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PIANO ANNUALE DELLE RICERCHE 

Nell'ambito della programmazione triennale, il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione & 

dell’Informazione definisce il Piano Annuale delle Ricerche relativo all'attività scientifica che gli 

Afferenti intendono realizzare, o avviare, nell'anno 2017. 

1. Ricerche in corso per macro-area di studio 

Afferenti Area Denominazione 

12 09 Ingegneria Industriale e dell’Informazione 

1 07 Chimica Agraria, Genetica Agraria e Pedologia 

 

Nel corso del 2017, gli Afferenti al Dipartimento saranno impegnati nella realizzazione delle 

ricerche di seguito indicate, suddivise per macro-aree di studio: 

 <Macro Area - Ingegneria delle Telecomunicazioni> 

o Valutazione delle prestazioni della rete di accesso fissa (Prof. Romeo Giuliano) 

o Gestione dello spettro nella rete di accesso wireless (Prof. Romeo Giuliano) 

o Studio delle problematiche sul controllo remoto del treno (Prof. Romeo Giuliano) 

o Security in ambienti IoT (Prof. Romeo Giuliano) 

o Valutazione della copertura del sistema VDSL2 nella rete di accesso italiana (Prof. Romeo 

Giuliano) 

 

 <Macro Area - Ingegneria dell’Innovazione e dell’Informazione> 

o Digital Lean Six Sigma, Digital Humanities and Digital Curation (Arcidiacono 

(Responsabile), De Luca, Fallucchi, Pieroni) 

o Digital Humanities and Digital Curation, Collaboration Engineering (Arcidiacono, 

De Luca (Responsabile)) 

o Affective Design (Davide, Arcidiacono (Responsabile), Pieroni, Lunghi) 
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o Lean Six Sigma in HealthCare (Arcidiacono (Responsabile), Pieroni) 

o Sviluppo di modelli di applicazioni software per l’ingegneria delle prestazioni dei 

processi aziendali (Gianni, Giglio, Iazeolla (Responsabile)) 

o Ingegneria delle prestazioni e cyber difesa di reti di telecomunicazione di ultima 

generazione tramite metodi di M&S, Ingegneria delle prestazioni e affidabilità di 

sistemi complessi e processi aziendali tramite simulazione e metodi MD (Forconi, 

Gianni, Giglio, Iazeolla (Responsabile)) 

o Internet of Humans: big data human generated, social networks (Davide 

(Responsabile), Lunghi) 

o Quality of Experience per servizi digitali ICT (Davide (Responsabile), Lunghi) 

 

 <Macro Area - Ingegneria dello Sviluppo Sostenibile > 

o Autonomous and Connected Vehicle Engineering, Technology and Design: Utopia 

Project. (Analisi Interdisciplinare/Interdipartimentale dei fattori chiave per lo 

sviluppo e la diffusione della “Guida Autonoma e Connessa" (Arcidiacono, Di 

Matteo, Garinei, Orecchini (Responsabile), Pieroni, Santiangeli, Zuccari) 

o Valutazione sostenibilità ambientale di filiere agroindustriali (Recchia Lucia) 

o Sviluppo di un modello olistico di gestione delle non conformità (Giorgetti 

(Responsabile), Arcidiacono, Citti) 

 

 <Macro Area - Ingegneria dello Sviluppo Industriale > (verificare nomi interni ed esterni) 

o Sviluppo di un modello per l'identificazione delle condizioni operative di 

componenti di turbine a gas (Giorgetti (Responsabile), Paolo Citti, Francesco 

Mastromatteo)  

o Sviluppo di sistemi per il ripristino delle caratteristiche microstrutturali e delle 

proprietà meccaniche nelle superleghe esercite. (Giorgetti (Responsabile), Cosimo 

Monti, Paolo Citti, Leonardo Tognarelli, Francesco Mastomatteo) 

o Sviluppo di criteri robusti per la valutazione della tenuta di giunzioni metalliche per 

turbine a vapore (Alessandro Giorgetti (Resp.), Andrea Girgenti, Enrico Giusti) 
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o Sviluppo di un ammortizzatore semiattivo basato sull'utilizzo di un fluido 

magnetoreologico (Alessandro Giorgetti (Resp.), Cosimo Monti) 

o Sviluppo di algoritmi robusti per la selezione dei materiali in fase di progettazione 

(Alessandro Giorgetti (Resp.), Carlo Cavallini, Paolo Citti) 

o Sviluppo di approcci basati sull'Axiomatic Design che permettano lo sviluppo di 

Software con applicazione alla gestione dei servizi fiscali (Paolo Citti (resp.), 

Alessandro Giorgetti, Fernando Rolli) 

o Sviluppo di un sistema di test a fine linea per la verifica qualitativa di motori ad alte 

prestazioni (Alessandro Giorgetti (Resp.), Leonardo Costanzo, Paolo Citti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  


