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Sono nato a Genova il 6 agosto 'J.962, sono professore ordinario di Telecomunicazioni (|NG/INFO3)

presso il DITEN, Dipartimento di lngegneria Navale, Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni

dell'Università degli Studi di Genova. Sposato con tre figli.

Dopo la laurea nel marzo 1987 e due anni di esperienza lavorativa in industria (Marconi SpA) come

progettista elettronico, conseguo nel 1992 il Dottorato di Ricerca in lngegneria Elettronica e

lnformatica presso l'Università di Genova alternando periodi di ricerca continuativi anche di diversi

mesi presso Università e centri di ricerca negli USA quali gliAT&T Bell Labs.

Ricercatore universitario dal Lgg4, professore associato dal 2000 e professore ordinario dal 2008,

svolgo un'intensa attività di ricerca su tematiche relative alla rappresentazione e codifica di segnali

video che mi vede ricoprire ruoli prima di ricercatore, quindi di partner ed infine di coordinatore in

diversi progetti di ricerca europei (HlVlTS, MlAMl, SPLIT, VIDAS, INTERFACE, ORIGAMI), responsabilità di

UO in progetti pRlN e titolarità di numerosi progetti di trasferimento tecnologico tra cui quella relativa

al laboratorio congiunto con Telecom ltalia - TIM ininterrotto dal 2004 ad oggi.

Dal 2007 ad oggi (attraverso tre nomine su mandati triennali successivi) sono membro del Comitato di

lndirizzo per la Giunta di Regione Liguria su tematiche di Università, Ricerca e lnnovazione.

Dal 2006 al 2Ol2 sono stato vicepresidente di lSlCT, l'lstituto Superiore di Studi in Tecnologie

dell'lnformazione e della Comunicazione dell'Università di Genova.

Dal 2008 al 2013 sono stato membro del consiglio di amministratore del Distretto Tecnologico ligure

SllT (Sistemi lntelligenti Integrati) con responsabilità scientifica in diversi progetti di ricerca.

Dal 2008 al 2Ol4 sono stato Prorettore dell'Università di Genova con delega alla Ricerca e al

Tiasferimento Tecnologico. Nell'ambito di questa funzione sono stato presidente della Commissione

Spin-off e Brevetti e della Commissione Dottorato di Ricerca dell'Ateneo.

Dal 2008 al 2Ol4 ho presieduto l'Osservatorio sulla Ricerca e il Presidio di Qualità della Ricerca

dell'Università di Genova.

Nel 201-0 sono stato fondatore del Polo di lnnovazione ligure Sl4life "scienza e lmpresa per la Qualità
della Vita" (www.si4life.it), partecipato dall'Università di Genova, di cui sono stato vicepresidente dal

2010 al 2015 e di cui sono attuale presidente, recentemente riconfermato per un nuovo mandato
triennale.

Sono stato fondatore del Polo di lnnovazione ligure Transit su Mobilità e Logistica di cui sono stato

membro del Comitato direttivo.

Dal 2007 sono stato promotore e presidente di diversi Corsi di perfezionamento e Master Universitari

di ll livello: Tecnologie dei Sistemi lntelligenti lntegrati (2007-2OOB), Gestione e Valutazione di progetti

europei di formazione e di ricerca (2Ol-L), Trasferimento Tecnologico e lmprenditorialità High-tech
(201_3).

Dal 2008 al 2013 ho condiviso la responsabilità del progetto UNITI finanziato dal MISE (4 milioni di

costo) per il supporto alla creazione di spin-off di ricerca presso l'Università di Genova,_p$o stato
/L4-)'/ru



rappresentante dell'Università di Genova nell'Associazione NETVAL e membro di giuria in diverse

competizioni per la selezione e valorizzazione di nuove idee di impresa (Smart Cup Liguria 2013,

Smart Cup Liguria 2O!4, Famelab 2014, Start Cup UniGe 20L4)

Nel L9g9 sono stato fra i soci fondatori della spin-off TAU scrl da cui è nata nel 2002 la TAU Logic srl

(www.tauloqic.it) ancora in attività. Nel 2001- sono stato fra i soci fondatori della spin-off Eptamedia srl

liquidata nel 20L0.

