delle vincitrici delle due sezioni della precedente edizione del 
Premio: 
 
 

 
Quando ho fatto domanda il Premio SAPRAI bandito dall’Alumna Lara Princisvalle e da Eugenio 
Paglino per un tirocinio nell’ambito dell’intelligenza artificiale, del machine learning e del trattamento 
automatico del linguaggio, volevo ancora di più misurarmi nel far dialogare la vena umanistica con 
quella digitale. Il percorso di Lara Princisvalle, che da filosofa è diventata una linguista 
computazionale, mi ha certamente ispirato e dato fiducia. Aver ottenuto il Premio SAPRAI è stato 
per me un onore e ha rappresentato la concretizzazione di un ideale. Con il contributo di questo 
premio, nei mesi estivi di giugno e luglio, ho svolto un tirocinio curriculare presso il Centro 
Interdisciplinare di Ricerche per la Computerizzazione dei Segni dell’Espressione (CIRCSE) 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.  
Martina Giuliani  (Linguistica, matr. 2019) 
 
Il diritto, così come molti altri ambiti del sapere umano, è e sarà sempre più influenzato dalle nuove 
tecnologie. Per questo motivo ringrazio l'Alumna Lara Princisvalle  e il Dott. Eugenio Paglino  per 
aver istituito il premio di studio SAPRAI, un incentivo, anche per chi come me ha un background 
umanistico, a riformulare le proprie conoscenze di fronte alle nuove sfide che ci impone la società 
digitale. Mi impegnerò per essere all'altezza di questo riconoscimento e per alimentare sempre più 
la sinergia tra Generazioni Nuovine! 
Elisabetta Ingusci (Giurisprudenza, matr. 2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODULO DOMANDA 
 
La sottoscritta 
________________________________________________________________________
___ (tel _____________________________________ email 
___________________________________) chiede di concorrere all’assegnazione della 
BORSA SAPRAI 2022 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, a presentare i documenti 
di spesa relativi all’iniziativa per cui ha concorso alla Borsa e un breve report dell’attività 
svolta (1 pagina).  
 
Autorizza l’utilizzo dei contatti personali indicati per le finalità legate al presente bando. 
 
In fede, 
Luogo, e data 
____________________  

Firma 
________________________  


