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AVVISO N. 04/ISTC/2021 PER IL CONFERIMENTO  

DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 

 

Il CNR Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione di Roma intende avvalersi della 

collaborazione di 1 esperto di elevata professionalità per lo svolgimento della seguente attività: 

 

Supporto a ricerche per la realizzazione di unità di apprendimento su deep learning for 

natural language processing”. 

 

Descrizione del lavoro da svolgere: 

 

Realizzazione di materiale didattico per unità di apprendimento (Learning Unit) in materia di deep 

learning for natural language processing, secondo le caratteristiche indicate sotto. 

● Il materiale didattico dovrà essere composto di n.3 lezioni, ciascuna della durata di 2 ore,   

sui seguenti temi:  

◦ Word Embeddings and Text Classification 

◦ Neural Networks for NLP and libraries  

◦ New approaches, applications, open problems 

● Per ciascuna lezione sarà necessario predisporre:  

◦ Obiettivi didattici e contenuto  

◦ Prerequisiti di apprendimento 

◦ Realizzazione di tali contenuti didattici 

◦ Materiale per la valutazione: domande a risposta multipla, domande a risposta aperta  

◦ Riferimenti bibliografici 

L’incarico è conferito sotto forma di: Collaborazione Occasionale; 

 

L’incarico prevede una durata di due  (2) mesi; 

Il compenso totale lordo previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in euro 5439,00 

(cinquemilaquattrocento trentanove/00); 
Le competenze richieste sono:  
● Laurea magistrale in Psicologia  

● Esperienza di programmazione in MSSQL, DB2, Python e relative Librerie 

● Esperienza di insegnamento pertinente ai temi in oggetto del bando 

● Esperienza di collaborazione pertinente ai temi in oggetto del bando 

 

Le domande corredate dal curriculum potranno essere presentate tramite l’indirizzo di posta 

elettronica certificata: protocollo.istc@pec.cnr.it, entro giorni 14 (quattordici) dalla pubblicazione 

del presente avviso sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it - Servizi - Lavoro e Formazione. 

 

Per i cittadini stranieri l’invio della domanda potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria 

all’indirizzo: protocollo.roma@istc.cnr.it. 

 

Il conferimento dell’incarico è disciplinato dal “Disciplinare per il conferimento di incarichi di 

collaborazione
”
 disponibile sul sito del CNR in allegato alla circolare 30/2009 e successive 

modifiche.               

                   

 

   Il Direttore 

Prof. Aldo Gangemi 
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