
 

PROVVEDIMENTO del DIRETTORE / R 

La Direttrice del Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica 

 

VISTA: la legge 2 agosto 1990 n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO: lo Statuto di Ateneo, emanato co D.R. del 27 febbraio 2012, entrato in vigore il 21 marzo 2012, e 

successive modifiche; 

VISTI: il regolamento generale di Ateneo, emanato con D.R. 28451 del 05/08/2013 ed il regolamento per le 

Borse di Ricerca, emanato con D.R. n. 14954 del 29/11/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA: la richiesta prot. n. 382 del 6 febbraio 2023 con la quale il prof. Alessandro Lenci chiedeva di procedere 

al bando per l’attribuzione di una borsa di ricerca dal titolo “Sviluppo di applicazioni per l’analisi semantica 

automatica di documenti nel dominio amministrativo, utilizzando metodi di fine-tuning di neural language 

models” della durata di 6 mesi e di importo totale pari a euro 12.000 a valere sul fondo ABI2LE – CUP 

3553.04032020.158000190 del prof. Lenci Alessandro;  

VISTO: il provvedimento n. 21 prot. n. 398 del 07/02/23 con il quale veniva indetta la selezione per 

l’attribuzione della borsa di ricerca e il successivo bando prot. n. 415 del 07/02/2023; 

VISTO: il verbale prot. 734 del 6/03/2023 della commissione giudicatrice che si è riunita in data 3 marzo 2023 

ed ha proceduto all’analisi delle domande pervenute ed alla attribuzione dei punteggi e l’indicazione del 

vincitore; 

DISPONE 

Art. 1  

L’approvazione degli atti della procedura di selezione; 

Art. 2  

L’assegnazione della borsa di ricerca dal titolo “Sviluppo di applicazioni per l’analisi semantica automatica di 

documenti nel dominio amministrativo, utilizzando metodi di fine-tuning di neural language models” della 

durata di 6 mesi e di importo totale pari a euro 12.000, a decorrere dal 15 marzo 2023, al candidato: 

dott.ssa Martina Miliani 

La presente disposizione è trasmessa agli uffici competenti per la pubblicazione sul sito web di Ateneo ed è 

affissa all’albo del Dipartimento. 

   

La Direttrice 

                Prof.ssa Roberta Ferrari 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, che 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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