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Titolo: Sviluppo di metodi e strumenti di misura basati su sistemi unmanned per l’agricoltura di 
precisione 

 
Il tema della ricerca è lo sviluppo di metodi e strumenti di misura basati su sistemi unmanned per 
l’agricoltura di precisione. 
Tale ricerca è coerente con le tematiche e le traiettorie di sviluppo riportate nella Strategia 
Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI) e nel Programma Nazionale per la Ricerca (PNR), 
e ha lo scopo di valorizzare le risorse naturali, migliorare il sistema agro-alimentare per uno 
sviluppo locale, tutelare il territorio permettendo un uso contenuto delle risorse idriche, di 
fertilizzanti e pesticidi. 
La proposta di dottorato rientra pienamente nelle tematiche del Settore Scientifico Disciplinare 
ING-INF/07 Misure Elettriche ed Elettroniche in quanto si incentra nello studio delle incertezze 
associate alle misure per l’agricoltura di precisione effettuate con i sistemi unmanned. 
Nell’agricoltura di precisione i sistemi unmanned vengono solitamente equipaggiati con camere 
nel visibile, multispettrali e iperspettrali, e altre tipologie di sensori, al fine di individuare terreni 
scarsamente irrigati, colture in sofferenza (ad esempio affette da malattie) e valutare l’andamento 
generale della vegetazione. Inoltre, grandezze di influenza dei risultati di misura ottenuti con tali 
sensori sono i parametri ambientali (tra cui l’illuminamento, nebbia etc.), i parametri di missione 
(velocità, distanza dal target), le caratteristiche metrologiche dei sensori, le vibrazioni ingenerate 
dai motori e tutte le altre grandezze di influenza derivanti dal movimento. In tale contesto l’attività 
di ricerca che sarà svolta dal dottorando prevede: 

 la messa a punto di sistemi e metodi per la calibrazione dei sensori integrati sui sistemi 
unmanned; 

 l’individuazione delle grandezze di influenza e la messa appunto di modelli per la 
valutazione dell’incertezza associata alle misure; 

 l’individuazione dell’incertezza desiderata sulla base dei classificatori automatici, già 
presenti in letteratura, per l’individuazione delle aree che necessitano di intervento; 

 lo sviluppo di metodi per la misura delle grandezze di influenza e metodi di data fusion per 
la riduzione dell’incertezza di misura; 

 la caratterizzazione metrologica di metodi di compressione di immagini (compressione 
hardware e/o software) nel visibile, multispettrale e iperspettrale. 
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Lo scopo dell’attività di ricerca, che svolgerà il dottorando, è quello di analizzare dal punto di vista 
metrologico le misure eseguite dai sensori equipaggianti i sistemi unmanned per applicazioni di 
agricoltura di precisione. Inoltre, il dottorando dovrà sviluppare in collaborazione 

con l’azienda DONEXIT un sistema di misura automatico che permetta la classificazione e 
l’individuazione delle aree dei campi che necessitano di interventi, quali ad esempio l’irrigazione 
e la fertilizzazione. 
L’attività di ricerca è suddivisa nelle seguenti sotto-attività: 
A1 Analisi dello stato dell’arte inerente all’utilizzo di sistemi unmanned per applicazioni di 
agricoltura di precisione, classificazione delle applicazioni e, per ciascuna di esse, determinazione 
dell’accuratezza desiderata; 
A2 Studio delle caratteristiche metrologiche dei sensori equipaggianti i sistemi unmanned per 
applicazioni di agricoltura di precisione; 
A3 Individuazione delle grandezze di influenza e messa appunto di modelli per la valutazione 
dell’incertezza associata alle misure; 
A4 Messa a punto di sistemi e metodi per la calibrazione dei sensori integrati sui sistemi 
unmanned; 
A5 Analisi dello stato dell’arte di algoritmi di classificazione automatica per applicazioni di 
agricoltura di precisione; 
A6 Caratterizzazione metrologica dei classificatori automatici, già presenti in letteratura; 
A7 Sviluppo di metodi per la misura delle grandezze di influenza e metodi di data fusion per la 
riduzione dell’incertezza di misura, tale attività verrà svolta presso la University of Zilina, Faculty 
of Security Engineering, Slovakia; 
A8 Caratterizzazione metrologica di metodi di compressione di immagini (compressione hardware 
e/o software) nel visibile, multispettrale e iperspettrale per applicazioni di agricoltura di precisione; 
A9 Sviluppo, presso l’azienda DONEXIT, di un sistema di monitoraggio automatico basato su 
piattaforme unmanned per applicazioni di agricoltura di precisione. 

