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ATTIVITA’ PER I PERCORSI DI ECCELLENZA  
DA SCEGLIERE PER IL  BANDO A.A. 2019-2020 
  
Topics for the Honor Program to be chosen 
for the call for applications relating 
to the Academic Year 2019-2020 
 
 
Corso di studio in INFORMATICA L-31 – Corso di studio COMPUTER SCIENCE LM-18  
 
Docente: Emiliano Casalicchio (emiliano.casalicchio@uniroma1.it) 
ARGOMENTO 1) Self-protection: come rendere un Sistema capace di progettere se 
stesso da attacchi cyber 
 
Il continuo aumento della quantità e della sofisticazione degli attacchi informatici 
rende estremamente complessa e soggetta ad errori, per gli amministratori di 
sistema, la gestione degli avvisi generati da Intrusion Detection Systems (IDS). Per 
far fronte a questo problema, recentemente sono stati proposti diversi sistemi di 
risposta alle intrusioni (IRS). Gli IRS estendono gli IDS fornendo una risposta 
automatica all'attacco rilevato. Tale risposta viene solitamente selezionata con una 
mappatura statica attacco-risposta o valutando quantitativamente tutte le risposte 
disponibili, dato un insieme di criteri predefiniti. 
Un IRS più intelligente dovrebbe essere in grado di catturare in modo efficace e 
autonomo (e infine prevedere) la dinamica sia del sistema difeso che dell'attaccante 
per comporre azioni di risposta atomica per pianificare politiche di risposta a lungo 
termine ottimali multi-obiettivo per proteggere il sistema. Il lavoro all'avanguardia (ad 
esempio [1]) ha dimostrato che la pianificazione della risposta a lungo termine supera 
sempre la pianificazione a breve termine e che tale approccio può essere utilizzato per 
proteggere i sistemi distribuiti su larga scala in fase di esecuzione. 
 
Questo progetto nel programma di eccellenza guiderà lo studente in un viaggio al 
confine tra cyber-security e autonomic computing. Saranno studiati meccanismi di 
autoprotezione all'avanguardia e saranno sviluppate nuove soluzioni basate su 
tecniche di apprendimento automatico (ad es. deep learning). Questo progetto sarà 
sviluppato in collaborazione con la Mississippi State University. 
 
[1] https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3168446 
 
 
Docente: Emiliano Casalicchio (emiliano.casalicchio@uniroma1.it) 
ARGOMENTO 2) Fog-computing: il paradigma computazionale alla base del mondo 
intelligente (smart world) 
 
Gli ambienti IoT (smart cities, smart hospitals, smart factories, autonomous vehicles, 
emergency response systems e simili) generano quantità di dati senza precedenti che 
possono essere utili in molti modi, in particolare se analizzati per approfondimenti. 
Tuttavia, il volume di dati può sopraffare i sistemi di archiviazione e le applicazioni di 
analisi odierni. Il cloud computing potrebbe aiutare offrendo storage scalabile su 
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richiesta e servizi di elaborazione in grado di adattarsi ai requisiti IoT. Per applicazioni 
sensibili alla latenza (ad es. monitoraggio dello stato di salute di pazionti, sistemi di 
guida autonoma, risposta alla emergenze) il ritardo causato dal trasferimento dei dati 
sul cloud e sul ritorno all'applicazione è inaccettabile. Inoltre, non è efficiente inviare 
così tanti dati al cloud per l'archiviazione e l'elaborazione, poiché saturerebbe la 
larghezza di banda della rete e non sarebbe scalabile. Per affrontare questi problemi, 
è stato proposto il edge computing per utilizzare le risorse di calcolo vicino ai sensori 
IoT per l'archiviazione locale e l'elaborazione preliminare dei dati. 
Ciò ridurrebbe la congestione della rete, nonché accelererebbe l'analisi e il 
conseguente processo decisionale. Tuttavia, i dispositivi periferici non possono gestire 
più applicazioni IoT in competizione per le loro risorse limitate, il che si traduce in 
contese di risorse e aumenta la latenza di elaborazione. Il fog computing, che integra 
perfettamente dispositivi periferici e risorse cloud, aiuta a superare queste limitazioni. 
Evita la contesa di risorse al limite sfruttando le risorse cloud e coordinando l'uso di 
dispositivi periferici distribuiti geograficamente. 
 
La gestione delle risorse nell'ambiente del fog computing è una grande sfida, in 
particolare a causa dei vincoli sul consumo di energia e sulla qualità del servizio (QoS) 
[1,2]. Questo progetto nel programma di eccellenza guiderà lo studente in un viaggio 
attraverso il problema della gestione delle risorse apprendendo soluzioni 
all'avanguardia e consentendogli di inventare nuove soluzioni algoritmiche che 
miglioreranno lo stato dell'arte così contribuendo alla creazione del così detto smart 
world. È possibile utilizzare diversi approcci algoritmici che vanno dalla 
programmazione lineare / non lineare, alla teoria dei giochi e al machine learning. 
Inoltre, lo sviluppo di nuovi strumenti di gestione delle risorse è importante e, se 
interessante per lo studente, il progetto può essere ottimizzato per migliorare le 
soluzioni esistenti e / o inventare nuovi strumenti. 
 
Corso di studio in INFORMATICA L-31 – Corso di studio COMPUTER SCIENCE LM-18  
 
Docente: Emiliano Casalicchio (emiliano.casalicchio@uniroma1.it) 
TOPIC 1) Self-protection: how to make a system able to protect itself from cyber 
attacks 
 
The continuous increase in the quantity and sophistication of cyber attacks is making 
it more difficult and error-prone for the system administrators to handle the alerts 
generated by Intrusion Detection Systems (IDSs). To deal with this problem, several 
Intrusion Response Systems (IRSs) have been proposed lately. IRSs extend the IDSs 
by providing an automatic response to the detected attack. Such a response is usually 
selected either with a static attack-response mapping or by quantitatively evaluating 
all the available responses, given a set of pre-defined criteria.  
A smarter IRS should be capable to effectively and autonomously captures (and 
eventually predict) the dynamics of both the defended system and the attacker to 
compose atomic response actions to plan optimal multi-objective long-term response 
policies to protect the system. State-of-the-art work (e.g. [1]) proved that long-term 
response planning always outperforms short-term planning and that such approach 
can be used to protect large scale distributed systems at run-time. 
 
This project in the honours programme will drive the student in a journey at the 
interception between cyber security and autonomic computing. State of the art self-
protection mechanisms will be studied, and new solutions based on machine learning 
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techniques (e.g. deep learning) will be developed. This project will be developed in 
collaboration with Mississippi State University. 
 
[1] https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3168446 
 
Docente: Emiliano Casalicchio (emiliano.casalicchio@uniroma1.it) 
TOPIC 2) Fog-computing: the computational paradigm to enable the smart world 
 
IoT environments (smart cities, smart factories, autonomous vehicles, emergency 
response systems and the like) generate unprecedented amounts of data that can be 
useful in many ways, particularly if analyzed for insights. However, the data volume 
can overwhelm today’s storage systems and analytics applications. Cloud computing 
could help by offering on-demand and scalable storage, as well as processing services 
that can scale to IoT requirements. However, for health-monitoring, emergency-
response, and other latency- sensitive applications, the delay caused by transferring 
data to the cloud and back to the application is unacceptable. In addition, it isn’t 
efficient to send so much data to the cloud for storage and processing, as it would 
saturate network bandwidth and not be scalable. To address these issues, edge 
computing was proposed to use computing resources near IoT sensors for local 
storage and preliminary data processing. 
This would decrease network congestion, as well as accelerate analysis and the 
resulting decision making. However, edge devices can’t handle multiple IoT 
applications competing for their limited resources, which results in resource 
contention and increases processing latency. Fog computing—which seamlessly 
integrates edge devices and cloud resources—helps overcome 
these limitations. It avoids resource contention at the edge by leveraging cloud 
resources and coordinating the use of geographically distributed edge devices. 
 
Resource management in fog computing environment is a big challenge specifically 
because constraints on energy consumption and on quality of service (QoS) [1,2].  
This project in the honours programme will drive the student in a journey through the 
problem of resource management learning state-of-the-art solutions and letting 
him/her to invent new algorithmic solutions that will enhance the state of the art and 
will enable a smarter world. Different algorithmic approach can be used ranging from 
Linear/non-linear programming, game theory and machine learning. Also, the 
development of new resource management tools is important and, if appealing for the 
student, the project can be tuned to enhance existing solutions and/or to invent new 
tools. 
 
[1] https://ieeexplore.ieee.org/document/7543455 
[2] https://ieeexplore.ieee.org/document/8457986 
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Corso di studio in INFORMATICA L-31  
 
Docente: Enrico Tronci 
 
Titolo: Model Based System Engineering 
 
Gli aspetti più critici e costosi nella progettazione di sistemi cyberphysical (che cioè 
coinvolgono, software, hardware e comunicazione) sono quelli legati alla validazione 
dei requisiti a livello di sistema ed alla verifica del design del sistema stesso. 
 
