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Novella Bartolini 

Topic: Uso di dispositivi mobili (sensori terrestri e droni) per il monitoraggio di             
ambienti critici. 

Facendo riferimento a scenari geografici critici, soggetti a disastri naturali, come           
cataclismi, o a incidenti, come fughe di gas, radioattivita`, incendi, studieremo algoritmi per             
il dispiegamento, il coordinamento autonomo e il routing in squadre di droni e di sensori               
mobili terrestri. 

Tra gli scenari di applicazione considereremo in particolare l monitoraggio di zone            
soggette a catastrofi naturali per ausilio nelle operazioni di salvataggio di uomini e animali,              
e quello del monitoraggio di agenti patogeni in aree agricole a bassa accessibilita`, in              
paesi in via di sviluppo. 

 

Alessandro Panconesi 

Topic: Algoritmi e lower-bound per videogiochi 

Lo studio dei giochi rappresenta una palestra ideale e divertente per muovere i primi passi               
nel mondo della complessità computazionale e per avvicinarsi ad algoritmi fondamentali.           
Scopo del percorso è fornire una introduzione alla teoria della NP-completezza e ad alcuni              
algoritmi fondamentali attraverso l'analisi di alcuni videogiochi 

 

Topic: Algoritmi probabilistici 

Gli algoritmi probabilistici, algoritmi che prendono decisioni durante il calcolo in base al             
“lancio” di monete monete elettroniche, trovano applicazioni sorprendenti nei più disparati           
ambiti, dalla crittografia al machine learning, passando per le strutture dati e altro ancora.              
Questo percorso vuole essere un’ introduzione a questa affascinante area della ricerca in             
algoritmi e complessità. 

Emanuele Rodolà 

Topic: Super-risoluzione e miglioramento di immagini 

L’ingrandimento di immagini in “stile CSI” che oggi vediamo nei film è parte di una               
tecnologia emergente nota come blind deconvolution, super-risoluzione o, più         
genericamente, miglioramento di immagini. Metodi recenti hanno mostrato risultati senza          
precedenti in ambienti controllati, portando questa tecnologia un passo più avanti verso            
applicazioni nel mondo reale. Questo progetto esplora l’applicabilità di diverse tecniche           
che vanno dall’elaborazione statistica dei segnali al deep learning per il problema della             
super-risoluzione di immagini e di video corrotti o di bassa qualità; inoltre, si studieranno              
nuovi approcci per affrontare questa problema in contesti pratici. 



Titolo: Visione artificiale per imaging biomedico 

Le scienze biologiche e mediche hanno una forte tradizione nell’adozione di tecniche            
basate su immagini come supporto alla pratica medica. Problemi tipici in questo campo             
prevedono l’uso di modalità multiple (scansioni TAC, risonanza magnetica, raggi X, ecc.) e             
includono obiettivi di rilevamento di forme, segmentazione, corrispondenza, similarità e          
predizione, in disparati contesti tra cui diagnostica per immagini intra-operatoria,          
rilevamento di tumori, test clinici, e progettazione di farmaci tra molti altri. Questo             
argomento verterà sullo studio, la progettazione e l’applicazione di tecniche di visione            
artificiale, machine learning e pattern recognition per problemi tipici nel campo dell’imaging            
biomedico; verranno inoltre esplorate nuove tecniche ed approcci per risolvere problemi           
che, al giorno d’oggi, non sono stati (o non possono essere) esplorati con le metodologie               
correnti. 

 
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. 
 
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.  
 
Docente: Emiliano Casalicchio 

Titolo: Energy and QoS-aware resource management in Fog-computing to enable          
real-time analytics 

Ambienti basati su Internet-of-Things (IoT) (ad esempio smart cities, smart factories,           
autonomous vehicles, emergency response systems) generano una enorme quantità di          
dati che può essere utilizzata in molti modi, specialmente se analizzata per creare nuova              
conoscenza. Questo enorme volume di dati, può comunque sovraccaricare gli attuali           
sistemi di storage e le applicazioni per l’analisi dei dati. Il Cloud computing potrebbe              
essere una soluzione offrendo storage e servizi computazionali on-demand e scalabili           
rispetto ai requisiti IoT. Purtroppo però, per applicazioni critiche come health-monitoring,           
emergency-response, autonomous vehicle, e’ inaccettabile il ritardo causato dal         
trasferimento dei dati dal dispositivo IoT al cloud ed eventualmente dal cloud al             
dispositivo/applicazione IoT di attuazione. Inoltre, non e’ efficiente trasferire questa          
enorme quantità di dati nel cloud per memorizzazione e processamento, in quanto può             
saturare la banda di rete e non e’ scalabile. Per risolvere questi problemi e’ stato proposto                
il modello edge computing in cui i dati vengono pre-processati e memorizzati in prossimità’              
del sensore IoT. 



La soluzione edge diminuisce il traffico di rete ed accelera l’analisi dei dati ed il relativo                
decision making. Lo svantaggio e’ che i dispositivi edge (ad esempio un Raspberry PI) non               
sono in grado di gestire più applicazioni IoT che competono per l’uso delle risorse, così               
aumentando la latenza di processamento. La soluzione a questi problemi e’ il fog             
computing che integra dispositivi edge e risorse cloud. Il fog computing elimina il problema              
coordinando l’uso di edge device distribuiti geograficamente e l’uso di risorse cloud e             
micro-datacenter distribuiti nell’internet, ad esempio nei punti di raccordo delle reti locali            
con la rete internet o nelle base station. 