Trasferimento budget accantonamento fondo unico di Ateneo per finanziamento contratto - 
Richiesta prot. 15297 del 17/06/2021 
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La ricerca ha l’obiettivo di sviluppare algoritmi di controllo basati sui dati per complessi sistemi 
industriali posti in opportune infrastrutture di comunicazione, equipaggiati con moderne tecnologie 
di monitoraggio. Si intende utilizzare il framework del RL permette di considerare le incertezze e la 
variabilità di un sistema dinamico complesso per la loro caratteristica di apprendere attraverso un 
processo decisionale sequenziale. 
Con riferimento al punto a.a) dell’azione IV.4 il progetto di ricerca proposto è orientato allo sviluppo 
di algoritmi di controllo flessibili, in grado di essere facilmente adattati a diversi contesti industriali. 
Per testare l’algoritmo e quantificarne i benefici si intende testarlo per uno specifico problema 
industriale di un impianto produttivo della provincia di Benevento. Pertanto la ricaduta scientifica 
del progetto è rilevante per l’interesse a diversi contesti, la ricaduta economica, in particolare per il 
tessuto industriale beneventano, è notevole per innovatività della ricerca e per interesse verso la 
tematica e per le competenze che il progetto ha l’obiettivo di acquisire. 
Con riferimento al punto a.b) per le caratteristiche applicative legate al settore industriale e per 
l’adesione alle più moderne tecnologie di controllo, la ricerca proposta è in linea con l’area tematica 
“Industria intelligente e sostenibile, energia e ambiente” della SNSI ed in particolare con la traiettoria 
di sviluppo denominata “Sistemi produttivi evolutivi e adattativi per la produzione personalizzata“. 
Con riferimento al punto a.c) L’impatto potenziale del progetto, in sintonia con le finalità del 
REACT-EU, è significativo per le implicazioni della ricerca sul settore industriale. Le attività del 
dottorando saranno misurabili mediante diversi KPI, in particolare (i) pubblicazioni scientifiche su 
conferenze e riviste nazionali e internazionali, (ii) prototipi realizzati in collaborazione con l’industria, 
e (iii) risultati di disseminazioni in ambito industriale. 

Carmen Del Vecchio 
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ING-INF-04 Automatica 

L’attività di ricerca si intende svolta principalmente presso la sede dell’Università del Sannio, ad 
eccezione dei periodi di studio previsti all’estero e presso l’azienda. 
Lo studente di dottorato assegnatario del presente progetto dovrò frequentare corsi inserenti la 
tematica del progetto presso l’Università del Sannio e presso il Veermata Jijabai Technological 
Institute (VJTI) di Mumbai. Lo studente dovrà tenere attività di divulgazione delle conoscenze 
acquisite sia presso l’Università del Sannio che presso le aziende locali che eventualmente si 
dimostrino interessate attraverso corsi o con la partecipazione a convenzioni o progetti di ricerca 
congiunti. 