L'approccio moderno a tali problematiche si basa sull'uso di modelli matematici (Model 
Based System Engineering, MBSE) per definire la dinamica delle varie componenti del 
sistema,  sull'uso della simulazione per eseguire tali modelli computazionali e sull'uso 
di tecniche di model checking ed AI (Machine Learning) per condurre le attività di 
verifica e validazione e sintesi (Search-based Software Engineering). 
 
L'obiettivo del presente percorso di eccellenza è di far acquisire allo studente 
familiarità con le tecniche avanzate in questo settore sia da un punto di vista 
metodologico sia da un punto di vista progettuale. 
 
Corso di studio COMPUTER SCIENCE LM-18  
 
Docente:    Enrico Tronci 
Titolo: Model Based System Engineering 
 
Gli aspetti più critici e costosi nella progettazione di sistemi cyberphysical (che cioè 
coinvolgono, software, hardware e comunicazione) sono quelli legati alla validazione 
dei requisiti a livello di sistema ed alla verifica del design del sistema stesso. 
 
L'approccio moderno a tali problematiche si basa sull'uso di modelli matematici (Model 
Based System Engineering, MBSE) per definire la dinamica delle varie componenti del 
sistema,  sull'uso della simulazione per eseguire tali modelli computazionali e sull'uso 
di tecniche di Model Checking ed AI (Machine Learning) per condurre le attività di 
verifica e validazione e sintesi (Search-based Software Engineering). 
 
L'obiettivo del presente percorso di eccellenza è di far acquisire allo studente 
familiarità con le tecniche avanzate in questo settore sia da un punto di vista 
metodologico sia da un punto di vista progettuale. 
 
Enrico Tronci 
Title: Model Based System Engineering 
 
Requirements validation and system verification are among the most critical and 
expensive steps in the design of Cyber-Physical systems, that is of systems 
comprising software, hardware and communication components. 
 
The modern approach to V&V (Verification and Validation) rests on the use of 
mathematical models (Model Based System Engineering, MBSE) to define the 
dynamics of the system to be designed, on simulators (e.g., Simulink, OpenModelica) 
to run such models and on Model Checking and AI (Machine Learning)  techniques to 
carry out V&V and design activities (Search-based Software Engineering). 
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The goal of the proposed activity is to expose the student to state-of-the-art methods 
and tools for MBSE for Cyber-Physical systems, both from a methodological as well as 
practical point of views. 
 
 
 
Corso di studio COMPUTER SCIENCE LM-18 
 
Docente: Angelo Spognardi  

1. Topic: Websecurity challenges 

La conoscenza delle vulnerabilità dei siti web è una caratteristica centrale per 
chiunque aspiri a progettare un sistema API REST di qualità. Per allenare le 
conoscenze in tale ambito, esistono numerosi sistemi di websecurity challenges, in cui 
ci si cimenta nello scoprire le falle di alcune pagine web. Lo scopo di questo percorso 
di eccellenza è progettare e sviluppare websecurity challenges che pongano nuove 
sfide per testare le conoscenze: la progettazione di un sistema sicuro passa anche per 
la conoscenza degli errori da NON commettere durante lo sviluppo. 

Bibliografia: 

The Web Application Hacker's Handbook: Finding and Exploiting Security Flaws 
(English Edition) 2nd Edition, di Dafydd Stuttard e Marcus Pinto 

Docente: Angelo Spognardi e Gaia Maselli 
 

1. Topic: IoT security 

IoT è un acronimo che raccoglie in sé moltissimi aspetti e che lancia diverse sfide in 
vari ambiti dell’informatica: dalla efficienza nell’uso delle risorse, alla scalablità, alla 
interoperabilità, per arrivare alla sicurezza. Le attuali soluzioni spesso sono proposte 
per risolvere problemi specifici in ben determinati contesti, ma altrettanto spesso 
mancano di una adeguata garanzia di sicurezza. In questo percorso di eccellenza, si 
cercherà di analizzare in dettaglio le proposte nell’ambito IoT alla ricerca di eventuali 
falle di sicurezza al fine di progettare e realizzare uno o più attacchi che possano 
portare alla violazione delle proprietà delle proposte. 

Bibliografia: 

1. Internet of things: Vision, applications and research challenge, D. Miorandi, S. 
Sicari, F. De Pellegrini, I. Chlamtac. Elsevier Ad Hoc Networks, Volume 10, Issue 7, 
September 2012, Pages 1497-1516. 

 

Corso di studio COMPUTER SCIENCE LM-18 

Docente: Angelo Spognardi  

1. Topic: VPN implementation testing 

Virtual Private Network (Virtual Private Network, VPN) is an extension of the intranet. 
It can help remote users, branch companies, business partners and suppliers with the 
company's internal network to establish credible security connection, which can 
ensure data  transmission  by  Internet.  VPN  mainly  uses  the  tunnel  encryption  
technology,  technology,  key  management  technology  and  user  identity  
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authentication  technology  and equipment. VPN as a mature Internet security 
technology has been rapidly applied in   enterprises,   scientific   research,   education   
and   other   fields.   Therefore,   the   understanding and application of VPN 
technology will become important points in the information security professional 
practice teaching. 

During this Honours Programme the student will build a VPN network experimental 
environment in order to test and analyze the different implementations and 
configurations of VPNs, for both performance and security aspects. 

Bibliograpy: 

• Yanqing YangGuiping LiuLiejun WangZhenhong Jia, Teaching for VPN 
Information Security Experiment Based on VMware, In: Wang Y. (eds) 
Education and Educational Technology. Advances in Intelligent and Soft 
Computing, vol 108. Springer, Berlin, Heidelberg 

2. Topic: IPv6 security aspects 

IPv6 protocol, which should replace the actual IPv4 protocol, brings many new 
possibilities and improvements considering simplicity, routing speed, quality of service 
and security. In comparison to IPv4, IPv6 improves mechanisms for assuring a secure 
and confidential transfer of information. Despite these improvements, network 
security remains a very important issue since there are some security threats and 
attack types that can affect IPv6 network. A deeper understanding of IPv6 security 
aspects is of critical importance, also because IPv4 are depleted, REALLY! 

During this Honours Programme the student will try to tackle open research questions 
in this context. 

Bibliography: 

• Drago Žagar, Krešimir Grgić, Snježana Rimac-Drlje, Security aspects in IPv6 
networks – implementation and testing, Computers & Electrical Engineering, 
Volume 33, Issues 5–6, 2007, Pages 425-437, ISSN 0045-7906, 
https://doi.org/10.1016/j.compeleceng.2007.05.008. 
(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045790607000572) 

 
 
Corso di studio in INFORMATICA L-31 – Corso di studio COMPUTER SCIENCE LM-18  

Docente: Chiara Petrioli 

Topic: Sistemi IoT e mobili basati su Visible Light Communications  

Quando una lampadina accesa non illumina solo una stanza ma consente anche di 
scaricare un video, o trasmettere messaggi tra dispositivi IoT 

Il problema della densificazione dei sistemi wireless ha a che vedere con la necessità 
di garantire velocità crescenti di accesso anche in ambienti con una densità elevata di 
utenti. Il 5G ha posto obiettivi ambiziosi solo in parte raggiunti riguardo alla velocità di 
trasferimento (data rate) per utente ed alla latenza per l’accesso dei dati. All’interno 
delle sperimentazioni che ricadono nell’ambito del Beyond 5G e 6G, per raggiungere 
obiettivi ancora più ambiziosi in termini di velocità della rete al contempo abbattendo 
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l’inquinamento elettromagnetico,  si prevede l’utilizzo di reti ibride che usino il mezzo 
radio e la trasmissione su luce visibile (Visible Light Communications o VLC). 

Possiamo ad esempio usare l’illuminazione presente all’interno dei nostri appartamenti 
per trasmettere informazioni da/verso i diversi dispositivi domestici. 

Il percorso di eccellenza proposto  avvicina gli studenti a questo mondo, prevedendo 
lo studio delle tecnologie Visible Light Communication, la possibilità di sperimentare 
idee per la creazione di reti VLC usando simulatori di rete realizzati dal SENSES Lab o 
usando testbed con prototipi innovativi che sono stati realizzati dallo stesso 
laboratorio. 

Docente: Chiara Petrioli 

Topic: Future Wireless Systems 

Il futuro di WiFi per IoT? Si basa sulle wake up radios 

Il mondo dell’IoT è in continua crescita. Si parla ormai di centinaia di miliardi di 
dispositivi, connessi in rete, che realizzeranno i sistemi intelligenti per controllare e 
gestire le nostre città e migliorare la sostenibilità del pianeta. L’IoT è il settore 
informatico che sta registrando la maggiore crescita e maggiore dimensione di 
mercato globale. 