La gestione delle risorse nel fog computing e’ una sfida per via delle limitazioni imposte               
dal consumo di energia e dalla qualità’ del servizio (QoS) [1,2]. Questo progetto del              
programma di eccellenza guiderà lo studente in un viaggio attraverso i problemi della             
gestione di risorse nel fog computing consentendo di apprendere lo stato dell’arte e di              
sviluppare nuovi algoritmi abilitanti per sistemi smart (ad esempio smart cars, smart            
factories, smart cities, smart society). Diversi approcci possono essere utilizzati, dalla           
programmazione lineare/non-lineare alla teoria dei giochi ed il machine learning. Anche lo            
sviluppo di nuovi tool di gestione delle risorse e’ un aspetto importante e, se di gradimento                
per lo studente, il progetto può’ essere dimensionato per migliorare le soluzioni esistenti             
e/o per inventare nuovi tool. 

[1] https://ieeexplore.ieee.org/document/7543455 

[2] https://ieeexplore.ieee.org/document/8457986 

 
 
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.  
 

Toni Mancini 

Titolo: 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. E’ molto frequente infatti che               
un farmaco che si comporta bene in laboratorio (in provetta, ovvero "in vitro", oppure su               

https://ieeexplore.ieee.org/document/7543455
https://ieeexplore.ieee.org/document/8457986


tessuti biologici isolati, ovvero "ex vivo") non superi i successivi stadi di verifica ("clinical              
trial") su animali e pazienti umani ("in vivo"). Tali stadi avanzati di verifica durano molti anni                
e sono estremamente costosi, dato che l’utilizzo di animali e pazienti umani impone una              
grande prudenza ed attenzione alla sicurezza delle cavie.  
Il fallimento del progetto di un nuovo farmaco in una fase avanzata ("in vivo") implica una                
perdita economica ingente per gli attori coinvolti. Questo comporta una sempre maggiore            
prudenza, da parte delle case farmaceutiche, nell’avviare attività di ricerca per farmaci            
fortemente innovativi.  
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. Obiettivo di un modello VPH              
è di catturare tutti i comportamenti biologicamente validi presenti in natura. Grazie all’uso             
combinato di misurazioni cliniche (ad es., esami del sangue) e di tecniche algoritmiche di              
Intelligenza Artificiale è possibile personalizzare tali modelli, affinché simulino il          
comportamento di un singolo (dato) individuo e la sua personale risposta ad un insieme di               
farmaci. Tale possibilità apre la porta al progetto (ancora "in silico") di terapie            
individualizzate ("personalised medicine’'), ovvero che massimizzino le performance per         
un certo dato individuo e al contempo minimizzino rischio e gravità di effetti collaterali.  
In conclusione, il successo della "in silico medicine" permetterà di raggiungere i seguenti             
obiettivi ad altissimo impatto tecnico, economico, sociale ed etico:  

1. Una forte riduzione nell'uso di cavie animali e di volontari umani per la verifica di               
nuovi farmaci e protocolli clinici.  

2. Una forte riduzione dei tempi di progetto e verifica di nuovi farmaci, con             
conseguente riduzione dei costi per i sistemi sanitari nazionali e, quindi, per i             
cittadini (attualmente la spesa in Sanità è di gran lunga la più onerosa per i bilanci                
degli stati europei) e il conseguente spostamento degli ingenti fondi così risparmiati            
nella ricerca di farmaci fortemente innovativi.  

3. La possibilità di progettare trattamenti ottimali per ogni singolo paziente che           
massimizzino il risultato clinico su quel particolare paziente, al contempo          
minimizzando il rischio di effetti collaterali e la quantità di farmaco assunto. 

 
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 
 
Docente: Luigi Vincenzo Mancini 
Argomento: Active Defence Systems 
Studio di sistemi di difesa attiva (annoyance, attribution e attack) per garantire la sicurezza              
dei sistemi informatici. I sistemi di sicurezza classici, quali firewalls, antivirus ed intrusion             
detection/prevention systems, sono inefficaci contro gli attacchi piu’ sofisticati. L’active          
defence e’ basata sull’assunzione che un attaccante abbia gia’ accesso a parti del             
sistema, e propone soluzioni di sicurezza mirate a rallentare l’avanzamento e, dove            
possibile, a contrattaccare. 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_Physiological_Human
https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_Physiological_Human
http://tmancini.di.uniroma1.it/index.php?page=teaching.eccellenza


Docente: Roberto Navigli 

Titolo: Sentiment Analysis neurale multilingue 

Descrizione: Il percorso prevede lo studio delle reti neurali nell'ambito dell'analisi del            
sentimento dei testi e l'esplorazione di approcci multilingue al task mediante l'utilizzo di reti              
neurali ricorrenti. 

Titolo: Identificazione automatica di bot su twitter 

Descrizione: Il percorso prevede lo studio di algoritmi e tecniche classiche o neurali per              
l'identificazione automatica di utenti bot (o trasformati in bot) su twitter, sia mediante             
feature sociali (retweet, like, ecc., interazioni) sia mediante l'analisi dei testi da postati             
dall'utente. 

 

Docente: Lorenzo Carlucci 

Apprendimento induttivo con memoria limitata L'apprendimento induttivo è un modello          
in cui l'apprendimento è modellato come un processo di induzione di           
grammatiche/programmi da parte di procedure algoritmiche che devono stabilizzarsi nel          
limite su descrizioni corrette dei dati osservati. A differenza di altri modelli di             
apprendimento automatico (e.g., le reti neurali) questo modello permette di dimostrare           
rigorosamente la necessità o la ridondanza di strategie di apprendimento ispirate dal            
comportamento umano, favorendo la scelta di euristiche adeguate. Un caso di particolare            
interesse è “l'apprendimento a U”: in molti casi di apprendimento umano si osserva una              
curva di apprendimentio non monotona in cui un comportamento corretto è seguito da un              
comportamento scorretto, seguito infine da un comportamento corretto (formando una          
cosidetta “U”). Studi precedenti hanno dimostrato che l'apprendimento a U è necessario            
nella maggior parte degli scenari, ma restano molti problemi aperti in particolare            
riguardanti modelli in cui i learners hanno memoria limitata. Questo percorso di eccellenza             
condurrà lo studente dall'acquisizione dei metodi e risultati fondamentali dell'area          
all'affrontare problemi aperti riguardanti l'apprendimento a U in presenza di limitazioni sulla            
memoria. 

