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Prot.  0001362 
 
PROVVEDIMENTO SOSTITUZIONE COMPONENTI COMMISSIONE 
 
Oggetto: Bando n. 117/2009 del 02/04/2009 – 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. 117/2009 del 02/04/2009, per il conferimento di n. 1 assegno di collaborazione 
ad attività di ricerca sul tema “Motivazioni intrinseche per robot che imparano 
cumulativamente dall’esperienza”. L’assegno è bandito dall'Istituto di Scienze e Tecnologie 
della Cognizione del CNR nell'ambito del progetto di ricerca e sviluppo “IM-CLeVeR – 
Intrinsically Motivated Cumulative Learning Versatile Robots”, 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 di Roma sotto la responsabilità 
scientifica del Dott. Gianluca Baldassarre sui temi di competenza dell’Istituto nell’ambito del 
progetto. 
- Vista la Nomina Commissione e Convocazione del 29/04/2009 Prot. 0001218. 

 
DISPONE E NOMINA 

 
- Vista l’impossibilità del Dott. Rosario Falcone, per sopraggiunti impegni di lavoro ad essere 
presente nella commissione del giorno 14 Maggio, sarà sostituito come membro effettivo dal Dott. 
Luca Tummolini e come supplente nomino il Dott. Vito Trianni  
  
La nuova commissione giudicatrice risulta cosi composta:  
 
Dott. Giovanni Pezzulo ILC-CNR, Pisa 
Dott. Fabio Paglieri  ISTC-CNR 
Dott. Luca Tummolini ISTC-CNR 
  
Supplenti: 
Dott. Vito Trianni  ISTC-CNR 
 
A seguito della nomina a componente della commissione esaminatrice in oggetto, la S.V. è 
convocata per il giorno 14 Maggio c.m. alle ore 10,00, presso l’ISTC via San Martino della 
Battaglia, 44  Roma. 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   11/05/2009     

 Prof. Cristiano Castelfranchi 
 
 


