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D.R. n. 564/2020 prot. n. 26902 del 06/05/2020 

Pubblicato il 07/05/2020 Scadenza il 14/06/2020 

ALLEGATO n. 1 

Delibera Autorizzatoria Senato del 21/04/2020 

Delibera Autorizzatoria Consiglio D’Amministrazione del 28/04/2020 

N.1 

Area 02  - SCIENZE FISICHE 
S.C. 02/D1 - FISICA APPLICATA, DIDATTICA E STORIA DELLA FISICA  

 
SSD FIS/07 – FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI, AMBIENTALI, 

BIOLOGIA E MEDICINA)  

 
Titolo del 
Progetto in 
italiano  

“Sviluppo di algoritmi per riduzione di dimensionalità, estrazione di parametri e 
classificazione di big data attraverso tecniche di machine-learning per misure 
EEG-TMS in  real-time” 

Titolo 
Progetto in 
inglese 

“Development of algorithms for dimensionality reduction, feature extraction 
and big data classification through machine-learning for real-time EEG-TMS” 

Descrizione 
dell’assegno 
in Italiano 

L’attività di ricerca mira a sviluppare algoritmi innovativi di machine learning 
per identificare stati di attività/connettività cerebrale da dati EEG dopo 
neurostimolazione e non. Ciò include algoritmi per la riduzione della 
dimensionalità, per l'estrazione delle feature e per la classificazione di set di 
dati di grandi dimensioni. Questo lavoro si inserisce nel contesto dell’attività di 
ricerca del progetto C2B in cui i dati devono essere analizzati in tempo reale 
all'interno di uno schema a circuito chiuso. Pertanto, il costo computazionale, 
l'efficienza e l'ottimizzazione degli algoritmi sono fattori chiave per il 
raggiungimento degli obiettivi del progetto. 

 
Descrizione 
dell’assegno 
in Inglese 

The research activity aims to develop innovative machine learning algorithms 
to identify brain activity/connectivity states from EEG data with and without 
neurostimulation. This includes algorithms for dimensionality reduction, feature 
extraction and classification of a very large data set.  This work is part of the 
research activity of the C2B project, in which data must be analyzed in real 
time within a closed-loop scheme. Therefore, computational costs, algorithms 
efficiency and optimization are key factors to reach the project goals. 
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Struttura di 
svolgimento 
dell’attività 
di ricerca 

DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE IMAGING e SCIENZE CLINICHE 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 

 PROF.SSA LAURA MARZETTI 

 

 
Importo 
annuo 
rinnovabile 

€.30. 000,00 (Annuale)  

durata biennale, rinnovabile  
Requisiti di 
partecipazi
one  

 

 

Laurea Magistrale LM‐17 Fisica o Lauree Equiparate Ex D.I. 09/07/2009. 

Laurea Magistrale LM‐18 Informatica o Lauree Equiparate Ex D.I. 
09/07/2009. 

Laurea Magistrale LM‐20 Ingegneria Aerospaziale e Astronautica o 
Lauree Equiparate Ex D.I. 09/07/2009. 

Laurea Magistrale LM‐21 Ingegneria Biomedica o Lauree Equiparate Ex 
D.I. 09/07/2009. 

Laurea Magistrale LM‐25 Ingegneria dell'automazione o Lauree 
Equiparate Ex D.I. 09/07/2009. 

Laurea Magistrale LM‐29 Ingegneria Elettronica o Lauree Equiparate Ex 
D.I. 09/07/2009. 

Laurea Magistrale LM‐32 Ingegneria Informatica o Lauree Equiparate Ex 
D.I. 09/07/2009. 

Laurea Magistrale LM‐40 Matematica o Lauree Equiparate Ex D.I. 
09/07/2009. 

Laurea Magistrale Laurea Magistrale LM‐44 Modellistica Matematico‐ 

Fisica per l'Ingegneria o Lauree Equiparate Ex D.I. 09/07/2009 
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I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero dovranno 
allegare, pena di esclusione il decreto di equipollenza al titolo di studio di 
cui sopra, rilasciata dalle competenti autorità, secondo la normativa 
vigente; ovvero, in mancanza del provvedimento di equipollenza 
dichiarare, in subordine, l’avvenuta presentazione della richiesta di 
equivalenza al titolo di studio richiesto dal bando secondo la procedura di 
cui all’art. 38 del D. Lgs. 165/2001, sempre entro la data di scadenza del 
termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al 
concorso. In quest’ultimo caso i candidati sono ammessi al concorso con 
riserva, fermo restando che la suddetta determina di equivalenza dovrà 
obbligatoriamente essere posseduta al momento dell’assunzione (Le 
informazioni e la modulistica sono reperibili sul seguente sito web di 
riferimento: http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-
controlli/modulistica). 

 
Requisiti 
curriculari 
aggiuntivi 
rispetto 
alla laurea 
di II livello 
art. 2 del 
bando 

Dottorato di ricerca in Computer science, Ingegneria Biomedica, Neuroscienze 
o affini. 

Curriculum formativo, scientifico e professionale adeguato allo svolgimento 
dello specifico programma di studio e ricerca oggetto dell'assegno. 