Testo di riferimento: Sanjay Jain, Daniel N. Osherson, James S. Royer, Arun Sharma,             
Systems That Learn - 2nd Edition: An Introduction to Learning Theory (Learning,            
Development, and Conceptual Change), second edition, MIT Press 1999. 

 

Matematica Computabile Lo studio del contenuto effettivo (o calcolabile) di teoremi           
combinatori è una vivace area di ricerca all'intersezione tra Combinatoria, Calcolabilità e            
Logica. Molti teoremi matematici hanno la forma: “Per ogni oggetto X di un certo tipo               
esiste un oggetto Y con certe proprietà”, e possono essere considerati come problemi con              
input X e output Y. In questi casi è naturale chiedersi: Qual è la complessità algoritmica                
dell'output Y in funzione di quella dell'input X? Per esempio: è vero che ogni istanze               
calcolabile ha una soluzione calcolabile? In molti casi di teoremi famosi e di ampia              
applicazione la risposta è negativa. Il focus di questo percorso di eccellenza è sull'analisi              



di teoremi della Teoria di Ramsey, che trovano applicazioni in diverse aree dell'informatica             
(e.g., nella terminazione dei programmi). Questo percorso di eccellenza introduce lo           
studente alle tecniche e ai risultati principali del campo nella prospettiva di affrontare             
problemi aperti di varia difficoltà. 

 

Testo di riferimento: Denis R Hirschfeldt, Slicing the Truth. On the Computable and             
Reverse Mathematics of Combinatorial Principles. Lecture Notes Series, Institute for          
Mathematical Sciences, National University of Singapore: Volume 28, 2014. 

 

Gaia Maselli 

Titolo: Networking e management in ambienti IoT  

Negli ultimi anni, gli smart building hanno catturato una crescente attenzione e sono stati              
testimoni di un rapido sviluppo. Essi sono equipaggiati con una varietà di dispositivi             
intelligenti che sono utilizzati per ottimizzare il consumo di energia e migliorare la qualità              
della vita degli utenti. Le piattaforme attuali per la gestione degli smart building richiedono              
all'utente di gestire diversi problemi legati all’utilizzo, l’aggiunta, e l’operatività di nuovi            
dispositivi. Dal punto di vista dell’utente, la configurazione e la gestione del sistema sono i               
problemi principali: gli utenti in genere vogliono utilizzare i sistemi eseguendo una minima             
configurazione. Questo percorso di eccellenza riguarda lo studio e lo sviluppo di una             
piattaforma, composta di un'applicazione web e una rete Software Defined che consente            
di configurare e gestire facilmente e automaticamente gli smart building. 

 

Enrico Tronci 

Titolo: Model Based System Engineering 

Uno degli 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 e sull'uso della "Hardware In the Loop Simulation" (HILS) per condurre le attività              
di verifica e validazione. 

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. 

 

  



 

Docente:    Igor Melatti 

Titolo: 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. 

  



MAGISTRALE INGLESE 

Novella Bartolini 

Topic: Networks of aerial drones for critical environment monitoring.  

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. 

Topic: 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. 

Topic: Network tomography  



After a failure (possibly at large scale) propagates in a communication network, it is of               
primary importance to be able to perform a 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 a series of measurement and analytical techniques which           
allow to infer the state of individual 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. 

Finally we will study the theoretical bounds of the proposed techniques in several             
application domains and different network topologies. 

Topic: 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. 

 

Emanuele Rodolà 

Topic: Super-resolution and image enhancement 

CSI-style image enlargement we see in the movies is part of an emerging technology              
known in different areas as blind deconvolution, super-resolution or, more generally, image            
enhancement. Recent methods have shown unprecedented results in controlled         
environments, moving such technology one step further toward real-world applications.          
This project explores the application of different techniques ranging from statistical signal            
processing to deep learning for the problem of super resolution of low-quality or corrupted              



image and video data, as well as the design of new techniques to address the problem in                 
practical settings.  

Topic: Geometric Deep Learning 

Many practical problems in computer vision, graphics, pattern recognition, network          
analysis and neuroimaging deal with data living on non-flat domains such as graphs, 3D              
surfaces and volumes, as opposed to classical 2D images. Geometric deep learning is an              
emerging field aiming at extending the capabilities of successful deep learning models to             
deal with this kind of data, opening the doors to novel applications and unprecedented              
performance on several challenging tasks. This topic will explore all the way from the              
theoretical foundations to the computational and more applicative aspects of geometric           
deep learning in the areas of computer vision, graphics, network analysis and multiple             
other applicative sub-fields of computer science. 

Topic: 3D Geometry Processing and Shape Analysis 

The analysis and processing of 3D shapes arising in computer vision and graphics involve              
several tools, techniques, and mathematical formalisms pertaining to multiple branches of           
computer science and mathematics, including differential and spectral geometry, functional          
analysis, PDEs, optimization, graph analysis and related areas. This topic will explore            
theoretical, computational and applicative aspects of the analysis and processing of 3D            
geometric data, including but not limited to: discretization of geometric tools from the             
continuous domain to polygonal meshes and point clouds, shape matching and similarity,            
processing of 3D point clouds, shape modeling, 2D-to-3D correspondence, shape          
synthesis, and simulation.  