Nel L993 sono stato docente a contratto del corso di "Elaborazione Numerica dei Segnali" nel D'U' in

lngegneria delle Telecomunicazioni presso l'Università di Parma. Nel 1994 sono stato borsista CNR

nell,ambito del progetto Finalizzato Telecomunicazioni. Dal L997 sono stato docente in diversi Corsi di

Laurea presso l,Università di Genova e attualmente sono docente di "Elaborazione e Trasmissione di

Segnali e lmmagini,, nel Corso di Laurea in lngegneria Elettronica e delle Tecnologie dell'lnformazione,

di ,,Radiocommunication Systems" nella taurea Magistrale in Multimedia Signal Processing and

Telecommunication Networks e di "Tecnologie e Sicurezza per I'lnfomobilità" nella Laurea Magistrale in

lngegneria della Sicurezza: Trasporti e Sistemi Territoriali.

Sono membro del collegio di Dottorato in Scienze e Tecnologie per l'lngegneria Elettronica e delle

Telecomunicazioni presso l'Università di Genova.

Dal 2008 ad oggi sono membro del

Confindustria Liguria.
comitato di coordinamento fra Università di Genova e

Sono membro dal 2013 della Commissione Formazione della Fondazione Ansaldo nel cui ambito sono

state sviluppate molte iniziative di master e corsi di perfezionamento con largo uso dei contratti di

apprendistato.

Ho padronanza della lingua inglese (Proficiency) e tedesca (Kleines Deutsches Sprachdiplom)'

Esperienze gestionali

L995-2006

oltre alla partecipazione come partner in diversi progetti Europei, in qualità di Prime Contractor ho

coordinato dal L995 al 200L due progetti di ricerca (VIDAS e INTERFACE) con un ampio partenariato

(una quindicina) composto da Univeisità, centri di ricerca, piccole e grandi industrie come Philips,

Nortel, Matra, Lernout&Hauspie. L'esperienza gestionale maturata nel corso di questi sette anni è

stata molto formativa in ragione degli obiettivi specifici dei due progetti, incaricati di rappresentare la

posizione europea nell'ambito del processo di standardizzazione internazionale lSo-lEc per le

specifiche di nuove tecnologie di codifica video (MPEG-4). La mia attività gestionale in questi anni ha

quindi interessato molteplici livelli: quello interno al partenariato per il rispetto dei vincoli contrattuali

e il raggiungimento degli obiettivi prefissati, quello di coordinamento a livello europeo con altri

progetti aventi impatto diretto o indiretto in ambito di standardizzazione MPEG-4 ed infine quello

relativo al coinvolgimento diretto nel processo di standardizzazione internazionale in rappresentanza

europea.

2006-20L2

Come membro del Consiglio Direttivo e Vicepresidente di ISICT ho maturato un'impoftante esperienza

gestionale relativamente agli aspetti amministrativi, strategici e di comunicazione del Consorzio che, a

causa della sua natura mista pubblico-privata presentava caratteristiche tali da richiedere soluzioni a

volte molto peculiari. La presenza nel Consorzio di grandi industrie (all'epoca Marconi, Elsag, ABB,



Ansaldo srs) ha sempre richiesto politiche equilibrate di strategia e di azione, talvolta non spontanee

ma generate attraverso pazienti processi di confronto e mediazione'

2008-20L3

come membro del cdA del Distretto Tecnologico sllr ho maturato esperienze gestionali di diversa

natura che hanno riguardato le fasi iniziali oi àttività del consorzio, dopo il primo triennio 2005-2007

fondamentalmente dedicato ai processi amministrativi e operativi di awio, ed il raggiungimento di

una fase stabile di regime.

Le principali attività che mi sono state delegate dal cdA del sllr hanno riguardato la progettazione ed

organizzazione di un master univeÉitario di il riveilo (2oo8) e il coordinamento

amministrativo/organi zzativo lato sllr dei progetti di trasferimento tecnologico finanziati da Regione

Liguria su fondi FSE (una decina riguardanti àottorati di ricerca e oltre venti riguardanti assegni di

ricerca). Le implicazioni di queste deleghe hanno riguardato principalmente aspetti gestionali

riguardanti la raccolta degli interessi e fabbisogni provenLnti dai soci industriali, quindi il "match" con

le competenze scientifiche e didattiche disponibili attraverso i soci accademici, infine la traduzione in

un progetto formativo integrato. sono stati certamente importanti anche gli aspetti legati alla parte

organizzativa del lavoro in relazione ail'uso degli spazi e delle attrezzature del sllr' lnfine gli aspetti

rendicontativi di fine Progetto.