 
Progetto MATEMI 
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TITOLO: Development and Application of Model Order Reduction Techniques for Reactive Flows based 
on Artificial Intelligence 

 
Un processo chimico è rappresentato da un insieme di equazioni differenziali parziali (PDE) o 
ordinarie (ODE). La sua simulazione comporta la risoluzione di ODE su larga scala, che può 
richiedere molto tempo. Un approccio è approssimare il sistema originale con uno semplificato 
che catturi le sue caratteristiche principali. Esistono molti metodi di Model Order Reduction 
(MOR), ma nessun singolo metodo funziona bene per tutti i sistemi. Quindi, c'è ancora bisogno 
di nuove tecniche MOR. 
Con riferimento al punto b.a) dell’azione IV.5, il progetto rappresenta un contributo 
metodologico che va oltre l’ambito delle applicazioni. La ricaduta sociale è 
rappresentata dall’efficientamento dei processi ai fini anche del risparmio di risorse 
naturali. La ricaduta Con riferimento al punto b.b), il progetto ha un forte potenziale di 
innovazione e di sviluppo di scambi fra mondo della ricerca e mondo della produzione. Si 
inserisce nell’area di specializzazione regionale Fabbrica Intelligente; nell’area tematica 
nazionale del SNSI: Industria intelligente e sostenibile, energia e ambiente e relativa 
traiettoria di sviluppo Processi produttivi innovativi ad alta efficienza e per la sostenibilità 
industriale; si inquadra inoltre nel grande ambito “5.4 Digitale, industria e aerospazio” del 
PNR, nell’area di intervento “6 – Innovazione per l’industria manifatturiera”. 
Con riferimento al punto b.c) si osserva che il progetto fornisce per sua natura risultati 
misurabili sia in termini di efficienza degli algoritmi sia di miglioramento dell’efficienza dei 
processi chimici oggetto di studio, in sintonia con le finalità del REACT-EU. Le attività del 
dottorando saranno misurabili mediante diversi KPI, in particolare (i) pubblicazioni 
scientifiche in conferenze e riviste nazionali e internazionali, (ii) codici di calcolo realizzati, e 
(iii) risultati di disseminazione in ambito industriale 
economica è significativa per il grande interesse del mondo produttivo nella ottimizzazione 
dei sistemi reagenti complessi. 
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ING-IND/26 

Esigenza di mettere a punto metodi di riduzione modale per simulatori di sistemi e processi 
chimici in fase eterogenea e in regime dinamico. I compiti di ricerca riguardano lo sviluppo 
dei codici per la simulazione e lo studio di processi chimici ai fini del miglioramento delle 
prestazioni produttive e di impatto ambientale degli stessi, da condurre attraverso 
simulazioni numeriche con software da sviluppare ed il confronto con dati sperimentali di 
letteratura o prodotti da gruppi di ricerca partner in altri progetti. 
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Economie dal progetto “BIOVALUE – realizzazione di una piattaforma tecnologica per lo 
sviluppo di sistemi ibridi di generazione e cogenerazione basati sullo sfruttamento di fonti 
energetiche rinnovabili”, terminato in data 1 marzo 2021 e rendicontato. 
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TITOLO: Il building automation per la sicurezza strutturale del patrimonio edilizio pubblico. 