Topic: Computer Vision for Medical Imaging 

Medicine and biological sciences have a strong tradition in the adoption of image-based             
techniques as a support for medical practice. Typical problems involve different modalities            
(CT scanning, MRI, X-ray, etc.) and include tasks of shape retrieval, segmentation,            
correspondence, similarity, and prediction in the context of intra-operative imaging, tumor           
detection, clinical trials, and drug design to name but a few. This topic will address the                
study, design and application of computer vision, machine learning, and pattern           
recognition techniques for typical medical imaging problems, and will explore novel           
techniques to tackle problems that have not (or cannot) so far been addressed with              
existing methodology. 

 
 
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. 
 
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. 
 
Topic: Using hybrid networks for saving people after a natural disaster 
The objective is to exploit a fleet of unmanned aerial vehicles (UAVs) in order to obtain the                 
very first information concerning critical scenarios. To this aim, the devices need to             
self-coordinate and autonomously move. 
Studies in this context consist in stating the main problems, modeling the scenario in terms               
of graphs and, hopefully, proposing and testing original and efficient algorithmic solutions. 
 
 
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.  
 
Docente: aniele Venturi 

Title: 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 honor program 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 
 
Title: Leakage and Tamper Resilient Cryptography. 
 
Description: The security of modern cryptographic algorithms is typically analyzed under           

http://eprint.iacr.org/2014/173
http://eprint.iacr.org/2013/702


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 honor program, 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: Emiliano Casalicchio  

Topic: 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 intersection                
between cybersecurity and autonomic computing. State of the art self-protection          
mechanisms will be studied, and new solutions based on machine learning 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 

 

Topic: Energy and QoS-aware resource management in Fog-computing to enable          
real-time analytics 

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              

http://eprint.iacr.org/2015/517
http://eprint.iacr.org/2016/529
https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3168446


scale to IoT requirements. However, for health-monitoring, emergency-response, and         
other latency- sensitive applications, the delay caused by transferring data from the IoT             
device to the cloud and eventually back to the IoT actuation device/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 and           
micro-datacenter placed in the internet, like at the connection of LAN and WAN or at the                
base stations. 

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                
(smart cars, smart factories, smart cities, smart society and the like). 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 

 

Docente: Lorenzo Carlucci 

Inductive learning with memory limitations Inductive learning is a learning model which            
models learning as a process of grammar/program induction by computable devices which            
are required to stabilize in the limit on correct descriptions of the observed data. Contrary               
to other learning models (e.g., neural networks) this model allows to rigorously prove the              
necessity or redundancy for learning of strategies inspired by human learning behavior,            
helping the choice of efficient heuristics. A case of interest is “U-shaped learning”: in many               
human learning tasks one can observe a non-monotonic learning curve in which a correct              
performance is followed by an incorrect performance eventually followed by a correct            
performance (forming a so-called “U”). Previous work has shown that U-shaped learning is             
necessary for learning in most scenarios, yet many open problems remain, in particular             
regarding learners with memory limitations. This honor program leads the student from            

https://ieeexplore.ieee.org/document/7543455
https://ieeexplore.ieee.org/document/8457986


mastering the fundamental techniques and results in the area to trying to attack open              
problems concerning U-shaped learning in the presence of memory limitations. 

Reference: Sanjay Jain, Daniel N. Osherson, James S. Royer, Arun Sharma, Systems            
That Learn - 2nd Edition: An Introduction to Learning Theory (Learning, Development, and             
Conceptual Change), second edition, MIT Press 1999. 

Computable Mathematics The study of the effective (or computable) content of           
combinatorial principles is an active area of research at the crossroads of Combinatorics,             
Computability and Logic. Many mathematical theorems have the form: “For all objects X of              
a certain kind an object Y exists with certain properties”, which can be thought as               
problems with input/instance X and output/solution Y. It is natural to ask: What is the               
algorithmic complexity of the output as a function of the complexity of the input? For               
example: is it true that all computable instances have computable solutions? In many             
cases of famous and widely applied theorems the answer is negative. The focus of this               
honor program is the analysis of theorems from Ramsey Theory, which have applications             
in many Computer Science contexts (e.g., program termination). This honor program           
introduces the student to the main techniques and results in the field in order to tackle                
open problems of various difficulty. 

Reference: Denis R Hirschfeldt, Slicing the Truth. On the Computable and Reverse            
Mathematics of Combinatorial Principles. Lecture Notes Series, Institute for Mathematical          
Sciences, National University of Singapore: Volume 28, 2014. 

 

Docenti: Bottoni, Gorla, Labella, Parisi Presicce  
Title: Distributed computations and consistency  

Distributed computations, such as those required to maintain distributed ledgers as           
permitted by blockchain-based technologies, typically present the problem of ensuring the           
consistency of local states, or similarly of local views on the global state, of the nodes (or                 
agents) involved in the computation, so that even if some local computations are not              
immediately integrated into the global state, the overall system can converge to a shared              
solution. In particular, the search on Conflict-free Replicated Data Types (CRDTs) has set             
a framework for defining data types, whose manipulations are fundamentally additive, so            
as to allow at any time to continue the computation until reaching a consensus on the final                 
state. [SPBZ11a]. Through these techniques, guarantees are obtained of eventual          
consistency, i.e. agents are able to complete a computation so that they all agree on the                
final state. This has highlighted some shortcomings related to the guarantee of eventual             
consistency, and has led to the proposal of a notion of strong consistency, in which every                
stable state is secure, i.e. all the transactions reported in the ledger are legal, with high                
probability [GKL15]. In this honours programme, the student will analyze existing literature,            
will become familiar with the technologies used in this field and will realise a project               
concerning guarantees of eventual consistency and strong consistency on reaching          
common states for CRDT. 

