
Lara Princisvalle ha 25 anni e lavora alla sede Google di Dublino

M. GRAZIA PICCALUGA

I
l suo compito è intercetta-
re in Rete i contenuti di 
odio e le fake news sul Co-
vid-19. E il lavoro, pur-

troppo,  in  questo  periodo  
non le manca. A 25 anni appe-
na compiuti Lara Princisval-
le è stata ingaggiata da Goo-
gle (con un contratto a tem-
po indeterminato) per scan-
dagliare  il  lato  oscuro  del  
web e filtrarlo, per salvaguar-
dare la reputazione del gran-
de motore di ricerca statuni-
tense. 

Un traguardo, quello della 
sede di Google a Dublino, a 
cui è arrivata dopo gli studi a 
Pavia e tre anni al collegio 
Nuovo.  «Proprio  il  collegio  
mi ha offerto l’opportunità di 
intraprendere  un  percorso  
non tradizionale, che mai mi 
sarei sognata di seguire» rac-
conta lei stessa. E gli è così ri-
conoscente che ha deciso di 
istituire per il 2020 una bor-
sa di studio di 500 euro, insie-
me ad Eugenio Paglino, per 
sostenere  economicamente  
le ragazze ospiti del Nuovo 
che vogliano prendere parte 
a un corso, intraprendere un 
progetto di ricerca o effettua-
re un tirocinio nel campo di 
intelligenza artificiale, lear-

ning machine e intelligenza 
artificiale. «La conoscenza di 
queste tematiche sarà sem-
pre più richiesta sia in ambi-
to accademico sia in ambito 
professionale»  spiega  Lara  
Princisvalle. E infatti la borsa 
è stata subito assegnata. 

La sua esperienza fa scuo-
la. Studente fuori sede a Pa-
via (la famiglia abita a Borgo-
sesia, in provincia di Vercel-
li) ha ottenuto nel 2014 un 
posto al collegio Nuovo. 

«Mi ero iscritta alla trienna-
le di Filosofia – racconta al te-
lefono  durante  una  pausa  
dal lavoro – e ho frequentato 
la scuola superiore Iuss, clas-
se di Scienze Umane E’ lì che 
mi si è aperta la strada per ap-
profondire gli studi in Lingui-
stica computazionale. I due 
anni di magistrale li ho poi 
fatti a Trento». 

TRA COLOSSI DEL WEB

Già durante l’ultimo anno di 
magistrale  ha  lavorato  per  
Samsung, per sviluppare l’as-
sistente vocale in italiano.

Poi la grande occasione a 
Google. Un tirocinio nel mag-
gio 2019, l’assunzione a set-
tembre.E il  trasferimento a 
Dublino.

«IL collegio è stato però un 
valore aggiunto – prosegue – 

Non solo per la mia formazio-
ne personale, ma soprattutto 
per gli aiuti nell’aprirmi nuo-
ve strade. Il confronto con al-
tri studenti con background 
diversi mi ha stimolata. E ho 
avuto l’opportunità di non se-
guire un percorso tradiziona-

le. Per non dire del sostegno 
nel redigere il curriculum e 
nei rapporti con l’estero».

Grazie al sostengo, anche 
economico, del collegio Nuo-
vo, infatti, Lara Princisvalle 
ha svolto un tirocinio di sei 
mesi a New York.

«Poi con le summer school-
sono stata in Nepal, in Cina e 
nella  Silicon  Valley  a  San  
Francisco.  Opportunità che 
senza il sostegno del collegio 
di merito non avrei certo avu-
to». 

Per  restituire  almeno  in  
parte quanto ho ricevuto ho 
pensato di istituire una borsa 
di studio per altre studentes-
se, come lo sono stata io – rac-
conta – Ora sono nella posi-
zione di poterlo fare. E non 
sono l’unica ex alumna del 
Nuovo  ad  aver  intrapreso  
questa iniziativa». 

A CACCIA DI ODIATORI

Alla corte di Google Lara Prin-
cisvalle lavora nel team che 
si occupa di creare algoritmi 
che  identifichino  contenuti  
di odio e fake news sul Coro-
navirus. 

Dopo il "bollino" per le noti-
zie verificate e l'intelligenza 
artificiale Google ha infatti  
introdotto più di recente an-
che il riconoscimento di com-
menti violenti e offensivi, raf-
forzando la sua lotta alle "fa-
ke news", all'odio online e di-
chiarando guerra a tutti i con-
tenuti di bassa qualità o fuor-
vianti, mostrati nei risultati 
del motore di ricerca.

«E’ interessante notare co-
me nel corso dell’ultimo an-
no i contenuti di odio abbia-
no cambiato natura fornen-
do una cartina al tornasole 
della società – racconta Lara 
Princisvalle – . Nei primi me-
si della pandemia da Corona-
virus predominava un atteg-
giamento ai cinese». —

Il collegio Nuovo fa par-
te della Conferenza dei 
collegi  universitari  di  
merito, che riunisce i 52 
collegi  italiani  ricono-
sciuti  dal  Ministero  
dell’Università  e  della  
Ricerca (tra cui gli 8 pa-
vesi)  per  un  totale  di  
4500 studenti.

Da una recente ricer-
ca realizzata per Ccum 
da European House Am-
brosetti  emerge  che  il  
97,5%  degli  studenti  
dei Collegi universitari 
di merito trova lavoro a 
un anno dal consegui-
mento  della  laurea,  il  
doppio rispetto al dato 
medio  nazionale  
(50,9%). Il 95,3% si lau-
rea  nei  tempi  previsti  
dal proprio corso di stu-
di, rispetto al 30,8% del-
la media nazionale del-
le lauree triennali e al 
52,7% delle lauree spe-
cialistiche. —
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Tanti  incontri  anche  oggi  
(on line) proposti dal Festi-
val dei diritti che ha come te-
ma “La cura”. Nella sezione 

ambiente  due  eventi.  Ore  
12 la community Voglio vi-
vere così/ Pavia ha raccolto 
il  desiderio  della  signora  
Giuseppina di recuperare le 
aiuole abbandonate e pian-

tare fiori colorati per ridare 
bellezza alla città e nettare 
agli insetti. Ore 15, “La cura 
delle api è la cura del mon-
do intero”. Incontro con l’a-
picoltore Daniele Grani, or-
ganizzato  da  Harmonia  
Mundi, per scoprire da vici-
no come vivono le api, quali 
sono i  metodi  di  gestione  
biologica e del loro inseri-
mento all’interno dell’ecosi-
stema come sentinelle am-
bientali, quale è il rischio di 
estinzione. —
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