Ad oggi una delle sfide tecnologiche più importanti per il mondo IoT è quello delle 
sviluppo di sistemi energeticamente autonomi che possano operare autonomamente 
per decenni, essere impiantati nel corpo, inseriti in strutture ed impianti dove non 
siano accessibili. Queste applicazioni richiedono tecniche che consentano ai dispositivi 
di consumare pochissima energia (ordine di nano Watt) “risvegliandosi” tuttavia 
immediatamente laddove debbano svolgere compiti o comunicare dati. Il principio 
abilitante è quello delle wake up radio e di reti che permettano selettivamente di 
svegliare (mediante wake up code) solo il sottoinsieme di dispositivi “migliori” per 
svolgere compiti complessi. Questa idea, che vede il SENSES lab come uno dei 
principali proponenti a livello internazionale, ha visto interesse crescente da parte dei 
comitati di standardizzazione del settore. Il gruppo IEEE 802.11 ha allo studio una 
versione di WiFi con wake up radio. 

In questa attività lo studente avrà la possibilità di studiare lo stato dell’arte del settore 
e sviluppare idee sulle future reti IoT dotate di wake up radio sia mediante lo sviluppo 
di algoritmi per la loro ottimizzazione che mediante la simulazione di protocolli sia 
mediante la possibilità di programmare dispositivi prototipali realizzati all’interno del 
laboratorio. 

Docente: Chiara Petrioli 

Topic: Machine Learning based underwater exploration 

Robotica marina per esplorare gli Oceani 

I due terzi del nostro pianeta coperti d’acqua sono ad oggi scarsamente mappati, 
compresi, sfruttati per l’assenza di tecnologie in grado di monitorare in modo 
pervasivo, consentendo di ottenere i big data per un uso sostenibile delle risorse che 
provengono da tali ambienti. 
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E’ in corso un cambiamento di paradigma che modificherà tutto il settore 
dell’economia del mare, la Blue Economy (ad oggi la decima economia del mondo): 
l’Internet of Underwater Things ovvero reti di sensori e robotica in gradi di esplorare e 
monitorare tutti gli ambienti marini. 

Questa attività riguarderà lo studio delle architetture di robotica marina, dei protocolli 
wireless per la comunicazione sottomarina e l’analisi di soluzioni per l’ottimizzazione di 
sistemi di robot sottomarini, anche usando tecniche di machine learning. 

  

Docente: Chiara Petrioli 

Topic: Underwater IoT systems to understand (and fight) climate change 

Reti di sensori sottomarine per monitorare gli effetti del cambiamento climatico 

I due terzi del nostro pianeta coperti d’acqua sono ad oggi scarsamente mappati, 
compresi, sfruttati per l’assenza di tecnologie in grado di monitorare in modo 
pervasivo, consentendo di ottenere i big data per un uso sostenibile delle risorse che 
provengono da tali ambienti. 

E’ in corso un cambiamento di paradigma che modificherà tutto il settore 
dell’economia del mare, la Blue Economy (ad oggi la decima economia del mondo): 
l’Internet of Underwater Things ovvero reti di sensori e robotica in gradi di esplorare e 
monitorare tutti gli ambienti marini. 

Questa attività affronterà in particolare il tema delle reti di sensori sottomarine, 
studiando lo stato dell’arte, comprendendo come il monitoraggio ambientale 
realizzabile con queste reti possa contribuire a fornire i dati quantitativi necessari per 
modellare i cambiamenti climatici, anche in collaborazione con biologi marini. L’attività 
prevederà quindi lo sviluppo di idee per la realizzazione e/o ottimizzazione di queste 
reti, all’interno di attività in corso presso il SENSES lab e di collaborazioni in progetti 
internazionali. 

  

Docente: Chiara Petrioli 

Topic: Smart drones for smarter agriculture 

Droni in reti industriali intelligenti per l'agricoltura 

Con la rapida adozione dell'IoT e l'uso in continua crescita di sensori e dispositivi 
sempre connessi, diviene evidente che le soluzioni IoT possono trasformare il futuro di 
molti settori, incluso quello agricolo, portando al concetto di agricoltura intelligente.  

Gli “Unmanned aerial vehicles” (UAV), comunemente chiamati "droni", sono uno degli 
ultimi sviluppi nel mondo dell'IoT e hanno guadagnato popolarità in diversi settori, tra 
cui quello agricolo. In generale, l'uso di droni accoppiato con sistemi di monitoraggio 
basati sull'IoT ha il potenziale di trasformare l'agricoltura tradizionale sotto molti punti 
di vista, riducendo la necessità di lavoro manuale e delle risorse necessarie, 
aumentando l’efficienza. 
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Questa attività si concentrerà sull'uso degli UAV per la raccolta di dati e per 
l'automazione di applicazioni reali nel settore dell'agricoltura intelligente e 
massimizzare il loro ciclo di vita e le loro prestazioni usando simulatori di rete 
specificamente estesi dal gruppo di SENSES Lab per supportare realisticamente e 
imitare reti IoT basate su UAV. 

 

Docente: Chiara Petrioli 

Topic: BlockChain 4 IoT 

Come usare tecnologie BlockChain nell’ambito del mondo IoT 

L'Internet delle Cose è un settore industriale che sta sperimentando una crescita 
esponenziale sia economica che  in termini di numero di dispositivi che si prevede 
saranno connessi in rete per rendere gli ambienti intorno a noi più confortevoli e 
sicuri.  

In molti contesti applicativi dell'IoT si sta sperimentando l'uso di tecnologie BlockChain 
per la memorizzazione dei dati o di hash di dati. In questo programma di eccellenza, 
partendo da esperienze reali del gruppo SENSES lab e della sua spinoff WSense srl, ed 
all'interno di collaborazioni e progetti con aziende internazionali che sviluppano 
tecnologie BlockChain, il candidato/la candidata studierà e metterà a confronto le 
diverse tecnologie BlockChain e affronterà il tema della progettazione e possibile 
implementazione (in laboratorio) di soluzioni per il mondo IoT. 

 

Docente: Chiara Petrioli 

Topic: IoT and Mobile systems for  Visible Light Communications  

When a light bulb does not just “illuminate” a room but also allows to download a 
video or send messages between IoT devices 

The problem of densification of wireless systems has to deal with the need of 
guaranteeing  the rapidly increasing access speeds (Mbps per user) even in 
environments with a high density of users. The 5G technology has set ambitious goals 
(partially achieved) on the data rate per user and the data access limited latency. 
Within the experimentations that fall within the Beyond 5G and 6G, to achieve even 
more ambitious goals in terms of network speed, while at the same time reducing 
electromagnetic pollution, hybrid networks using the radio medium and transmission 
on visible light (Visible Light Communications or VLC) are expected to be used. 

For example, we can use the lighting inside our apartments to transmit information to 
and from different home devices. 

This honour study program brings students closer to this world, providing them with 
the study of Visible Light Communication technologies, the possibility of 
experimenting ideas for the creation of VLC networks using network simulators 
created by the SENSES Lab or using testbed with innovative prototypes that have 
been realized by the same laboratory. 
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Docente: Chiara Petrioli 

Topic: Future Wireless Systems 

The future of WiFi for IoT? It is based on wake up radios 

The world of IoT is constantly growing. Hundreds of billions of devices, connected in a 
network, will realize intelligent systems to control and manage our cities and improve 
the sustainability of the planet. The IoT is the IT sector that is experiencing the 
highest growth and that has the largest global market size. 

 Today one of the most important technological challenges in the IoT world is the 
development of autonomous energy systems that can operate for decades, be 
implanted in the body, inserted in structures and plants not accessible from outside. 
These applications require the use of techniques that allow the devices to consume 
very little energy (in the order of nanoWatts) "waking up" only when they have to 
perform tasks or transmit data. The enabling principle is that of the wake-up radios 
and networks that allow to selectively wake up only a subset of the best devices for 
performing complex tasks. This idea, which sees the SENSES Lab as one of the main 
proponents at an international level, has seen growing interest in the industry 
standardization committees. The IEEE 802.11 group is planning a WiFi version with 
wake-up radios. 

In this activity the student will have the opportunity to study the state-of-the-art of 
the sector and to develop ideas for future IoT networks equipped with wake-up radios 
through the development of algorithms for their optimization, through the simulation 
of communication protocols and through the possibility of programming real wake-up 
radio-based prototypes designed by the SENSES Lab. 

 

Docente: Chiara Petrioli 

Topic: Machine Learning based underwater exploration 

Underwater robotics to explore the oceans 

Two-thirds of our planet is covered with water are poorly mapped, understood and 
exploited due to the lack of technologies capable of monitoring them in a pervasive 
way, allowing us to obtain big data for a sustainable use of the resources that come 
from these environments. 

A paradigm shift is underway and this will change the whole sector of the sea 
economy, the Blue Economy (today the tenth economy in the world): the Internet of 
Underwater Things or networks of sensors and robotics able to explore and monitor all 
marine environments. 