 
Negli ultimi anni innumerevoli finanziamenti sono stati erogati al fine della riqualificazione degli 
edifici e tali fondi hanno, per la maggior parte dei casi, riguardato l’efficientamento energetico ed 
in alcuni casi l’adeguamento strutturale. Appare evidente come gli ingenti investimenti 
necessari per riqualificare energeticamente un edificio (con sostituzione ad esempio di 
tamponature, partizioni ed infissi) o per renderlo “connesso” vadano drammaticamente persi 
qualora congiuntamente ad elementi intelligenti ed energeticamente efficienti non si installino degli 
elementi in grado di sopportare gli eventi estremi come le azioni sismiche. In tale ottica, il progetto 
mira a fornire una soluzione definitiva a tale problematica identificando soluzioni 
tecnologicamente avanzate ed innovative che siano contestualmente in grado di rispondere a due 
tra le maggiori problematiche a cui deve far fronte il nostro territorio: sicurezza sismica e 
efficientamento energetico. 
Il progetto prevederà l’analisi dei sistemi di building automation e di digitalizzazione, per edifici 
pubblici di importanza storica e dei relativi sottosistemi di controllo installati per migliorare il 
comfort degli ambienti (termoregolazione, monitoraggio dei consumi, rilevazione della qualità 
dell’aria) in base alla destinazione d’uso allo scopo di integrarli con i controlli per la sicurezza 
sismica. 
Le procedure di building automation già disponibili in svariati settori dell’edilizia verranno quindi 
interconnesse con le procedure di miglioramento delle prestazioni simiche degli elementi strutturali 
e non, realizzando il modello virtuale di un edificio, definito “twin model”, che replica fedelmente il 
manufatto fisico esistente, contenendo tutte le informazioni necessarie, geometriche e non 
geometriche, per il controllo dell’intero processo edilizio, dal concept alla manutenzione. I modelli 
BIM consentiranno di monitorare le performance degli ambienti di vita non solo dal punto di vista 
energetico durante la consueta attività quotidiana, ma anche nel corso di eventi estremi 
salvaguardando l’incolumità degli occupanti. Permetteranno inoltre di individuare la presenza di 
guasti, anomalie, necessità di interventi di manutenzione, etc. 
Il progetto infine, sempre nell’ambito del concetto dell’innovazione, contempla la possibilità di 
sviluppare un Sistema capace di unificare gli elementi più significativi del patrimonio culturale 
(emergenze archeologiche, architettoniche, artistiche, storiche) e in grado di individuare le linee 
di azioni per la sua valorizzazione e per la diffusione della sua conoscenza. L’obiettivo, che punta 
sulla digitalizzazione del patrimonio potenziandone la componente virtuale, resta la tutela, 
conservazione, catalogazione e fruizione dei beni per la ricerca, didattica ed educazione culturale e 
scientifica della popolazione universitaria e non. 
Con riferimento al punto a.a) dell’azione IV.4 la ricaduta scientifica del progetto è importante poiché 
il tema dello Smart Building viene affrontato, oggi, in maniera sempre più significativa nel settore 
immobiliare e mira ad evidenziare approcci intelligenti e razionali nella gestione degli edifici. 
Infatti la domotica rappresenta la frontiera d’avanguardia nelle costruzioni, in grado di 
computerizzare la gestione di molti aspetti come il comfort abitativo, la sicurezza strutturale, 
l’illuminazione, e molti altri. 
Con riferimento al punto a.b) Il progetto ha una forte connotazione applicativa e favorirà 
l’innovazione e l’interscambio tra mondo della ricerca e mondo produttivo. Si inserisce a pieno 
nell’area nell’area tematica nazionale del SNSI: Agenda Digitale, Smart Communities, Sistemi di 
mobilità intelligente e relativa traiettoria di sviluppo Tecnologie per smart building, efficientamento 
energetico, sostenibilità ambientale; nonché nell’area di intervento del PNR: 
5.3.1 Sicurezza delle strutture, infrastrutture e reti. 
Con riferimento al punto a.c) L’impatto potenziale del progetto, in sintonia con le finalità del 
REACT-EU, è significativo dato che fornirà un contributo allo sviluppo di ricerca applicata nel 
campo della sicurezza strutturale e non strutturale. Le attività del dottorando saranno misurabili 
mediante pubblicazioni scientifiche su conferenze e riviste nazionali e internazionali e  
prototipi realizzati in collaborazione con l’industria. 
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TITOLO: La modellazione idraulica di dispositivi microfluidici per applicazioni innovative di ingegneria 
biomedica. 
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Il progetto riguarderà la modellazione idraulica di sistemi di deflusso a scala micro/nanometrica 
finalizzata a diverse applicazioni nel campo dell’ingegneria biomedica, come il controllo, il monitoraggio, 
il trasporto, il mescolamento e l’analisi dei campioni di fluido 
Con riferimento al punto a.a) dell’azione IV.4 la ricaduta scientifica del progetto è importante poiché 
la microfluidica è una disciplina relativamente giovane ed è caratterizzata da numerosi spunti di 
approfondimento. La ricaduta sociale è certa poiché il progetto si inserisce nel campo biomedicale e 
può portare un contributo al miglioramento della salute dell’uomo. La ricaduta economica significativa 
dato il grande interesse del mondo produttivo nel campo biomedicale e la possibilità di svolgere attività 
di ricerca in sinergia con l’azienda. 
Con riferimento al punto a.b) Il progetto ha una forte connotazione applicativa e favorirà 
l’innovazione e l’interscambio tra mondo della ricerca e mondo produttivo. Si inserisce a pieno nell’area 
di specializzazione regionale SALUTE; nell’area tematica nazionale del SNSI: SALUTE, ALIMENTAZIONE, 
QUALITÀ DELLA VITA e relativa traiettoria di sviluppo eHealth, diagnostica avanzata, medical device 
e mini invasività; nonché nell’area di intervento del PNR: 5.1.4 TECNOLOGIE PER LA SALUTE, 
Articolazione 6: Lab-on-chip e biosensoristica per IVDs. 
Con riferimento al punto a.c) L’impatto potenziale del progetto, in sintonia con le finalità del REACT-
EU, è significativo dato che fornirà un contributo allo sviluppo di ricerca applicata nel campo della 
salute. Le attività del dottorando saranno misurabili mediante diversi KPI, in particolare (i) 
pubblicazioni scientifiche su conferenze e riviste nazionali e internazionali, (ii) prototipi realizzati in 
collaborazione con l’industria, e (iii) risultati di disseminazioni in ambito industriale. 
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Esigenza di approfondire le tematiche della modellazione idraulica di sistemi microfluidici finalizzata 
alle possibili applicazioni in campo biomedicale. 
I compiti di ricerca riguardano l’approfondimento degli aspetti teorici e applicativi della microfluidica 
da condurre sia attraverso simulazioni numeriche con software specifici di microfluidica che 
attraverso test sperimentali in laboratorio su modello fisico. 