References 



[GKL15] Juan A. Garay, Aggelos Kiayias, and Nikos Leonardos. The bitcoin backbone            
protocol: Analysis and applications. In Advances in Cryptology - EUROCRYPT 2015 - 34th             
Annual International Conference on the Theory and Applications of Cryptographic          
Techniques, Sofia, Bulgaria, April 26-30, 2015, Proceedings, Part II, pages 281–310,           
2015. 

 

Toni Mancini 

Topic: 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. In particular, often a drug which performs well               
in laboratory ("in vitro", or on isolated tissues, i.e. "ex vivo") fails the subsequent testing               
phases ("clinical trial") on animals and human patients ("in vivo"). Such advanced drug   
testing phases may last several years and often are extremely expensive, as the             
involvements of animals and human patients requires great care about safety and security. 

A late failure of the verification process for a new drug (for example, during the "in vivo"                 
phase) implies a huge economic loss for the drug developers (for example, a             
pharmaceutical industry). This leads to the fact that pharma companies are often rather             
conservative in starting research activities on radically innovative drugs. 

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 and invasive "in vivo" clinical trials on animals and humans. 

The main objective of a VPH model is to capture all biologically correct behaviours, that is                
all behaviours that could occur in nature. By combining clinical data on real patients (e.g.,               
from blood samples) and sophisticated computational techniques from Artificial         
Intelligence, such models can be individualised in order to make them able to simulate the               
behaviour of any given patient and his/her personal reaction to a set of drugs. The               
possibility to individualise VPH models also allows "in silico" design of individualised            
pharmacological therapies, i.e., therapies that maximise their performance on a certain           
given human patient at the same time minimising expected risk and severity of negative              
side-effects. 

Summing up: success of "in silico medicine" will lead to the following achievements with              
huge technical, economical, social and ethical impacts:  

1. A great reduction in the number of animals and human volunteers in clinical trials              
for testing new drugs and treatments.  

2. A great reduction in the duration and costs of new drug design and verification              
activities. This would also lead to a great reduction of the costs to be paid by                
national Public Health Systems and, as a consequence, by taxpayers (currently           

https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_Physiological_Human
https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_Physiological_Human


expenditures in Health is by far the highest item in national budgets), and,             
ultimately, in moving these enormous economic resources into research of radically           
innovative drugs.  

3. The possibility to design optimal treatments for any single patient, which maximise            
the clinical outcome on that patient at the same time minimising risk and severity of               
side-effects as well as the quantity of drugs used.  

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. 

More information: http://tmancini.di.uniroma1.it/index.php?page=teaching.eccellenza 

 

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: 

● 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. 

Docente: Luigi Vincenzo Mancini 



Topic: Blockchain Technologies 

Study the structure of blockchain and its applications, such as Virtual currencies (Bitcoin             
and derivatives) and smart contracts (e.g., Ethereum). Analysis of possible future           
extensions and new applications that can benefit from the use of blockchain. 

Topic: Secure Machine Learning 

Study of machine learning techniques such as neural networks and deep learning, from             
the point of view of their security and privacy. Today, modern applications based on the               
use of machine learning techniques are applied also to sensitive data, such as: medical              
data, clinical, photos, audio and video recordings. How can you design neural networks             
privacy-preserving that are accurate and at the same time prevent the leak of sensitive              
data contained in the training data set? How can you design neural networks that are               
resistant to external manipulation, and are able to preserve the data privacy? 

 

Gaia Maselli 

Networking and management of IoT environments (Master degree) 

In the latest years, smart buildings have caught increasing attention and witnessed rapid             
development. Smart buildings are outfitted with myriad of devices — sensors, actuators,            
smart devices, etc. — that are used to optimize energy consumption and improve the              
quality of life. Current platforms require the user to deal with several management             
inconvenience problems, such as increasing devices, operating between devices, and          
using new devices. From a user perspective, system configuration and management are            
major issues: ordinary consumers want to use systems performing minimal configuration.           
This honor program concerns the study and development of a platform, composed of a              
web application and Software Defined Network (SDN) that allow easi configuration and            
management of smart environments.  

 

Docente:    Enrico Tronci 

Titolo: 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 verified and on the use of "Hardware In the Loop Simulation" (HILS) to                  
carry out V&V activities using a simulator running the system model. 

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.  



Docente:    Igor Melatti 

Titolo: Algorithms and tools for Smart Cities and Smart Grids 

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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MAGISTRALE ITALIANO 

Docente: Novella Bartolini 

Topic:  Network tomography 

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: Reti di droni per il monitoraggio di ambienti critici. 

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: Reti di droni per il monitoraggio dello stato di salute di coltivazioni in paesi in                
via di sviluppo. 



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 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: Reti SDN - fast routing update preserving security policies 

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. 

 

Docente: Luigi Vincenzo Mancini 

Argomento: Blockchain Technologies 



Studio della struttura blockchain e delle applicazioni che rende possibili, quali le monete             
virtuali (Bitcoin e derivati) e smart contracts (Ethereum). Analisi di possibili estensioni            
future e nuove applicazioni che possono beneficiare dell’uso di blockchain. 

Argomento: Secure Machine Learning 

Studio di tecniche di machine learning, come neural networks e deep learning, dal punto di               
vista della sicurezza di queste ultime. Moderne applicazioni si basano sull’uso di tecniche             
di machine learning applicate anche a dati sensibili: dati medici, clinici, foto, registrazioni             
audio e video. Come e’ possibile progettare reti neurali privacy-preserving che siano            
accurate, ma allo stesso tempo sicure? Ovvero che siano resistenti a manipolazioni            
esterne e riescano a preservare la privacy dei dati di training? 