2008-2014

ln qualità di prorettore alla Ricerca nel 200g ho avviato una ricognizione.e valutazione della ricerca

individuale dei docenti di uniGe (1600 docenti su r.3 Aree scientifiche) ànticipando molte conclusioni

conseguenti alla vQR 2OO4-2OLO. Tale valutazione, estesa sul triennio 2006-2008, ha consentito la

stima di un 10% di docenti di uniGE scientificamente non attivi nell'ultimo triennio poi certificato al

ribasso in un 5,5%o daila VeR su un settennio e su un corpo docente ridotto a meno di L400 unità'

I risultati della valutazione sono stati utilizzati per stimolare i docenti ad un miglioramento quantitativo

e qualitativo della produzione scientifica, a incentivare il prepensionamento dei docenti non attivi e a

distribuire ai Dipartimenti fondi di ricerca in funzione dei risultati di valutazione'

Nel 20L0 ho avviato una ricognizione dei gruppi di ricerca eccellenti dell'Università di Genova' La

competizione, libera e non vincolata a confiÀi dipartimentali, di Area o ssD, ha visto la partecipazione

di oltre 400 candidati. Attraverso una pesante fase di valutazione interna svolta dall'osservatorio sulla

Ricerca sotto il mio coordinamento, sono state individuate L07 gruppi a rappresentare il miglior

quartire deila ricerca genovese. Ner 20L2, dopo un aggiornamento deila documentazione dei 107

gruppi selezionati, ho awiato una fase di valutazion" Jti"tnu peer review che si è conclusa a inizio

2014 consegnando una valutazione sulla reputazione internazionale di tali gruppi su una scala

decrescente di 4 livelli. Tale materiale ha consentito la redazione del Libro Bianco delle eccellenze

della ricerca dell,Ateneo genovese con l'auspicio che possa essere utilizzato per meglio orientare la

politica di supporto alla ricerca.

Nel periodo zoog-2oLlho partecipato assiduamente alle attività della commissione ricerca della cRUl

con relazioni periodiche con riferimento alle iniziative intraprese in sede'

Nel 20L3 ho sviluppato una metodica di post-elaborazione dei risultati della vQR, presentata in sede

cRUl nel 2o!4, per la distribuzione di risorse ai dipartimenti. Tale metodica è stata approvata dagli

organi di Governo dell'Ateneo ed impiegata perdistribuire le risorse 2013 e 2OL4'



Nel 20L4 ho awiato la sperimentazione della SUA-RD con 5 dipartimenti di UniGe awiando un
riesame approfondito della metodica di distribuzione delle risorse ai dipartimenti con l'obiettivo che
potesse essere utilizzata a partire dal 2015 in attesa dei risultati della nuova VQR.

Nella revisione del regolamento di Ateneo di UniGE per le prestazioni in Conto Terzi ho portato in
approvazione una norma che prevede il contributo del 5%o dei contratti commerciali ad un fondo a
supporto delle politiche per la ricerca. Tale fondo ha consentito già nel 2013 e nel 2014 l'attivazione di
misure specifiche a cofinanziare mobilità di docenti per la preparazione di sottomissioni H2020,
organizzazione di eventi e conferenze internazionali, compensare valutatori esterni.

Come prorettore alla ricerca ho coordinato nel 20L3 la riorganizzazione del sistema di Dottorato
dell'Ateneo a seguito dei nuovi decreti ministeriali che fissavano nuovi requisiti minimi e attivavano
nuovi regolamenti nazionali di accreditamento e di valutazione. Questa riorganizzazione completava
l'opera di razionalizzazione che avevo già avviato l'anno precedente attraverso una revisione del
regolamento di Ateneo che aveva ridotto il numero di Scuole di Dottorato e accorpato diversi Corsi
sopprimendone altri. La nuova organizzazione era basata su 30 Corsi di Dottorato attivati sul XXIX
ciclo messi in capo ai nuovi Dipartimenti post-Gelmini ridotti in numero da oltre una cinquantina a
ventidue. La riorganizzazione di Corsi è stata condotta dichiarando i nostri Corsi disponibili ad essere
pre-valutati dall'ANVUR secondo il nuovo regolamento in modo da poter successivamente operare le
correzioni opportune permassimizzare la probabilità di una buona valutazionefiscale. ll nuovo sistema
del Dottorato di Ateneo così messo a punto ha dimostrato un assetto solido e collegi scientificamente
eccellenti, tali da piazzarlo fra le prime posizioni nel ranking nazionale. Particolare attenzione ha
riguardato l'inclusione dell'llT in quattro diversi Corsi di Dottorato attraverso collegi integrati fra
ricercatori dell'Ateneo e dell'llT. Questa integrazione, disciplinata da una revisione della Convenzione
fra l'Ateneo e l'llT, ha superato la fase precedente nella quale i dottorandi llT, pur facendo parte del
Dottorato dell'Ateneo, erano isolati in una Scuola /Corso a sè.

