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Ad integrazione dell’Avviso per il conferimento di borse di studio per Corsi di Dottorato di Ricerca del 38° ciclo (a.a. 

2022/23) nell’ambito dei Decreti Direttoriali di concessione n. 1031/2022, 1058/2022 e 119/2022, finanziate a valere sul 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4, componente 2 "Dalla ricerca all'impresa", nell’ambito di 

Corsi di Dottorato di Ricerca del 38° ciclo (a.a.2022/23), emanato con D.R. 915 di data 16 settembre 2022, si aggiunge 

una borsa di studio di dottorato 

 

Progetto iNEST - Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem – Spoke 2 - (ECS00000043 – CUP 

E63C22001030007) 

Corso di Dottorato Ingegneria e Scienza dell’Informazione 

Tematica vincolata  Ricerca su metodologie di computer vision per l'analisi di attività e comportamenti umani, 

individuali e sociali, applicabili al monitoraggio di ambienti domestici e persone anziane e/o disabili 

nel contesto del progetto iNEST, Spoke2, Digital Health 

Breve descrizione progetto 

di ricerca 

Il progetto iNEST riguarda la creazione di un ecosistema territoriale che coinvolge varie aree: 

salute e benessere, ambiente, transizione green, industria intelligente, agri-food, turismo, trasporti 

marittimi. 

Nell’ambito dello Spoke 2, coordinato dall’Università di Trento, il progetto si focalizzerà sulle 

tematiche di salute, alimentazione e stili di vita. In particolare, si curerà la transizione tecnologica 

e digitale dei sistemi e dei servizi in tali ambiti, con particolare riguardo all’introduzione di strumenti 

di intelligenza artificiale, interconnessione, gestione dei dati, tecnologie diagnostiche e 

terapeutiche innovative. 

In questo contesto, il dottorando inserirà le sue attività di ricerca nell'ambito dei sistemi per 

l'assistenza remota ad anziani e disabili in ambiente domestico. In particolare, il Dipartimento DISI 

dispone di una infrastruttura di ricerca in cui sono implementate varie tecnologie per il 

monitoraggio e la valutazione di pazienti affetti da vari tipi di fragilità. Tali strumenti raccolgono 

una serie di dati che possono essere utilizzati per apprendere le caratteristiche dell'utente e 

imparare a inferire necessità ed evoluzioni delle patologie, anche per un follow-up dell'assistenza 

e delle terapie a casa dell'utente. Questo richiede ricerche nel campo dell'elaborazione di segnale, 

computer vision, intelligenza artificiale, data mining. 

 

I progetti di ricerca correlati alle singole borse di cui al presente avviso, dovranno rispettare i seguenti requisiti previsti dai finanziamenti 

PNRR:  

a) essere coerenti con obiettivi e finalità del Regolamento (UE) 2021/241, con la strategia generale e la Scheda di dettaglio della 

Componente del PNRR; 

b) essere orientati al conseguimento dei risultati misurati in riferimento a milestone e target eventualmente assegnati all’Investimento 

nei termini stabiliti dal Piano; 
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c) essere conformi al principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH) ai sensi dell'art.17 del regolamento (UE) 2020/852 in 

coerenza con gli orientamenti tecnici predisposti dalla Commissione europea (Comunicazione della Commissione europea 

2021/C58/01); 

d) essere idonei ad affrontare e colmare le disuguaglianze di genere; 

e) essere a sostegno della partecipazione di donne e giovani, anche in coerenza con quanto previsto dal decreto-legge 31 maggio 

2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni), modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, relativamente alla gestione del 

PNRR. 

 

English version: in addition to the Call for for admission to the Doctoral positions with scholarships of the 38th cycle (a.y. 2022/23) 

according to the Directorial Decree no. 1031/2022, 1058/2022 e 119/2022, within the Italian National Recovery and Resilience Plan 

(NRRP), in the frame of Mission 4, component 2 “From Research to Business”, in the context of the Doctorates of the 38th cycle (a.y. 

2022/23), announced with the Rector's Decree no. 915 of September 16,2022, one scholarship is added. 

 

Project  iNEST - Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem – Spoke 2 - (ECS00000043 – CUP 

E63C22001030007) 

Doctoral Programme Information Engineering and Computer Science 

Scholarship title Research on computer vision methodologies for the analysis of human activities and behaviors, 

both individual and social, with application to the monitoring of home environments and of elderly 

and disabled, in the context of the project iNEST, Spoke2, Digital Health 

Brief description of the 

proposed research 

The iNEST project is focused on the creation of a territorial ecosystem involving different areas: 

health&wellbeing, environment, green transition, smart manufacturing, agri-food, tourism, 

maritime transports. 

In the framework of Spoke2, coordinate by the University of Trento, the project will focus on the 

aspects related to health, food and lifestyles. In particular, the goal will be the technologic and 

digital transition of systems and services used in these areas, with special attention to the 

introduction of tools for artificial intelligence, interconnection, data management, innovative 

diagnostic and therapeutic processes. 

In this context, the PhD student will produce his/her research in the field of systems for the remote 

assistance to elderly and disabled people in the home environment. In particular, the DISI 

Department has the availability of a large research infrastructure where several technologies have 

been developed for the monitoring and assessment of patients with different comorbidities. Such 

instruments are able to collect several data that can be used to learn the users' characteristics 

and be able to infer the needs and the possible evolutions of the pathologies, also as an instrument 

for follow-up of monitoring and therapies at home. This implies doing innovative research in the 

fields of signal processing, computer vision, artificial intelligence and data mining. 

 

Research projects related to the scholarships referred to in this notice must be: 
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a) coherent with the EU Regulations 2021/241 goals and purposes, with the NRRP general strategy and the specific NRRP mission; 

b) focused on achieving the results possibly set by the NRRP targets and milestones; 

c) compliant with the principle of “do not significant harm” (DNSH) according to art. 17 of the EU Regulations 2020/852 and with the 

technical directions given by the European Commission (European Commission Notice 2021/C58/01); 

d) suitable to deal with and to fill the gap of gender inequality; 

e) support the participation of women and young people in the management of the NRRP, also according to the Legislative Decree 

of May 31, 2021, no. 77 (so called Decreto Semplificazioni), as modified by Conversion Law of July 29, 2021, no. 108 

 

Trento, 27 settembre 2022 / September, 27, 2022 

 