PR154 - Convenzione con DICEA Università Federico II per messa a punto di un prototipo per il 
controllo attivo della pressione e la produzione di energia idroelettrica in una rete di distribuzione 
idrica. 
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TITOLO: Studio dei processi innovativi per la valorizzazione dell’anidride carbonica, sottoprodotto dei 
processi di produzione di biometano in impianti di digestione anaerobica 
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Il dottorato di ricerca avrà come obiettivo lo studio dei processi innovativi per la valorizzazione dell’anidride 
carbonica, sottoprodotto dei processi di produzione di biometano in impianti di digestione anaerobica. In 
particolare, si studieranno le tecniche di valorizzazione di tale corrente a fini energetici in una prospettiva 
“Power-to-Gas”, associando tale corrente ad idrogeno prodotto da fonti rinnovabili. Si studieranno, anche 
avvalendosi del know-how del quale è portatrice l’impresa partner possibili interazioni tra l’idrogeno da 
rinnovabile e processi di produzione di biogas. 
Si sottolinea la coerenza tra la proposta ora sommariamente descritta e il PNR 2021-2027 (linea “Green 
Technologies”, articolazione “Biochemicals, bioprodotti e processi chimici sostenibili in sinergia con biofuels, 
bioenergy e agroenergie”), oltre che con la SNSI (area di specializzazione “Chimica verde”). 

 
Corso di Dottorato di Ricerca in “Tecnologie dell'Informazione per l'Ingegneria” 
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Ing-Ind/25 Impianti Chimici 

Le esigenze di ricerca da cui prende le mosse il progetto di dottorato sono connesse alla 
valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili e, in questo ambito, all’aumento della 
produzione di biometano. 