This activity will cover the study of underwater robotics architectures, wireless 
protocols for underwater communication and the analysis of solutions for the 
optimization of underwater robot systems, also using machine learning techniques. 
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Docente: Chiara Petrioli 

Topic: Underwater IoT systems to understand (and fight) climate change 

Underwater sensor networks to monitor the effects of climate change 

Two-thirds of our planet is covered with water are poorly mapped, understood and 
exploited due to the lack of technologies capable of monitoring them in a pervasive 
way, allowing us to obtain big data for a sustainable use of the resources that come 
from these environments. 

A paradigm shift is underway and this will change the whole sector of the sea 
economy, the Blue Economy (today the tenth economy in the world): the Internet of 
Underwater Things or networks of sensors and robotics able to explore and monitor all 
marine environments. 

This activity will address the particular topic of underwater sensor networks by 
studying the state of the art, by understanding how the environmental monitoring 
with these networks can contribute in providing the quantitative data needed to model 
climate changes, also in collaboration with marine biologists. The activity will 
therefore include the development of ideas for the realization and /or optimization of 
these networks, within ongoing activities at SENSES lab and collaborations in 
international projects. 

Docente: Chiara Petrioli 

Topic: Smart drones for smarter agricultur 

Drones in smart agriculture industrial networks  

With the rapid adoption of IoT and the continuously growing use of sensors and 
connected devices, it is now evident that IoT solutions can transform the future of 
various industries, including the  industry of agriculture, leading towards the concept 
of smart agriculture. Unmanned aerial vehicles (UAVs), commonly referred to as 
”drones”, are one of the latest developments in the world of IoT that have gained 
popularity in several industries, including that of agriculture. In general, the use of 
drones coupled with IoT-based monitoring systems has the potential to transform 
traditional agriculture in many aspects by reducing the need for manual labor and 
resources, increasing its efficiency, and by creating automated demand-based and 
data-driven applications. 

This activity will focus on the exploration of the use of UAVs for data collection and for 
automating realistic applications in the industry of smart agriculture. This activity 
includes studying existing IoT-based solutions, the most commonly-used wireless 
communication technologies, and understanding the main applications and needs in 
the sector of smart agriculture. This activity will lead to the development of different 
data collection strategies for enabling smart agriculture industrial networks and 
maximizing their lifetime and performance using network simulators that were 
specifically extended by the group of SENSES Lab to realistically support and mimic 
UAV and IoT-based networks. 

 

Docente: Chiara Petrioli 
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Topic: BlockChain 4 IoT 

How to use blockchain technologies in the IoT world 

The world of Internet of Things is an industrial sector that is experiencing an 
exponential growth both in economic terms and in the number of devices expected to 
be connected to the network to make the environment around us more comfortable 
and safer. 

In many IoT application fields, the use of BlockChain technologies for "data storage" 
or "data hashes" is being tested. In this honour study program, starting from real 
experiences of the SENSES lab group and its spinoff WSense srl, and within 
collaborations and projects with international companies that develop BlockChain 
technologies, the candidate will study and compare the different BlockChain 
technologies and will address the theme of design and possible (laboratory) 
implementation of solutions for the IoT world. 

 

Corso di studio in INFORMATICA L-31 – Corso di studio COMPUTER SCIENCE LM-18  
 
Docente: Igor Melatti  
Algoritmi e tool per le Smart Cities e le Smart Grids 
 
Una delle sfide del prossimo futuro consiste nello sfruttare la sempre maggiore 
quantità di informazioni sul consumo energetico degli utenti residenziali al fine di 
ottenere una sensibile riduzione dei costi da parte delle cosiddette "utility" (ad es. nel 
caso italiano Acea, Enel etc.). Tale riduzione dei costi permette di abbassare la 
bolletta agli utenti residenziali stessi, che quindi grazie a ciò possono accettare di 
buon grado le installazioni del necessario software (i tool che si vogliono sviluppare in 
questo percorso di eccellenza) e hardware (batterie, sensori, microcomputer dedicati, 
etc). Per facilitare tale accettazione da parte degli utenti, è anche necessario che la 
privacy dei dati degli utenti sia assicurata (ad esempio, se sono disponibili i dati per 
ogni singolo elettrodomestico, tali dati potranno essere comunicati all'utility solo in 
forma aggregata). Infine, la riduzione dei costi deve riguardare non solo l'aspetto 
meramente economico "immediato", ma anche l'aspetto ambientale, riducendo ad 
esempio le emissioni di CO2 necessarie per produrre energia. E' inoltre possibile 
indagare lo sviluppo di software che interagisca solamente con la casa stessa, senza 
necessità di interazione con l'utility. 
 
Questo percorso di eccellenza si propone quindi di insegnare a progettare algoritmi 
(tipicamente basati su tecniche di model checking) che raggiungano tale scopo, e a 
realizzare tool che implementino effettivamente questi algoritmi. 
 
Algorithms and tools for Smart Cities and Smart Grids 
Honour Programme for Bachelor and Master Programmes in Computer Science 
 
One of the main challenges for our society's future is to exploit the ever increasing 
information about residential users electrical consumption, in order to cut electrical 
energy costs payed by utilities (such as Distributed System Operators and energy 
retailers). In turn, utilities will lower down residential users energy bills, in order to 
justify installation of the needed software (which is actually what we will develop in 
this honour programme) and hardware (batteries, sensors, dedicated 
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microcomputers, etc; we will use existing hardware). In order to have residential 
users actually accepting the new setting, it is also necessary to guarantee their 
privacy (e.g., if in a smart home all appliances are able to communicate their energy 
consumption, then such data must be communicated to utilities only in an aggregated 
form). Finally, costs reduction must involve not only the economic saving, but also the 
environmental aspect, e.g., by provably reducing CO2 emissions. We also want to 
design and implement software which only works inside a single house, without 
communicating with the utility at all. 
 
Summing up, this honour programme will teach how to devise, design and effectively 
implement new algorithms (typically based on model checking techniques) achieving 
the above described goals. 
 
 
Corso di studio in INFORMATICA L-31 
 
Docente: Roberto Navigli 
Titolo: Sentiment Analysis neurale multilingue  
 
Descrizione: Il percorso prevede lo studio delle reti neurali in generale, a partire dalle 
più semplici feedforward, fino a reti ricorrenti e basate sull'architettura converter 
nell'ambito dell'analisi del sentimento dei testi, inclusa l'esplorazione di approcci 
multilingue al task. 
 
 
Corso di studio magistrale COMPUTER SCIENCE LM-18  
 
Docente: Roberto Navigli 
Titolo: Natural Language Understanding multilingue mediante Semantic Role Labeling 
o Semantic Parsing  
 
Descrizione: Il percorso prevede l'approfondimento dell'area semantica dell'NLP al fine 
di esplorare uno dei seguenti task a scelta dello studente: 
 
- Semantic Role Labeling, che consiste nell'annotare automaticamente frasi a livello 
semantico identificando i predicati verbali (e il loro significato) e, per ciascuno di essi, 
i ruoli delle entità coinvolte (ad es. il signor Bonaventura, ieri, ha acquistato 
un'automobile fiammante, il predicato da estrarre è acquistare(agent:Bonaventura, 
theme:automobile, time:ieri). 
- Semantic Parsing, che consiste nell'estrarre una rappresentazione semantica 
strutturata dell'intera frase, ovvero un grafo che contenga i suddetti predicati e i suoi 
ruoli, ma anche ulteriori concetti collegati da relazioni (ad esempio, fiammante o 
signor quali modificatori dei concetti a cui si riferiscono) e di riferimenti anaforici ad 
altre parti del discorso (come i collegamenti tra termini diversi che esprimono lo 
stesso referente, come egli, il Presidente, Obama, ecc.). 
 
Title: Multilingual Natural Language Understanding with Semantic Role Labeling or 
Semantic Parsing 
Description: This excellence path is in the semantics area of NLP and is aimed at 
exploring one of the following tasks chosen by the student: 
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- Semantic Role Labeling, i.e. the task of automatically annotating sentences at the 
semantic level by identifying the verbal predicates (and their meaning) and, for each 
of them, the semantic roles involved 
- Semantic Parsing, i.e. the task of extracting an explicit structured semantic 
representation for a whole sentence, usually in the form of a graph which contains the 
above mentioned predicates and their roles, but also further concepts connect via 
relations and anaphora references. 
 
 
Corso di studio in INFORMATICA L-31 –  
Corso di studio COMPUTER SCIENCE LM-18 

Docente: Emanuele Panizzi 

Titolo: Interfacce utente per applicazioni mobili sui trasporti intelligenti 

Sfruttare i sensori, le capacità di comunicazione e le capacità di calcolo dello 
smartphone nelle applicazioni di trasporto intelligente permette di favorire l' implicit 
interaction e di creare un'interfaccia che tenga conto dell'attenzione, della sicurezza e 
del coinvolgimento degli utenti nell’uso dello smartphone in automobile. 

Questo percorso di eccellenza permetterà innanzitutto di conoscere i principali 
problemi aperti nei trasporti "intelligenti" (ad esempio smart parking, jam absorption 
determinazione della corsia, prevenzione delle collisioni, manutenzione e allerta), 
nonché i problemi nell'interazione con i dispositivi mobili in auto. 