Risultati 
attesi 

Disponibilità di algoritmi per identificare e classificare l'attività e la connettività 
cerebrale in real-time da usarsi in sistemi di neuromodulazione in modalità 
closed-loop, quali il sistema multi-locus TMS del ConnectToBrain. 
 

 

N. 2 

Area 02 - SCIENZE FISICHE 

 
S.C. 02/D1 - FISICA APPLICATA, DIDATTICA E STORIA DELLA FISICA  

 
SSD FIS/07 – FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI, AMBIENTALI, 

BIOLOGIA E MEDICINA)  

 
Titolo del 
Progetto in 
italiano  

“Sviluppo di sotware per interfacciare algoritmi di analisi di connettività 
cerebrale da segnali EEG con ii sistema di stimolazione Multilocus TMS” 
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Titolo 
Progetto in 
inglese 

“Development of software to interface algorithms for analysis of brain 
connectivity from EEG signals to the multilocus TMS system” 

Descrizione 
dell’assegno 
in Italiano 

L'attività di ricerca mira a sviluppare software per interfacciare gli algoritmi per 
la stima dell'attività e della connettività cerebrale da segnali EEG e gli algoritmi 
per i sistemi di controllo di intelligenza artificiale con il sistema multilocus TMS 
(mTMS). Inoltre, l'attività di ricerca riguarderà la progettazione e 
l'implementazione di esperimenti di neuroscienze con il nuovo dispositivo 
mTMS sviluppato nel progetto C2B. 

Descrizione 
dell’assegno 
in Inglese 

The research activity aims to develop software to interface algorithms for EEG 
brain connectivity and brain activity estimation and for AI control systems to 
the multilocus TMS (mTMS) coil arrays.  Additionally, the research activity will 
cover the design and implementation of neuroscience experiments with the 
novel mTMS device developed in the C2B project. 

Struttura di 
svolgimento 
dell’attività 
di ricerca 

Dipartimento di Neuroscienze Imaging e Scienze Cliniche 

Responsabile Scientifico Prof. Vittorio PIZZELLA 

Importo 
annuale 
rinnovabile 

 

€ 26.000,00 (annuale)  

durata biennale, rinnovabile 

 

 

Requisiti di 
partecipazi
one  

 

 

Laurea Magistrale LM‐17 Fisica o Lauree Equiparate Ex D.I. 09/07/2009. 

Laurea Magistrale LM‐18 Informatica o Lauree Equiparate Ex D.I. 
09/07/2009. 

Laurea Magistrale LM‐20 Ingegneria Aerospaziale e Astronautica o 
Lauree Equiparate Ex D.I. 09/07/2009. 

Laurea Magistrale LM‐21 Ingegneria Biomedica o Lauree Equiparate Ex 
D.I. 09/07/2009. 

Laurea Magistrale LM‐25 Ingegneria dell'automazione o Lauree 
Equiparate Ex D.I. 09/07/2009. 

 

Laurea Magistrale LM‐29 Ingegneria Elettronica o Lauree Equiparate Ex 
D.I. 09/07/2009. 

Laurea Magistrale LM‐32 Ingegneria Informatica o Lauree Equiparate Ex 
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D.I. 09/07/2009. 

Laurea Magistrale LM‐40 Matematica o Lauree Equiparate Ex D.I. 
09/07/2009. 

Laurea Magistrale Laurea Magistrale LM‐44 Modellistica Matematico‐ 

Fisica per l'Ingegneria o Lauree Equiparate Ex D.I. 09/07/2009 

I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero dovranno 
allegare, pena di esclusione il decreto di equipollenza al titolo di studio di 
cui sopra, rilasciata dalle competenti autorità, secondo la normativa 
vigente; ovvero, in mancanza del provvedimento di equipollenza 
dichiarare, in subordine, l’avvenuta presentazione della richiesta di 
equivalenza al titolo di studio richiesto dal bando secondo la procedura di 
cui all’art. 38 del D. Lgs. 165/2001, sempre entro la data di scadenza del 
termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al 
concorso. In quest’ultimo caso i candidati sono ammessi al concorso con 
riserva, fermo restando che la suddetta determina di equivalenza dovrà 
obbligatoriamente essere posseduta al momento dell’assunzione (Le 
informazioni e la modulistica sono reperibili sul seguente sito web di 
riferimento: http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-
controlli/modulistica). 

 
Requisiti 
curriculari 
aggiuntivi 
rispetto 
alla laurea 
di II livello 
art. 2 del 
bando 

Dottorato di ricerca in Computer science, Fisica, Ingegneria Biomedica, 
Ingegneria Elettronica o affini. 

Curriculum formativo, scientifico e professionale adeguato allo svolgimento 
dello specifico programma di studio e ricerca oggetto dell'assegno. 

Risultati 
attesi 

Disponibilità di software per interfacciare gli algoritmi per la stima di analisi del 
segnale EEG, gli algoritmi per i sistemi di controllo di intelligenza artificiale e il 
sistema multilocus TMS (mTMS). Conoscenza e capacità di gestione del 
sistema mTMS e del suo utilizzo in esperimenti di neuroscienze. 

   

 