 

Docente: Emanuele Rodolà 

Topic: Super-risoluzione e miglioramento di immagini 

L’ingrandimento di immagini in “stile CSI” che oggi vediamo nei film è parte di una               
tecnologia emergente nota come blind deconvolution, super-risoluzione o, più         
genericamente, miglioramento di immagini. Metodi recenti hanno mostrato risultati senza          
precedenti in ambienti controllati, portando questa tecnologia un passo più avanti verso            
applicazioni nel mondo reale. Questo progetto esplora l’applicabilità di diverse tecniche           
che vanno dall’elaborazione statistica dei segnali al deep learning per il problema della             
super-risoluzione di immagini e di video corrotti o di bassa qualità; inoltre, si studieranno              
nuovi approcci per affrontare questa problema in contesti pratici. 

Titolo: Deep Learning geometrico 

Molti problemi pratici in visione artificiale, grafica, pattern recognition, analisi di reti e             
neuroimaging prevedono lo studio di dati definiti su domini non-piani quali i grafi, le              
superfici 3D e i volumi, in netto contrasto a domini classici come le immagini 2D. Il deep                 
learning geometrico è un campo emergente il cui obiettivo primario è l’estensione delle             
capacità dei modelli correnti di deep learning per poter gestire e manipolare dati di questo               
tipo, aprendo nuove possibilità, applicazioni e prestazioni senza precedenti in diversi           
problemi tradizionalmente considerati difficili. Questo argomento esplora i fondamenti         
teorici così come gli aspetti computazionali e più applicativi del geometric deep learning,             
nelle aree della visione artificiale, grafica, analisi di reti e molte altre sotto-aree applicative              
dell’informatica. 

Titolo: Analisi ed elaborazione di geometria 3D 

L’analisi e l’elaborazione di forme tridimensionali che emergono in visione artificiale e            
grafica coinvolgono a loro volta diversi strumenti, tecniche e formalismi matematici           
derivanti da branche differenti dell’informatica e della matematica, tra cui: geometria           
differenziale e spettrale, equazioni differenziali alle derivate parziali, analisi funzionale,          
ottimizzazione, analisi di grafi ed altre aree correlate. Questo argomento esplorerà gli            
aspetti teorici, computazionali e applicativi nell’analisi ed elaborazione di dati geometrici           
3D, tra cui: discretizzazione di strumenti geometrici dal continuo a mesh poligonali,            



corrispondenza e similarità tra forme, elaborazione di nuvole di punti 3D, modellazione,            
corrispondenza tra 2D e 3D, sintesi e simulazione.  

Titolo: Visione artificiale per imaging biomedico 

Le scienze biologiche e mediche hanno una forte tradizione nell’adozione di tecniche            
basate su immagini come supporto alla pratica medica. Problemi tipici in questo campo             
prevedono l’uso di modalità multiple (scansioni TAC, risonanza magnetica, raggi X, ecc.) e             
includono obiettivi di rilevamento di forme, segmentazione, corrispondenza, similarità e          
predizione, in disparati contesti tra cui diagnostica per immagini intra-operatoria,          
rilevamento di tumori, test clinici, e progettazione di farmaci tra molti altri. Questo             
argomento verterà sullo studio, la progettazione e l’applicazione di tecniche di visione            
artificiale, machine learning e pattern recognition per problemi tipici nel campo dell’imaging            
biomedico; verranno inoltre esplorate nuove tecniche ed approcci per risolvere problemi           
che, al giorno d’oggi, non sono stati (o non possono essere) esplorati con le metodologie               
correnti. 

 

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. 
 
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. 
 
Titolo: Utilizzo di reti ibride per il salvataggio di persone dopo un disastro naturale 
Si vuole sfruttare una flotta di veicoli aerei senza pilota (UAVs) per ottenere le prime               
informazioni in scenari critici. Per fare questo, è necessario che i dispositivi si coordinino e               
si muovano autonomamente. Percorsi di questo tipo prevedono di individuare le principali            
problematiche, di modellare la situazione come problema su grafi ed, eventualmente,           
proporre e testare soluzioni algoritmiche efficienti. 
 
 
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: Daniele Venturi 
 
Title: 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 
 
Titolo: 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. 
 
Docente: Lorenzo Carlucci 

Apprendimento induttivo con memoria limitata L'apprendimento induttivo è un modello          
in cui l'apprendimento è modellato come un processo di induzione di           
grammatiche/programmi da parte di procedure algoritmiche che devono stabilizzarsi nel          
limite su descrizioni corrette dei dati osservati. A differenza di altri modelli di             
apprendimento automatico (e.g., le reti neurali) questo modello permette di dimostrare           
rigorosamente la necessità o la ridondanza di strategie di apprendimento ispirate dal            
comportamento umano, favorendo la scelta di euristiche adeguate. Un caso di particolare            

http://eprint.iacr.org/2014/173
http://eprint.iacr.org/2013/702


interesse è “l'apprendimento a U”: in molti casi di apprendimento umano si osserva una              
curva di apprendimentio non monotona in cui un comportamento corretto è seguito da un              
comportamento scorretto, seguito infine da un comportamento corretto (formando una          
cosidetta “U”). Studi precedenti hanno dimostrato che l'apprendimento a U è necessario            
nella maggior parte degli scenari, ma restano molti problemi aperti in particolare            
riguardanti modelli in cui i learners hanno memoria limitata. Questo percorso di eccellenza             
condurrà lo studente dall'acquisizione dei metodi e risultati fondamentali dell'area          
all'affrontare problemi aperti riguardanti l'apprendimento a U in presenza di limitazioni sulla            
memoria. 