Lo studente poi progetterà e implementerà un prototipo di Advanced Driver-
Assistance System (ADAS), cioè un'applicazione mobile che affronta uno dei problemi 
di trasporto tramite una soluzione basata su smartphone. 

 

Docente: Emanuele Panizzi 

User Interfaces for Car mobile applications 

The underlying idea is to exploit smartphone sensors, communication and 
computation capabilities in intelligent transportation applications, in order to 
foster  implicit interaction and create user interfaces that take into account attention, 
safety, and user involvement while using the smartphone in the car. 

This honours programme will first cover the main open problems in transportation 
(e.g. smart parking, jam absorption, lane determination, collision avoidance, 
maintenance and alerting) as well as the problems in the interaction with mobile 
devices in the car. 

The student will then design and implement a prototype of an Advanced Driver-
Assistance System (ADAS), i.e. a mobile application that addresses one of the 
transportation problems via a smartphone-based solution. 
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Corso di studio COMPUTER SCIENCE LM-18 
 
Docente: Daniele Venturi  
TOPIC 1: Non-malleable codes  
 
Description: Non-malleable codes encode a given message in such a way that mauling 
attempts with a codeword (within a certain class of allowed tampering functions) have 
the effect that decoding a modified codeword yields either the original message or a 
completely unrelated value. Such codes are interesting on their own right, but also 
have several applications to cryptography. During this Honours Programme the 
student will try to tackle open research questions in this context, e.g. studying the 
relationship between different flavors of non-malleable codes, constructing new codes 
for larger tampering families, and exploring new cryptographic applications.  
 
References:  
http://eprint.iacr.org/2014/173  
http://eprint.iacr.org/2013/702  
 
Docente: Daniele Venturi  
TOPIC 2: Leakage and Tamper Resilient Cryptography 
  
Description: The security of modern cryptographic algorithms is typically analyzed 
under the assumption that an adversary has neither partial knowledge nor she can 
modify the underlying secrets. Unfortunately, several realistic attacks (so called 
leakage and tampering attacks) do not obey this assumption, which creates a gap 
between theoretical cryptography and the real word. During this Honours Programme, 
the student will design new cryptographic primitives with provable guarantees against 
leakage and tampering attacks.  
 
References:  
http://eprint.iacr.org/2015/517  
http://eprint.iacr.org/2016/529 
 
- 
 
Docente: Daniele Venturi  
TOPIC 1: Codici non malleabili  
 
Descrizione: I codici non malleabili codificano un dato messaggio in modo che ogni 
tentativo di malleare una parola di codice (usando funzioni in una certa classe di 
modifiche disponibili) ha l'effetto che la decodifica di una parola di codice modificata 
ritorna il messaggio originale o un valore completamente scorrelato. Studiare tali 
codici è interessante per se, ma ha anche diverse applicazioni in crittografia. Durante 
questo percorso di eccellenza, lo studente proverà ad affrontare problemi aperti di 
ricerca in questo contesto, ad esempio studiare la relazione tra diverse sfumature di 
codici non malleabili, costruire nuovi codici per famiglie difunzioni più grandi, ed 
esplorare nuove applicazioni crittografiche.  
 
Riferimenti:  
http://eprint.iacr.org/2014/173  
http://eprint.iacr.org/2013/702  
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Docente: Daniele Venturi  
TOPIC 2: Crittografia resistente agli attacchi collaterali  
Descrizione: La sicurezza delle primitive crittografiche moderne è tipicamente 
analizzata sotto l'assunzione che l'attaccante non ha informazione né può modificare i 
segreti sottostanti. Sfortunatamente, molti attacchi reali (così detti attacchi collaterali) 
non obbediscono a questa assunzione, il che crea un gap tra la crittografia teorica ed 
il mondo reale. In questo percorso di eccellenza, lo studente progetterà nuovi schemi 
crittografici con sicurezza dimostrabile contro gli attacchi collaterali. 
 
Riferimenti:  
http://eprint.iacr.org/2015/517  
http://eprint.iacr.org/2016/529 
 
 
  
Corso di studio in INFORMATICA L-31 

Docente: Tiziana Calamoneri  

Titolo: Algoritmi su Grafi per risolvere Problemi in Biologia  

Molti problemi biologici possono essere risolti modellandoli come problemi su grafi. 
Percorsi su questi argomenti consistono nello studio approfondito di uno di questi 
problemi e della sua modellizzazione su grafi.  

Non si danno qui maggiori dettagli sul problema poiché esso potrà essere scelto dallo 
studente tra vari proposti. 

Titolo: Algoritmi di Geometria Computazionale  

La geometria computazionale è quel ramo dell'algoritmica che si occupa di risolvere 
efficientemente problemi geometrici in modo automatico. Gli algoritmi di geometria 
computazionale richiedono tipicamente strutture dati abbastanza sofisticate. Percorsi 
di questo tipo prevedono lo studio approfondito di algoritmi che risolvono problemi 
geometrici con particolare attenzione al loro costo computazionale.  

Non si danno qui maggiori dettagli sul problema poiché esso potrà essere scelto dallo 
studente tra vari proposti.  

 
 
Corso di studio magistrale COMPUTER SCIENCE LM-18  

Docente: Tiziana Calamoneri  

Topic: Graph Algorithms to solve Problems in Biology  

Some biological problems can be solved by modeling them as graph problems. Studies 
in this context consist in deepening the known models and solutions, and possibly 
giving original ideas.  
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The exact problem will be selected after discussing with the interested student, trying 
to address her/his interests. 

Topic: Computational Geometry Algorithms  

Computational geometry is the branch of Algorithmics dealing with efficient solution of 
geometric problems. Typically, computational geometry algorithms require 
sophisticated data structures. 

Studies in this context consist in studying some notable examples of computational 
geometry algorithms with a particolar attention to their computational complexity. The 
exact problem will be selected after discussing with the interested student, trying to 
address her/his interests. 

italiano 

Docente: Tiziana Calamoneri  

Titolo: Algoritmi su Grafi per risolvere Problemi in Biologia  

Molti problemi biologici possono essere risolti modellandoli come problemi su grafi. 
Percorsi su questi argomenti consistono nello studio approfondito di uno di questi 
problemi e della sua modellizzazione su grafi, ed eventualmente nello sviluppo di idee 
originali. 

Il problema esatto sarà selezionato insieme allo studente, a seconda dei suoi interessi. 

Titolo: Algoritmi di Geometria Computazionale  

La geometria computazionale è quel ramo dell'algoritmica che si occupa di risolvere 
efficientemente problemi geometrici in modo automatico. 
Gli algoritmi di geometria computazionale richiedono tipicamente strutture dati 
abbastanza sofisticate.  

Percorsi di questo tipo prevedono lo studio approfondito di algoritmi che risolvono 
problemi geometrici con particolare attenzione al loro costo computazionale. Il 
problema esatto sarà selezionato insieme allo studente, a seconda dei suoi interessi. 

Corso di studio magistrale COMPUTER SCIENCE LM-18  
 
Teacher: N. Galesi 
Title:  Sum of Squares (SOS) 
Ambit: Theory 
Abstract.  
Consider the polynomial p = (x1

2+...+ xn
2)( y1

2+....+ yn
2).  

What is the minimal value k such that p can be expressed as sum of squared polynomials 
pi, That is such that p= p1

2+…+ pk
2? 

It is  known that k is between n and n2. But it is an open problem whether k=Ω(n1+ε), 
for any ε>0. Project’s aim is to study the algorithmic applications of SOS and the proof 
that k>n+1 for all natural n with n>8 and that k=n for n<=8.  
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SOS is one of the fundamental problems in theoretical computer science with important 
applications is algorithm and complexity. 
 
Teacher: N. Galesi 
Ambit: Theory 
Title: Complexity of Algebraic Proofs.  
Abstract:  
The project is divided in two parts (independent):  
(1) Understanding  the complexity of proving theorems in logical systems allowing 
Boolean reasoning on linear equations.  
(2) Developing of a strong SAT solver for a proof system based on algebraic reasoning 
over linear equations and proving its strength relative to canical SAT solver based on 
CNF reasoning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corso di studio in INFORMATICA L-31 
 
Docente: Nicola Galesi 
Titolo: Dalla Logica Matematica alla Complessità Computazionale. 
Ambito: Teorico 
Abstract: 
Il percorso intende avvicinare lo studente alla Complessità Computazionale  e a suoi 
problemi fondamentali come il problema P vs NP, attraverso un approccio basato sulla 
studio della complessità delle dimostrazioni di teoremi  
in sistemi logici proposizionali e/o quantificati.  
 

Docente: Nicola Galesi 
Titolo: Localizzazione di errori di trasmissione in reti di comunicazione. 
Ambito: Applicativo/Teorico 
Abstract:  
Il percorso prevede lo studio del problema della individuazione di componenti fallaci in 
reti di comunicazione attraverso l’uso di  problemi di ottimizzazione, di concetti di teoria 
dei grafi e di algoritmi usati nella localizzazione efficiente di errori in reti. 
 