 
Rinvenienze dal progetto di ricerca “Bio Value” – CUP B43D18000250007 

 
 

 



 
PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, con riferimento all’Azione IV.4 

“Dottorati su tematiche green” 
 

TITOLO: Studio sulla sicurezza di ponti e viadotti 
I cambiamenti climatici si stanno manifestando sempre più chiaramente con eventi meteorici molto 
intensi (piogge torrenziali, grandine con elementi di grandi dimensioni, venti ad elevata velocità) 
che hanno incrementato il rischio di alluvioni e frane nel nostro Paese, soprattutto in aree dove la 
vulnerabilità dell’ambiente fisico era già molto alta per la particolare conformazione del 
territorio e per la pericolosità sismica. Questo cambiamento delle azioni dovute agli eventi 
naturali incide in modo rilevante sulla sicurezza del costruito (edifici e infrastrutture) 
specialmente in aree urbane ad elevata densità abitativa (sicurezza a scala urbana), dove le 
opere sono state realizzate tenendo conto di fenomeni ambientali di intensità minore e con 
tecnologie sicuramente meno performanti di quelle attualmente disponibili. 

Il progetto di ricerca si propone di studiare la sicurezza di ponti e viadotti che, a seguito di 
frane e/o alluvioni innescate da eventi atmosferici estremi, vedono ridursi la stabilità dei sistemi 
di fondazione e delle opere di sostegno/contenimento (spalle). Durante recenti eventi alluvionali 
sono stati numerosi i fenomeni di scalzamento al piede delle fondazioni di pile e/o spalle di ponti 
stradali o ferroviari in alveo oppure i cinematismi franosi che hanno condotto alla instabilità delle 
spalle di sostegno. Per analizzare la risposta di un ponte esistente in condizioni di carico estreme, 
che sicuramente non sono state previste nel progetto originario dell’opera, è necessario utilizzare 
metodologie di analisi strutturale avanzate che tengono conto del sistema fondazione-terreno 
in modo tridimensionale (modelli 3D), in cui viene introdotta non solo la struttura, incluse pile 
e spalle, ma anche la porzione di sottosuolo interagente con il ponte, le cui caratteristiche 
vengono modificate durante gli eventi meteorici. Tali modelli sono fondamentali per progettare e 
gestire un sistema di monitoraggio individuando i parametri da controllare e i valori di soglia 
necessari alla calibrazione di un sistema di supporto alle decisioni (DSS – Decision Support 
System) che consenta di avere un early warning del rischio per allertare tempestivamente la 
popolazione ed eventualmente sospendere l’utilizzo della struttura. Si tratta di problemi di 
importanza primaria anche nei piani di protezione civile soprattutto in ambito urbano poiché i ponti 
stradali rappresentano le vie di fuga in caso di eventi catastrofici. La stessa modellazione avanzata 
è ormai lo strumento indispensabile per progettare interventi di adeguamento delle 
infrastrutture alla nuova situazione climatica nel rispetto dell’ambiente naturale in cui le opere 
sono inserite. 

Il progetto risulta pienamente pertinente con le tematiche Green del DM 1061, per quanto 
concerne “la riduzione degli impatti del cambiamento climatico e alla promozione di uno 
sviluppo sostenibile” 

L’area di specializzazione Nazionale (SNSI) coinvolta è la N.3: Sistemi per la sicurezza 
dell’ambiente urbano, il monitoraggio ambientale, la prevenzione di eventi critici o di rischio; le aree 
di specializzazione regionale coinvolte sono la N. 8: Mobilità Sostenibile e la N. 10: Smart, Secure 
and Inclusive Communities. 

 
Corso di Dottorato di Ricerca 

 
 

Responsabile scientifico del progetto (nome e cognome del docente) 

 
 

Numero dei posti con borsa aggiuntiva (redigere una scheda per ogni singolo posto): 

 
 

Periodo obbligatorio di ricerca da 6 a 12 mesi da svolgere in impresa 

Tecnologie dell’Informazione per l’Ingegneria 

 
Sica Stefania, Alessandra De Angelis 
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N. mesi 6; denominazione dell’impresa Rillo Costruzioni S.r.l. 