Testo di riferimento: Sanjay Jain, Daniel N. Osherson, James S. Royer, Arun Sharma,             
Systems That Learn - 2nd Edition: An Introduction to Learning Theory (Learning,            
Development, and Conceptual Change), second edition, MIT Press 1999. 

Matematica Computabile Lo studio del contenuto effettivo (o calcolabile) di teoremi           
combinatori è una vivace area di ricerca all'intersezione tra Combinatoria, Calcolabilità e            
Logica. Molti teoremi matematici hanno la forma: “Per ogni oggetto X di un certo tipo               
esiste un oggetto Y con certe proprietà”, e possono essere considerati come problemi con              
input X e output Y. In questi casi è naturale chiedersi: Qual è la complessità algoritmica                
dell'output Y in funzione di quella dell'input X? Per esempio: è vero che ogni istanze               
calcolabile ha una soluzione calcolabile? In molti casi di teoremi famosi e di ampia              
applicazione la risposta è negativa. Il focus di questo percorso di eccellenza è sull'analisi              
di teoremi della Teoria di Ramsey, che trovano applicazioni in diverse aree dell'informatica             
(e.g., nella terminazione dei programmi). Questo percorso di eccellenza introduce lo           
studente alle tecniche e ai risultati principali del campo nella prospettiva di affrontare             
problemi aperti di varia difficoltà. 

Testo di riferimento: Denis R Hirschfeldt, Slicing the Truth. On the Computable and             
Reverse Mathematics of Combinatorial Principles. Lecture Notes Series, Institute for          
Mathematical Sciences, National University of Singapore: Volume 28, 2014. 

 
 
Docente: Emiliano Casalicchio  

Titolo: “Self-protection: how to make a system able to protect itself from cyber             
attacks” 

La continua crescita della quantità e sofisticazione degli attacchi cyber rende più difficile, e              
soggetta ad errori, la gestione dei segnali di allerta generati da un Intrusion Detection              
Systems (IDS). Per risolvere questo problema, sono stati recentemente proposti gli           
Intrusion Response Systems (IRS). Gli IRS estendono gli IDS fornendo una risposta            
automatica agli attacchi che sono stati identificati. Tale risposta viene solitamente           
selezionata da un mappa statica attacco-risposta oppure a seguito di una valutazione            
quantitativa delle possibili risposte, dato un insieme di criteri predefiniti. 

Uno smart-IRS dovrebbe essere in grado di catturare, ed eventualmente predirre, la            
dinamica del sistema da difendere e dell’attaccante, al fine di comporre azioni atomiche di              
risposta e pianificare politiche ottime di risposta per proteggere il sistema. Lo stato dell’arte              



(ad es. [1]) ha dimostrato che la pianificazione di azioni di risposta sul lungo termine               
produce risultati migliori di pianificazioni a breve termine, e che tale approccio può’ essere              
usato per proteggere, a run-time, sistemi distribuiti a larga scala. 

Questo progetto del programma di eccellenza guiderà lo studente in un viaggio al confine              
tra cybersecurity e autonomic computing. Lo stato dell’arte dei meccanismi di           
self-protection verrà studiato e nuove soluzioni basate su tecniche di machine learning (ad             
es. deep learning) verranno sviluppate. Questo progetto sarà sviluppato in collaborazione           
con la Mississippi State University. 

 [1] https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3168446 

Topic: Energy and QoS-aware resource management in Fog-computing to enable          
real-time analytics 

Ambienti basati su Internet-of-Things (IoT) (ad esempio smart cities, smart factories,           
autonomous vehicles, emergency response systems) generano una enorme quantità di          
dati che può essere utilizzata in molti modi, specialmente se analizzata per creare nuova              
conoscenza. Questo enorme volume di dati, può comunque sovraccaricare gli attuali           
sistemi di storage e le applicazioni per l’analisi dei dati. Il Cloud computing potrebbe              
essere una soluzione offrendo storage e servizi computazionali on-demand e scalabili           
rispetto ai requisiti IoT. Purtroppo però, per applicazioni critiche come health-monitoring,           
emergency-response, autonomous vehicle, e’ inaccettabile il ritardo causato dal         
trasferimento dei dati dal dispositivo IoT al cloud ed eventualmente dal cloud al             
dispositivo/applicazione IoT di attuazione. Inoltre, non e’ efficiente trasferire questa          
enorme quantità di dati nel cloud per memorizzazione e processamento, in quanto può             
saturare la banda di rete e non e’ scalabile. Per risolvere questi problemi e’ stato proposto                
il modello edge computing in cui i dati vengono pre-processati e memorizzati in prossimità’              
del sensore IoT. 

La soluzione edge diminuisce il traffico di rete ed accelera l’analisi dei dati ed il relativo                
decision making. Lo svantaggio e’ che i dispositivi edge (ad esempio un Raspberry PI) non               
sono in grado di gestire più applicazioni IoT che competono per l’uso delle risorse, così               
aumentando la latenza di processamento. La soluzione a questi problemi e’ il fog             
computing che integra dispositivi edge e risorse cloud. Il fog computing elimina il problema              
coordinando l’uso di edge device distribuiti geograficamente e l’uso di risorse cloud e             
micro-datacenter distribuiti nell’internet, ad esempio nei punti di raccordo delle reti locali            
con la rete internet o nelle base station. 

La gestione delle risorse nel fog computing e’ una sfida per via delle limitazioni imposte               
dal consumo di energia e dalla qualità’ del servizio (QoS) [1,2]. Questo progetto del              
programma di eccellenza guiderà lo studente in un viaggio attraverso i problemi della             
gestione di risorse nel fog computing consentendo di apprendere lo stato dell’arte e di              
sviluppare nuovi algoritmi abilitanti per sistemi smart (ad esempio smart cars, smart            
factories, smart cities, smart society). Diversi approcci possono essere utilizzati, dalla           
programmazione lineare/non-lineare alla teoria dei giochi ed il machine learning. Anche lo            
sviluppo di nuovi tool di gestione delle risorse e’ un aspetto importante e, se di gradimento                

https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3168446


per lo studente, il progetto può’ essere dimensionato per migliorare le soluzioni esistenti             
e/o per inventare nuovi tool. 

