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Integrazione all’Allegato A Corso di Dottorato in Scienze Linguistiche del Bando di concorso per 
l'ammissione ai corsi di Dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l’Università degli 
studi di Bergamo XXXVII CICLO 

 

IL RETTORE 

VISTI 

- il D.M. 8.2.2013, n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di 
dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”; 

- il vigente Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca, emanato con Decreto rettorale 
Rep. 333/2013 del 28.6.2013, e successive modificazioni ed integrazioni; 

- il Bando di concorso per l'ammissione ai corsi di Dottorato di ricerca con sede amministrativa presso 
l’Università degli studi di Bergamo del XXXVII CICLO, emanato con Decreto Rettorale 398/2021 del 
14 maggio 2021, in particolare l’art. 1 che prevede che eventuali posti o borse aggiuntive saranno resi 
noti con successivo decreto che dovrà essere emanato entro il termine di scadenza del presente 
bando; 

- la deliberazione del Collegio dei Docenti del Corso di dottorato in Scienze Linguistiche del 4.06.2021 
con la quale, a seguito della richiesta dell’Università degli Studi di Pavia del 3.06.2021, è stata 
approvata la tematica di ricerca assegnata ad una delle tre borse finanziate dall’Università degli Studi 
di Pavia; 

D E C R E T A 

di assegnare ad una delle tre borse di ricerca finanziate dall’Università degli Studi di Pavia per il Corso 
di dottorato di ricerca in Scienze Linguistiche la seguente tematica: 

Risorse linguistiche, corpora e trattamento automatico del linguaggio: la digitalizzazione e 
l’annotazione di corpora chiusi di lingue antiche e la creazione di corpora di lingue contemporanee 
consente varie forme di trattamento automatico o semiautomatico per l’analisi del linguaggio. 

I candidati che intendano concorrere per la borsa vincolata a questo tema di ricerca sono tenuti a 
segnalare il proprio interesse durante il colloquio. 

Nel caso in cui non venga individuato un profilo idoneo per lo svolgimento della tematica di ricerca, la 
borsa sarà resa disponibile per le tematiche di ricerca che saranno definite dal Collegio docenti per i 
singoli dottorandi nell'ambito del piano formativo individuale. 

   
 

IL RETTORE 
(Prof. Remo Morzenti Pellegrini) 

Documento firmato digitalmente ai sensi  
 dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005                                 
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