Docente: Nicola Galesi 
Titolo: La sfida dei numeri di Dedekind 
Ambito: Programmazione/Teorico 
Abstract:  
I numeri di Dedekind sono una sequenza di numeri interi  D(n) per  n naturale. 
D(n) conta il numero di funzioni booleane monotone in n variabili. Pur conoscendo una 
formula chiusa per M(n),  al momento non si sa come calcolare con un programma  che 
termini in tempi ragionevoli già M(9). Il progetto consiste nello studiare il problema e 
proporre una strategia per calcolare M(n) per n il più grande possibile <=8. Magari 9 !.  
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Corso di studio magistrale COMPUTER SCIENCE LM-18  
 
Docente: Novella Bartolini 
Topic 1: Networks of aerial drones for critical environment  
 
Autonomous squads of drones and terrestrial mobile sensors are a fundamental tool 
for disaster and critical environment monitoring. Earthquakes, flooding, chemical 
plumes are just few of the many examples where automated squads of monitoring 
devices could provide a fast and safe monitoring intervention. 
The strict time requirements of the critical scenarios under study, where human lives 
are endangered, pose a number of issues and constraints on network management 
operations, which make most of existing solutions for mobile ad hoc networks 
inapplicable. 
In this honor program we will study algorithms and protocols to enable autonomous 
deployment and monitoring through swarms of aerial drones, as well as efficient 
routing along these networks, in the aforementioned critical scenarios. 
This honor program will tackle at least one of the problems in depth, and aim at 
providing a critical analysis of existing solutions and inspire novel approaches beyond 
the current state of the art. 
 
Docente: Novella Bartolini 
 
Topic 2: Networks of aerial drones for inspecting the health of crop fields in 
developing countries.  
For countries whose economy is largely based on agriculture, it is fundamental to 
monitor crop fields to be able to quickly detect the outbreak of diseases and 
determine the dynamics of their spread. In low-income countries, due to the lack of 
skilled personnel, and 
of appropriate supporting infrastructure, monitoring is still left to a small number of 
insufficiently prepared extension workers, who perform manual and visual monitoring 
on site, gathering data with poor statistical reliability. 
Nowadays technology allows the integration of Artificial Intelligence and Image 
Processing on top of monitoring aerial drones, and swarms of autonomous drones 
offer the prospect of early discovery of a spreading disease, thus allowing informed 
decision making by government offices in terms of pest and disease control. 
In this honor program, we will study the peculiarity of the applicative setting under 
consideration, and understand the issues and constraints that it poses on network 
management operations. We will study algorithms and protocols to enable 
autonomous deployment and monitoring through swarms of aerial drones, as well as 
efficient routing along these networks, in scenarios with poor infrastructure 
availability, difficult accessibility of the monitored site and under the specific 
requirements of prolonged crop field monitoring. 
 

Docente: Bartolini e Massini 
Topic 3: Network tomography (joint program Novella Bartolini and Annalisa Massini) 
After a failure propagates in a communication network, it is of 
primary importance to be able to perform  fast and efficient damage assessment. This 
is preliminary to any recovery intervention. 
Performance degradation of the network services is the primary symptom of existing 
failures. Nevertheless this gives only a partial or probabilistic view of the damages. 
Network tomography provides analytical techniques which 
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allow to infer the state of internal nodes and links of a network, by analyzing the 
outcome of end-to-end measurements taken from strategic positions and paths along 
the network. 
We plan to study existing algorithms and to develop new approaches to maximize 
failure identifiability, while minimizing the monitoring effort in terms of number of 
monitors and of monitoring paths. 

Docente: Bartolini 
Topic 4: Software Defined Networking  
Software defined networking (SDN) constitutes a new paradigm providing business 
agility 
and enhancing user experience in Data Center networks and Cloud Computing 
systems. 
Centralized control of key operations, such as flow rules updates on the switches 
composing the network, offers new opportunities to provide systems with high 
performance and high responsiveness to changes in traffic and network topology. In 
these 
systems, management procedures, including configuration updates, must be 
performed within a number of constraints, mostly related to performance and 
security, which typically demand for trade-off solutions. The realization of highly 
adaptive SDNs with the ability to respond to changing demands or recover after a 
network failure in a short period of time, 
hinges on efficient updates of flow rules. 
We will study a series of SDN management problems, and formulate related 
optimization models to inspire efficient, quickly deployable solutions to optimize 
performance and ensure policy preservation and security in SDN. 
 
Italiano 
 
Topic 1: Reti di droni per il monitoraggio di ambienti critici (Novella Bartolini). 
I droni sono sempre piu` utilizzati in ambienti critici, spesso inaccessibili all’uomo, per 
il 
rilevamento di caratteristiche fisico-chimiche o per determinare la presenza di 
superstiti. I droni sono spesso utilizzati in aree soggette a terremoti, inondazioni, o in 
presenza di gas tossici, radioattivita`, incendi. L’uso di squadre di droni autonomi e 
cooperanti e` oggetto di studio di questo percorso di eccellenza, nel quale 
analizzeremo algoritmi di routing, e algoritmi per il dispiegamento e il coordinamento 
autonomo di squadre di droni. 
I requisiti di tempo di intervento di queste squadre sono particolarmente stringenti, e 
spesso legati alla possibilita` di salvare vite in pericolo. Questi requisiti impongono 
uno studio mirato dei problemi descritti, e la proposta di soluzioni che superino i limiti 
prestazionali degli approcci tipici delle reti MANET (Mobile Ad Hoc Network). Nel 
percorso di eccellenza, lo studente si cimentera` nello studio critico delle soluzioni 
esistenti per uno specifico dei problemi menzionati. 

Topic 2 : Reti di droni per il monitoraggio dello stato di salute di coltivazioni in paesi in 
via di sviluppo (Novella Bartolini). 
Per paesi in cui l’economia e` ancora in via di sviluppo e basata prevalentemente 
sull’agricoltura, e` fondamentale, a livello governativo, avere la possibilita` di 
riconoscere per tempo la diffusione di agenti patogeni attraverso regioni del paese. 
La scarsa disponibilita` di infrastrutture, sia a livello di trasporti che di 
telecomunicazioni, nonche` la poca disponibilita` di personale esperto nel 
riconoscimento di piante e relative malattie, ha reso finora impossibile la realizzazione 
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di un sistema di monitoraggio continuo ed efficace. 
Si ritiene che l’uso di droni dotati di intelligenza onboard, e di opportuni apparati di 
sensing, possano sopperire sia alla mancanza di infrastrutture che alla scarsa 
disponibilita` di personale per il monitoraggio diretto. 
L’uso di squadre di droni autonomi e cooperanti e` oggetto di studio di questo 
percorso di eccellenza, nel quale studieremo algoritmi di routing, e algoritmi per il 
dispiegamento e il coordinamento autonomo di squadre di droni, nel particolare 
dominio applicativo del monitoraggio di coltivazioni in paesi in via di sviluppo, 
focalizzando l’attenzione sui particolari requisiti che questo comporta (scarsa 
disponibilita` di infrastruttura di trasporto, di postazioni di ricarica, scarsa 
connettivita`, necessita` di correlare misure dello stesso sito in tempi diversi). Nel 
percorso di eccellenza, lo studente si cimentera` nello studio critico delle soluzioni 
esistenti per uno specifico dei problemi menzionati anche avvalendosi di collaborazioni 
di esperti internazionali. 
 
 
Topic 3: Network tomography (Novella Bartolini e Annalisa Massini) 
Quando un guasto si sviluppa e si propaga in una rete di telecomunicazione, 
specialmente in caso di disastri e attacchi su vasta scala, prima di pianificare 
interventi di riparazione e riconfigurazione, e` necessario conoscere la posizione e 
l’estensione dei guasti. 
Questa informazione generalmente e` disponibile solo in modo parziale o 
probabilistico attraverso misure indirette che evidenziano la degradazione della 
qualita` del servizio offerto dalla rete. 
La network tomography permette di inferire lo stato di nodi interni della rete 
correlando informazioni derivanti da misurazioni end-to-end prese da alcune posizioni 
strategiche, attraverso opportuni percorsi di monitoraggio. 
In questo percorso di eccellenza si svilupperanno nuovi algoritmi per massimizzare 
l’identificabilita` dei guasti, minimizzando il numero di monitor o di percorsi di 
monitoraggio nella rete. 
Si studieranno inoltre i limiti teorici delle suddette tecniche in diversi domini applicativi 
e topologie di rete. 
 
