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AVVISO N. 06/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: 

 

Sviluppo del contenuto e di dati linguistici per un'interazione in linguaggio naturale 

personalizzata e supporto all’implementazione di algoritmi e di basi di conoscenza per sistemi di 

interazione vocale per attività legate alla quotidianità di persone anziane e ludico-ricreative in 

contesti intergenerazionali. 

 

Descrizione del lavoro da svolgere: 

 

 
1. Definizione di casi studio specifici relativi a 3 scenari di riferimento: a) scenario di assistenza alle 

attività giornaliere in casa; (b) scenario di attività ludico-ricreativa relativa ai laboratori organizzati 

dall'associazione di assistenza sociale Televita; (c) scenario di socializzazione e attività ricreative 

intergenerazionali;  

2. Analisi dei fenomeni linguistici legati all'interazione fra agenti artificiali e utenti anziani fragili nei 

tre scenari di riferimento.  

3. Definizione di requisiti funzionali per il sistema di interazione in linguaggio naturale messo a punto 

dal CNR nell’ambito di un progetto di interazione persona-robot in contesti di assistenza.  

4. Definizione di basi di conoscenza per supportare l’interazione in linguaggio naturale nei tre scenari 

di riferimento con particolare attenzione allo scenario di socializzazione e attività ricreative 

intergenerazionali;  

5. Supporto alle attività del progetto "SI-Robotics" e alla stesura di almeno un lavoro scientifico in 

inglese.  

 

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

 

L’incarico prevede una durata di  cinque (5) mesi; 

 

 

Il compenso totale lordo previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in euro 6202,00 

(seimiladuecentodue/00); 
 
Le competenze richieste sono: 

 
Laurea in Lettere Moderne;  

Specifiche conoscenze in ambito linguistico e semantico con particolare interesse verso gli aspetti di 

linguistica cognitiva, fonetica e pragmatica;  

Conoscenza delle dinamiche di socializzazione, psicologiche e culturali che investono il linguaggio e la 

comunicazione con riferimento alle scelte linguistiche e alle dinamiche che si instaurano all'interno di 

un gruppo e di uno scambio comunicativo;  

Conoscenza documentata di strumenti per l’interpretazione e il processamento del linguaggio naturale 

quali Watson Assistant, DialogFlow o Rasa.  

Capacità di interpretare dati linguistici e di contenuto, riconoscendone possibili varianti sociali, 

culturali e psicologiche con particolare attenzione agli aspetti emozionali e al loro tracciamento 

dinamico durante l'interazione;  



 

 

(ISTC/CNR - Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione - Via San Martino della Battaglia, 44 - 00185 Roma) 

Esperienza di lavoro in gruppo, e buone capacità di interazione sociale sia in gruppi omogenei che in 

gruppi intergenerazionali;  

Competenze informatiche di base;  

Ottima conoscenza scritta e parlata della lingua inglese;  

 

 

 

 

 

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 

mailto:protocollo.istc@pec.cnr.it
http://www.urp.cnr.it/
mailto:protocollo.roma@istc.cnr.it

		2021-05-12T13:02:12+0200
	Gangemi Aldo




