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

    
Prot.  0000203 
 
Oggetto: Bando n. 112/2009 del 08/01/2009 – Nomina Commissione e Convocazione 
 

Il Direttore 
 

• Visto l’art. 5 e l’art. 6 del disciplinare per il conferimento degli assegni di collaborazione ad 
attività di ricerca. 

• Visto il bando n. 112/2009 del 08/01/2009, per il conferimento di n. 1 assegno di 
collaborazione ad attività di ricerca sul tema “Sintesi del parlato emotivo: modellizzazione 
della prosodia e del timbro mediante tecniche di voice conversion basate su modelli 
statistici e su funzioni di trasformazione dell’inviluppo spettrale”. L’assegno è bandito 
dall'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR nell'ambito del progetto di 
ricerca e sviluppo “Lingua italiana e cultura nella società della conoscenza: storia, 
apprendimento, uso, neologia e tecnologie”, attivo presso l'Istituto di Scienze e 
Tecnologie della Cognizione del CNR. L’attività dell’assegno sarà svolta presso l'Istituto 
di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR Sede di Padova sotto la responsabilità 
scientifica del Dott. Ing. Piero Cosi sui temi di competenza dell’Istituto nell’ambito del 
progetto. 

 
DISPONE E NOMINA 

 
La commissione giudicatrice risulta cosi composta:  
 

Dott. Piero Cosi            ISTC - Padova 
Dott. Cinzia Avesani    ISTC - Padova 
Dott. Claudio Zmarich          ISTC - Padova 

  
Supplenti: 

 
Dott. Dario Salmaso          ISTC - Padova 
Dott. Emanuela Caldognetto Magno Dir. Ric. - CNR, in quiescenza  

 
 
A seguito della nomina a componente della commissione esaminatrice in oggetto, la S.V. è 
convocata per il giorno 11 Febbraio 2009 alle ore 09,00, presso l’ISTC Sede di Padova, Via 
Martiri della Libertà 2, 35137 Padova. In prima seduta per determinare i criteri di massima 
per la valutazione; poi per la valutazione dei titoli e verbalizzazione dei punteggi (art. 7). 
Successivamente si procede alla seduta per i colloqui con i candidati. 
 
Roma   29/01/2009   
       

 Prof. Cristiano Castelfranchi 
 
 