 
Topic 4: Reti SDN - fast routing update preserving security policies (Novella Bartolini) 
Il paradigma del Software Defined Networking (SDN) fornisce una soluzione 
architetturale a una serie di problemi di gestione di servizi di rete in ambienti 
distribuiti come data center e sistemi di cloud computing. La centralizzazione della 
gestione delle funzioni di rete offerta dalle reti SDN permette il massimo controllo 
delle prestazioni e della sicurezza di queste architetture, consentendo la realizzazione 
di sistemi molto reattivi, e ad elevate prestazioni. In particolare, nel caso del routing, 
questo paradigma, attraverso il controllo 
centralizzato degli aggiornamenti delle tabelle di routing di tutti gli switch presenti 
nell’architettura, consente l’implementazione di algoritmi di routing centralizzati molto 
sofisticati, mirati al soddisfacimento simultaneo di requisiti di flusso end-to-end, e di 
sicurezza. 
In questo percorso di eccellenza si formuleranno gli obiettivi e i vincoli operativi delle 
operazioni di gestione del routing e della sicurezza di una rete SDN e si fornira` uno 
studio critico di modelli analitici e algoritmi risolutivi esistenti. 
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Corso di studio in INFORMATICA L-31 – Corso di studio COMPUTER SCIENCE LM-18  
 
Docente: Toni Mancini Toni Mancini: Intelligenza Artificiale per la Medicina 
Personalizzata in Silico 
 
Progettare un nuovo farmaco costa miliardi di Euro ed il relativo percorso di messa sul 
mercato è estremamente lungo (>10 anni) e pieno di ostacoli. Il fallimento del 
progetto di un nuovo farmaco in una fase avanzata ("in vivo") implica una perdita 
economica ingente per gli attori coinvolti.  
 
Una delle direzioni più rivoluzionarie della ricerca in medicina e farmacologia consiste 
nel definire ed utilizzare modelli matematici della fisiologia umana ("Virtual 
Physiological Human", VPH) per progettare e verificare nuovi farmaci e nuovi 
trattamenti clinici "in silico" (ovvero mediante simulazione al computer), prima di 
intraprendere costose, rischiose ed invasive sperimentazioni "in vivo" su animali ed 
esseri umani. 
 
Durante il percorso di eccellenza, lo studente imparerà metodologie e tecniche di 
Intelligenza Artificiale nell'ambito della "in silico medicine" per il progetto e la verifica 
di trattamenti farmacologici personalizzati, utilizzando opportuni modelli VPH. 
 
Per maggiori 
informazioni: http://tmancini.di.uniroma1.it/index.php?page=teaching.eccellenza&lan
g=it 
 
 
 
INGLESE: 
 
Toni Mancini: Artificial Intelligence for Personalised In Silico Medicine 
 
Designing a new pharmaceutical drug typically costs billions of Euros, and the entire 
path from research to market often takes many (>10) years, with several 
obstructions which often provoke failure of the entire process which induce a huge 
economic loss for the drug developers. 
 
One of the most revolutionary research directions in medicine and pharmacology 
consists in defining and exploiting mathematical models of the human physiology 
("Virtual Physiological Human", VPH) in order to design and verify safety and efficacy 
of new drugs and new treatment protocols "in silico" (i.e., by means of computer 
simulation), before starting expensive, risky, invasive "in vivo" clinical trials on 
animals and humans. 
 
During the Honour Programme, students will learn methods based on Artificial 
Intelligence in the context of "in silico medicine" in order to design and verify safety 
and efficacy of individualised treatment protocols, exploiting complex VPH models. 
 
For more 
info: http://tmancini.di.uniroma1.it/index.php?page=teaching.eccellenza&lang=en 
 
 
Corso di studio in INFORMATICA L-31 – Corso di studio COMPUTER SCIENCE LM-18  
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Docente: Luigi Cinque  
 
Topic 1: Brain-Computer Interfaces in Human-Computer Interaction  
Le Brain-Computer Interfaces (BCIs) permettono di collegare le potenzialità del 
cervello umano (e.g., emozioni, intuizioni, pensieri, sensazioni, etc...) direttamente ad 
un'applicazione. In altre parole, tali interfacce, permettono di fornire input ad una 
applicazione sfruttando gli impulsi elettrici che si vengono a formare nel cervello 
quando un essere umano è coinvolto in una attività motoria e/o cognitiva. Sfruttando 
questo tipo di interazione è possibile sviluppare una vastissima gamma di applicazioni 
innovative nel campo della Human-Computer Interaction (HCI). Queste applicazioni 
trovano spazio nella robotica, nella sicurezza, nella trasmissione di informazioni, nella 
riabilitazione, nello spionaggio, nell'analisi dei comportamenti, nella guida di veicoli, e 
molto altro ancora. Nel percorso di eccellenza, lo studente si cimenterà nello studio 
critico delle soluzioni esistenti per uno specifico dei problemi menzionati avvalendosi 
della collaborazione, ove necessario, di quotati esperti nazionali ed internazionali. 
 
Topic 2: Reti neurali per la computer vision  
Nel corso degli ultimi anni, la computer vision ha fatto passi da gigante ottenendo 
risultati che fossero ottimi, o molto incoraggianti, su diverse aree applicative come, 
tra le molte altre, la re-identificazione delle persone, il riconoscimento delle azioni e la 
diagnosi di immagini mediche. In tutti questi campi, la computer vision può aiutare a 
garantire aspetti di fondamentale importanza come la sicurezza, attraverso la re-
identificazione di sospetti e il riconoscimento di azioni potenzialmente pericolose, o il 
benessere delle persone, analizzando immagini mediche di organi complessi come il 
cervello, i polmoni, i reni e così via, sfruttando approcci basati sulla visione artificiale. 
I risultati ottenuti sono dovuti in buona parte allo sviluppo delle reti neurali che 
permettono di analizzare immagini e video in modo significativo, tenendo in 
considerazione quelle che sono informazioni correlate nello spazio, per quanto 
riguarda le immagini, e nel tempo, per quanto riguarda i video. Nonostante i risultati 
mostrino un grande potenziale per l'analisi delle aree sopracitate, si può e deve 
ancora fare molto per migliorare sia le reti neurali sottostanti, che gli algoritmi con cui 
si analizzano le immagini stesse. In questo percorso di eccellenza si studieranno 
quindi algoritmi ed architetture che possano rappresentare in modo ancora migliore gli 
oggetti del mondo reale, seguendo quelle che sono le conoscenze mediche riguardo il 
sistema visivo dell'essere umano e progettando, infine, soluzioni che possano ispirare 
approcci innovativi atti al superamento dello stato dell'arte per quanto riguarda il 
campo della computer vision. 
 
Topic 3: Device-Free Wi-Fi Human Detection, Localization, Pose Estimation and Person 
Re-Identification basate su CSI e strategie Deep Learning  
 
Grazie al recente sviluppo della tecnologia Internet Of Things (IoT), le infrastrutture 
Wi-Fi sono ormai comuni sia in ambienti pubblici che privati. Con la necessità di 
inviare e ricevere informazioni senza l'ausilio di connessioni via cavo, negli ultimi anni, 
le reti Wi-Fi si sono diffuse molto rapidamente essendo facili da installare ed offrendo 
un throughput elevato. Degli Access Point (AP) sono ormai presenti ovunque andiamo, 
perciò le applicazioni di Wi-Fi sensing hanno attirato sempre più l'interesse della 
comunità scientifica. Poiché ogni individuo, con la sua presenza e i suoi movimenti 
influenza i segnali Wi-Fi trasmessi dagli AP, è possibile sfruttare tali segnali per task 
come human detection, localization, pose estimation e, persino, person re-
identification (Re-ID). Generalmente, le tecniche più utilizzate per applicazioni di Wi-Fi 
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sensing sono basate sul Received Signal Strength Indicator (RSSI) ma, a causa 
dell’instabilità di tale misura, recentemente la comunità scientifica propone tecniche 
basate su misurazioni del Channel State Information (CSI). L'elaborazione di tale 
misura unita ad algoritmi di Machine Learning è una strategia promettente per lo 
sviluppo di applicazioni di Wi-Fi sensing. Nel percorso di eccellenza, lo studente si 
cimenterà nello studio critico delle soluzioni esistenti per uno specifico dei problemi 
menzionati avvalendosi della collaborazione, ove necessario, di quotati esperti 
nazionali ed internazionali.  
 
INGLESE  
 
Topic 1: Brain-Computer Interfaces in Human-Computer Interaction  
The Brain-Computer Interfaces (BCIs) allow to connect the potentialities of the human 
brain (e.g., emotions, intuitions, thoughts, feelings, etc ...) directly to an application. 
In other words, these interfaces allow us to provide input to an application by 
exploiting the electric impulses that are formed in the brain when a human being is 
involved in a motor and/or cognitive activity. Taking advantage of this type of 
interaction, it is possible to develop a very wide range of innovative applications in the 
field of Human-Computer Interaction (HCI). These applications are focused in 
robotics, security, information transmission, rehabilitation, espionage, behavior 
analysis, vehicle driving, and much more. In the honor program, the student will be 
focused on the critical study of the existing solutions for one of the problems 
mentioned above and, where useful, the student will be inserted within a research 
group composed of national and international experts. 
 