[1] https://ieeexplore.ieee.org/document/7543455 

[2] https://ieeexplore.ieee.org/document/8457986 

 
 
Docenti: Bottoni, Gorla, Labella, Parisi Presicce  
Titolo: Computazioni distribuite e consistenza  
Computazioni distribuite, quali quelle necessarie a mantenere registri distribuiti (distributed          
ledger) come permessi dalle tecnologie basate su blockchain, presentano tipicamente il           
problema di garantire la consistenza degli stati locali, o analogamente delle viste locali             
sullo stato globale, dei nodi (o agenti) coinvolti nella computazione, in modo che, anche              
nel caso alcune computazioni locali non siano immediatamente integrate nello stato           
globale, il sistema complessivo possa convergere a una soluzione condivisa. In particolare            
la ricerca su Conflict-free Replicated Data Types (CRDTs) ha posto le basi per definire tipi               
di dato, le cui manipolazioni siano fondamentalmente additive, in modo da consentire in             
ogni momento di proseguire la computazione fino a raggiungere un consenso sullo stato             
finale [SPBZ11a]. Attraverso queste tecniche si ottengono garanzie di eventual          
consistency, cioè di potere completare una computazione in modo che tutti i nodi siano in               
accordo sullo stato finale. Ciò ha messo in luce alcune insufficienze connesse alla             
garanzia di eventual consistency, e ha portato a proporre una nozione di strong             
consistency, in cui ogni stato stabile è sicuro, cioè tutte le transazioni riportate nel ledger               
sono legali, con alta probabilità [GKL15]. In questo percorso di eccellenza lo studente             
analizzerà la letteratura esistente, prenderà dimestichezza con le tecnologie utilizzate in           
questo campo e realizzerà un progetto riguardante le garanzie di eventual consistency e             
strong consistency sul raggiungimento di stati comuni per CRDT. 
 
Riferimenti:  
[GKL15] Juan A. Garay, Aggelos Kiayias, and Nikos Leonardos. The bitcoin backbone            
protocol: Analysis and applications. In Advances in Cryptology - EUROCRYPT 2015 - 34th             
Annual International Conference on the Theory and Applications of Cryptographic          
Techniques, Sofia, Bulgaria, April 26-30, 2015, Proceedings, Part II, pages 281–310,           
2015. 

 

Toni Mancini 

Titolo: 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. E’ molto frequente infatti che               
un farmaco che si comporta bene in laboratorio (in provetta, ovvero "in vitro", oppure su               
tessuti biologici isolati, ovvero "ex vivo") non superi i successivi stadi di verifica ("clinical              
trial") su animali e pazienti umani ("in vivo"). Tali stadi avanzati di verifica durano molti anni                
e sono estremamente costosi, dato che l’utilizzo di animali e pazienti umani impone una              
grande prudenza ed attenzione alla sicurezza delle cavie.  
Il fallimento del progetto di un nuovo farmaco in una fase avanzata ("in vivo") implica una                
perdita economica ingente per gli attori coinvolti. Questo comporta una sempre maggiore            

https://ieeexplore.ieee.org/document/7543455
https://ieeexplore.ieee.org/document/8457986


prudenza, da parte delle case farmaceutiche, nell’avviare attività di ricerca per farmaci            
fortemente innovativi.  
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. Obiettivo di un modello VPH              
è di catturare tutti i comportamenti biologicamente validi presenti in natura. Grazie all’uso             
combinato di misurazioni cliniche (ad es., esami del sangue) e di tecniche algoritmiche di              
Intelligenza Artificiale è possibile personalizzare tali modelli, affinché simulino il          
comportamento di un singolo (dato) individuo e la sua personale risposta ad un insieme di               
farmaci. Tale possibilità apre la porta al progetto (ancora "in silico") di terapie            
individualizzate ("personalised medicine’'), ovvero che massimizzino le performance per         
un certo dato individuo e al contempo minimizzino rischio e gravità di effetti collaterali.  
In conclusione, il successo della "in silico medicine" permetterà di raggiungere i seguenti             
obiettivi ad altissimo impatto tecnico, economico, sociale ed etico:  

4. Una forte riduzione nell'uso di cavie animali e di volontari umani per la verifica di               
nuovi farmaci e protocolli clinici.  

5. Una forte riduzione dei tempi di progetto e verifica di nuovi farmaci, con             
conseguente riduzione dei costi per i sistemi sanitari nazionali e, quindi, per i             
cittadini (attualmente la spesa in Sanità è di gran lunga la più onerosa per i bilanci                
degli stati europei) e il conseguente spostamento degli ingenti fondi così risparmiati            
nella ricerca di farmaci fortemente innovativi.  

6. La possibilità di progettare trattamenti ottimali per ogni singolo paziente che           
massimizzino il risultato clinico su quel particolare paziente, al contempo          
minimizzando il rischio di effetti collaterali e la quantità di farmaco assunto. 

 
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 
 
 
 
Docente:    Enrico Tronci 

Titolo: Model Based System Engineering 

Uno degli 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 e sull'uso della "Hardware In the Loop Simulation" (HILS) per condurre le attività              
di verifica e validazione. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_Physiological_Human
https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_Physiological_Human


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. 

 

Docente:    Igor Melatti 

Titolo: 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. 

 

 


