
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

AVVISO N. 1/2008 PER IL CONFERIMENTO 
DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 

Il CNR Istituto di Matematica Applicata e Tecnologie Informatiche intende avvalersi della collaborazione di 
un esperto di elevata professionalità per lo svolgimento della seguente attività: 

Analisi di metodologie matematiche ed informatiche per la biometria uni- e multi-modale, basate sia su 
trasformate più classiche come le trasformate di Fourier, di Gabor, di Hough che su trasjormate più evolute 
quali le wavelets (anche a valori vettoriali) e le multìwavelets o i pacchetti wavelet e i dizionari tempo- 
frequenza, finalizzata alla realizzazione di componenti sojhvare capaci di analizzare pattern di interesse in 
una larga classe di spazi trasformati e di comparare i risultati di tale analisi aljìne di evidenziare quale 
spazio trasformato sia ottimo rispetto al problema in studio così da permettere lo sviluppo di algoritrni 
spec~jìci mirati. 

Sono richieste le seguenti competenze: il candidato dovrà possedere una laurea in matematica ed un dottorato 
di ricerca in matematica o in una disciplina affine; dovrà possedere competenze specifiche nell'ambito del 
trattamento di segnali, sia mediante trasformate più classiche che mediante trasformate più evolute quali le 
trasformate wavelet; dovrà avere esperienza nell'implementazione degli algoritrni relativi in ambienti di 
sviluppo software quali LabView; dovrà avere un'età non superiore ad anni 32 al momento del conferimento 
dell'incarico. 

L'incarico è conferito sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa. 

La durata dell'incarico è fissata in tre anni. 

I1 compenso totale previsto per lo svolgimento dell'incarico è fissato in euro 61.200,OO (euro 
Sessantunomiladuecento/OO) al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali a carico del percipiente. 

Le domande dovranno pervenire esclusivamente per raccomandata A/R presso I'IMATI-CNR, v. Ferrata 1, 
27100 Pavia entro giorni 14 dalla pubblicazione del presente avviso sul sito internet del CNR 
www.urp.cnr.it - Servizi - Lavoro e Formazione. 

Il conferimento dell'incarico è disciplinato dal " Disciplinare per il conferimento di incarichi di 
collaborazione" disponibile sul sito del CNR in allegato alla circolare 3212007 