Topic 2: Neural Network Architectures on Human Vision  
Over the last few decades, computer vision has advanced by leap and bounds 
achieving either great or encouraging results in different areas such as, among the 
others, person re-identification, action recognition, and medical image diagnosis. In all 
these fields, computer vision can help ensure fundamental aspects such as security, 
by the re-identification of suspects and the recognition of potentially dangerous 
actions, or a person well-being, through computer vision-based approaches on 
medical images of complex organs such as the brain, lungs, kidneys, and so on. The 
obtained results are mostly due to the development of neural networks that allow 
images, as well as video, to be analyzed in a meaningful way by taking into account 
space- and time-correlated information inside the image or video being examined. 
While the results show great potential over all the aforementioned areas, there is still 
a lot to be done to further improve both the underlying neural networks, as well as 
how images are treated through sheer computer vision algorithms. In this honor 
program we will study algorithms and architectures that better represent real world 
objects, following the medical understanding of the human visual system, and 
ultimately devising a solution that can inspire novel approaches to further advance the 
computer vision field beyond the current state of the art. 
 
Topic 3: Device-Free Wi-Fi Human Detection, Localization, Pose Estimation 
and Person Re-Identification based on CSI and Deep Learning strategies   
Thanks to the recent developments in the Internet of Things (IoT) technology, Wi-Fi 
infrastructures have become common in both public and private areas. With the 
increasing need for wireless data transfer, in recent years, Wi-Fi networks have 
rapidly growth providing easy deployment and high throughput. Access Points (APs) 
can be found easily wherever we go, therefore Wi-Fi sensing applications have caught 
a great deal of interest from the scientific community. Since human presence and 
movement influence the Wi-Fi signals transmitted by APs, it is possible to exploit 
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these signals for human detection, localization, pose estimation and, even, person re-
identification (Re-ID) tasks. Traditional techniques for Wi-Fi sensing applications are 
usually based on the Received Signal Strength Indicator (RSSI) measurement. 
However, recently, due to the RSSI instability, the researchers in this field propose 
more and more Channel State Information (CSI) measurement based methods. 
Combining Wi-Fi signal CSI measurements with Machine Learning algorithms is a 
promising strategy. In this honor program, the student will tackle at least one of the 
aforementioned problems in depth, providing a critical analysis of existing solutions 
and inspire novel approaches beyond the current state of the art. If necessary, the 
student will be inserted within a research group composed of national and 
international experts. 
 
Corso di studio COMPUTER SCIENCE LM-18  
 
 
Docente: Fabio Galasso (galasso@di.uniroma1.it) 
 
Attività 1: Multi-task neural network models 
Uno degli obiettivi principali di computer vision e machine learning è la creazione di 
intelligenza artificiale (AI) generale, i.e. agenti intelligenti che possano adattarsi a 
nuovi compiti e situazioni. 
Con l'obiettivo di AI generali, questo progetto nel programma di eccellenza propone 
investigazione di deep neural networks da utilizzarsi per molteplici compiti 
simultaneamente. Nello specifico, partiremo da nostro precedente lavoro su person 
detection e re-identification da immagini, pubblicato a conference top BMVC'19 e 
CVPR'19, e lo estenderemo alla stima concorrente della posa delle persone. Lo 
studente che intraprenda il progetto potrà collaborare con partner e aziende 
internazionali, per sperimentare ricerca e trasferimento tecnologico. 
 
Bibliografia: 
B Munjal, S Amin, F Tombari, F Galasso. Query-guided End-to-End Person Search. 
CVPR'19 
B Munjal, F Galasso, S Amin. Knowledge Distillation for End-to-End Person Search. 
BMVC'19 
 
 
Attività 2: Forecasting of human motion with neural network models 
Un elemento di fondamentale importanza nella collaborazione tra uomo e macchina è 
la creazione di modelli di intelligenza artificiale (AI) che permettano al robot di predire 
il movimento delle persone e di capirne le intenzioni. Questo progetto nel programma 
di eccellenza propone la predizione del movimento umano da video. Nello specifico, 
considereremo del nostro precedente lavoro su modelli neural network di tipo long 
short-term memory (LSTM) a CVPR'18 e TPAMI'20 e lo estenderemo ai più recenti 
Transformer Networks, attualmente stato dell'arte in NLP e nella predizione di 
sequenze. Investigheremo come ogni persona e' influenzata nel proprio movimento da 
altre persone, e.g. per evitare collisioni. Lo studente che intraprenda il progetto potrà 
collaborare con partner e aziende internazionali, per sperimentare ricerca e 
trasferimento tecnologico. 
 
Bibliografia: 
I Hasan, F Setti, T Tsesmelis, V Belagiannis, S Amin, A Del Bue, M Cristani, F Galasso. 
Forecasting People Trajectories and Head Poses by Jointly Reasoning on Tracklets and 
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Vislets. Accepted to IEEE Transactions on PAMI'20 
I Hasan, F Setti, T Tsesmelis, A Del Bue, F Galasso, Cristani. MX-LSTM: mixing 
tracklets and vislets to jointly forecast trajectories and head poses. CVPR'18 
 
 
 
Attività 3: Domain adaptation with video sequences 
Un importante requisito di modelli di machine learning che siano realmente utilizzabili 
in applicazioni è domain adaptation, i.e. il modellamento di come un modello neural 
network dovrebbe cambiare per adattarsi a nuovi contesti. Questo progetto nel 
programma di eccellenza propone domain adaptation di modelli per la detection, re-
identification e pose estimation di persone da immagini, assumendo che l'obiettivo di 
applicazione fornisca sequenze video. Nello specifico, estenderemo il più recente 
lavoro di domain adaptation alla considerazione della struttura temporale di sequenze 
video. Lo studente che intraprenda il progetto potrà collaborare con partner e aziende 
internazionali, per sperimentare ricerca e trasferimento tecnologico. 
 
Bibliografia: 
B Munjal, S Amin, F Tombari, F Galasso. Query-guided End-to-End Person Search. 
CVPR'19 
E Tzeng, K Burns, K Saenko, T Darrell. SPLAT: Semantic Pixel-Level Adaptation 
Transforms for Detection. ArXiv'18 
 
 
-- English – 
 
Docente: Fabio Galasso (galasso@di.uniroma1.it) 
 
Topic 1: Multi-task neural network models 
A main objective of machine learning and computer vision is the creation of general 
artificial intelligence (AI), i.e. intelligent agents which may adapt to new tasks and 
new situations. 
Towards the goal of general AI, this honor program proposes the investigation of deep 
neural network models which may address multiple tasks optimally. Specifically, we 
would start from our prior work on person detection and re-identification from images, 
published at the top conferences BMVC'19 and CVPR'19, and extend it to include the 
joint estimation of the human pose. The successful applicant would be given the 
opportunity to collaborate with international partners and companies, to experience 
research and innovation transfer. 
 
References: 
B Munjal, S Amin, F Tombari, F Galasso. Query-guided End-to-End Person Search. 
CVPR'19 
B Munjal, F Galasso, S Amin. Knowledge Distillation for End-to-End Person Search. 
BMVC'19 
 
 
Topic 2: Forecasting of human motion with neural network models 
A stepstone in the collaboration between the human and the robots is the creation of 
artificial intelligent (AI) models to let the robot forecast the human motion and 
understand her/his intentions. This honor program proposes forecasting the human 
motion from videos. Specifically, we would consider our prior work on long short-term 
memory (LSTM) neural network models at CVPR'18 e TPAMI'20 and extend it to most 
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recent Transformer Networks, which are state-of-the-art in NLP and sequence 
prediction. We would investigate how each person is influenced in her/his motion by 
other people in the scene, e.g. to avoid crashes. The successful applicant would be 
given the opportunity to collaborate with international partners and companies, to 
experience research and innovation transfer. 
 
References: 
I Hasan, F Setti, T Tsesmelis, V Belagiannis, S Amin, A Del Bue, M Cristani, F Galasso. 
Forecasting People Trajectories and Head Poses by Jointly Reasoning on Tracklets and 
Vislets. Accepted to IEEE Transactions on PAMI'20 
I Hasan, F Setti, T Tsesmelis, A Del Bue, F Galasso, Cristani. MX-LSTM: mixing 
tracklets and vislets to jointly forecast trajectories and head poses. CVPR'18 
 
 
Topic 3: Domain adaptation with video sequences 
A main requirement for machine learning models which may be deployed in real-world 
applications is domain adaptation, i.e. modelling how a neural network model should 
change and adapt to work in a new context. This honor program proposes domain 
adaption of models for the detection, re-identification and pose estimation of people 
from images, assuming that the target application provides videos. Specifically, we 
would extend prior most recent domain adaptation work to leverage the structure and 
temporal consistency of video sequences. The successful applicant would be given the 
opportunity to collaborate with international partners and companies, to experience 
research and innovation transfer. 
 
References: 
B Munjal, S Amin, F Tombari, F Galasso. Query-guided End-to-End Person Search. 
CVPR'19 
E Tzeng, K Burns, K Saenko, T Darrell. SPLAT: Semantic Pixel-Level Adaptation 
Transforms for Detection. ArXiv'18 
 
 
 