Periodo facoltativo di ricerca da svolgere all’estero da 6 a 12 mesi - 

 
 

Settore Scientifico Disciplinare SSD coerente con l’azione tematica scelta 

 
 

Esigenze e compiti di ricerca vincolati alla proposta progettuale 

 
 

Fonte della copertura finanziaria per la terza annualità (pari ad almeno € 21.000,00) 

 
 

 
n. mesi da definire 

denominazione dei Centri di ricerca/Università/Imprese da definire 
(compilare se previsto) 

ICAR07 e ICAR09 

Nessuna 

PON 08-Progetto STRIT (ex-Responsabile scientifico: Prof.ssa Pecce; Responsabile scientifico 
attuale: Prof. Maddaloni) 



PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, con riferimento all’Azione IV.4 
“Dottorati su tematiche dell’innovazione” 

 
TITOLO: Le soluzioni architetturali edge/cloud 

 

 
 

Corso di Dottorato di Ricerca 
 

 

Responsabile scientifico del progetto (nome e cognome del docente) 

 
 

Numero dei posti con borsa aggiuntiva (redigere una scheda per ogni singolo posto): 

 
 

Periodo obbligatorio di ricerca da 6 a 12 mesi da svolgere in impresa 

 
 

Periodo facoltativo di ricerca da svolgere all’estero da 6 a 12 mesi - 
 
 
 
 
 
 
 

Settore Scientifico Disciplinare SSD coerente con l’azione tematica scelta 

 

Il crescente processo di digitalizzazione in atto in molti settori dell’economia e la conseguente 
esigenza di interagire con l’ambiente sta conducendo verso sistemi software in grado di operare su 
una scala senza precedenti e caratterizzati al contempo dalla necessità di assicurare elevata 
resilienza e qualità del servizio. Le soluzioni architetturali edge/cloud rappresentano senza dubbio i 
punti di partenza per progettare questa nuova classe di sistemi, ma mancano ad oggi approcci, 
paradigmi e ambienti run-time adeguati per supportarne lo sviluppo, il dispiegamento e l’esecuzione 
vincolata da specifici livelli di servizio. Il progetto di dottorato si propone di studiare i problemi che 
caratterizzano lo sviluppo e l’esecuzione di sistemi software dispiegabili su larga scala nel continuo 
edge-cloud e volti alla digitalizzazione di infrastrutture e processi della vita quotidiana, quali le 
infrastrutture di supporto alla mobilità intelligente, alla gestione dei rifiuti, alla fruizione dei beni 
culturali, che danno vita a ciò che spesso sintetizziamo con il termine di smart-city. 
L’attività di ricerca è in linea con le aree di specializzazione regionale e con le aree tematiche 
nazionali del SNSI, quali “Sistemi di mobilità urbana intelligente per la logistica e le persone”, i 
“Sistemi elettronici ‘embedded’, reti di sensori intelligenti, internet of things”; e con i temi previsti 
dal PNR 2021-2027, quali ad esempio “High performance computing e big data” con particolare 
riferimento all’articolazione relativa alle “strutture distribuite e decentralizzate di calcolo e dati, per 
IoT, i4.0 e applicazioni sociali e di rete”. I temi sono inoltre di particolare importanza anche per le 
attività didattiche del corso di laurea magistrale in Ingegneria Informatica e per la necessità di 
sviluppare competenze a supporto della progettazione e gestione di moderne infrastrutture di 
calcolo nel continuo edge-cloud. A tale scopo, l’attività di ricerca prevedrà anche lo sviluppo di 
piattaforme prototipali. 

Prof. Eugenio Zimeo 
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N. mesi 6; denominazione dell’impresa: Engineering Ingegneria Informatica 

 
ING-INF/05 

 
 

 

(compilare se previsto) 

Tecnologie dell’Informazione per l’Ingegneria 



Esigenze e compiti di ricerca vincolati alla proposta progettuale 

 
 

Fonte della copertura finanziaria per la terza annualità (pari ad almeno € 21.000,00) 

 
 

 
L’attività di ricerca prevede come output la definizione di nuovi modelli architetturali, metodi per 
l’assessment dei livelli di QoS (in particolare scalabilità e prestazioni) dei sistemi software nel 
continuo edge-cloud, piattaforme sperimentali per il dispiegamento di servizi resilienti e altamente 
scalabili a supporto delle infrastrutture di una smart city. 
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