Nel periodo 2009-2OL4 sono stato co-responsabile del progetto UNITI per l'Università di Genova in un
consorzio al 50% con Sviluppo ltalia Liguria a cui poi è subentrata FILSE. ll progetto del costo di 4
milioni di Euro è stato finanziato al 50% dal MISE grazie alla vincita di un bando competitivo
ministeriale.

ll progetto ha portato allo scouting di oltre 300 potenzialità imprenditoriali presso i dipartimenti
dell'Ateneo, allo sviluppo assistito di oltre 100 progetti di impresa, al finanziamento di 20 business
plan quindi alla formazione, costituzione e incubazione di L7 nuove imprese.

Ho poftato in approvazione agli Organi di Governo un nuovo regolamento spin-off di UniGE che
prevede la creazione di un circuito di spin-off accreditati in regime di convenzione con I'Ateneo e con i

dipartimenti di competenza.

ln favore degli spin-off accreditati è stato concesso l'uso di un marchio/logo depositato, è stato
emanato un bando competitivo nel 2013 per progetti di trasferimento tecnologico per 100.000 euro, e
sono state previste facilitazioni per l'uso di brevetti dell'Ateneo, sono stati awiati contatti per
convenzioni di favore con professionisti per supporto amministrativo, legale e giuslavorista.

Nel 2014 sono stato promotore della prima edizione di una competizione dell'Università di Genova
(StartCup) per la selezione di meritevoli idee imprenditoriali con un montepremi di 35.000 Euro.

Nel nuovo regolamento spin-off di UniGE ho proposto l'inserimento di una norma che impegna il
versamento del L0% dei compensi erogati dagli spin-off a docenti/PTA dell'Ateneo ad un fondo di
supporto alle politiche per il trasferimento tecnologico. Tale fondo, a regime, dovrebbe consentire la
sostenibilità di politiche attive e non gravanti sul bilancio di Ateneo.



Sono stato promotore e presidente di diversi master universitari orientati al trasferimento di nuove
tecnologie, alla valorizzazione dei risultati della ricerca, alla gestione dell'innovazione e alla creazione
di nuova impresa.

Nell'ambito del progetto Fixo finanziato dal MPL ho partecipato alle diverse fasi dell'iniziativa orientate
inizialmente alla costituzione di un ufticio permanente di UniGE per il placement, quindi il supporto alla
gestione di tirocini post-laurea e all'incontro domanda-offerta più in generale. ln una fase successiva
ho coordinato un progetto di Ateneo di supporto a project work e progetti di auto imprenditorialità
post-dottorato.

Dopo un'intensa partecipazione ai tavoli negoziali regionali (insieme al prorettore alla Formazione) ho
portato in approvazione la firma di un protocollo di intesa con Regione Liguria in merito alla disciplina
dell'apprendistato di Alta Formazione e di Ricerca con incentivi economici regionali all'Università.
L'Università di Genova ha aderito alla sperimentazione del apprendistato di alta formazione sui corsi di
laurea con oltre 30 adesioni provenienti da corsi di studio su un arco disciplinare molto vasto.

Nell'ambito del comitato di coordinamento Università di Genova- Regione Liguria e come membro del
Comitato regionale di lndirizzo su lnnovazione Università e Ricerca ho partecipato intensamente a
tavoli di coordinamento regionali che hanno dato luogo a bandi per oltre 300 assegni di ricerca
biennali e 50 borse di dottorato di ricerca su specifici progetti con le imprese. Analogo impegno di
coordinamento ha portato all'emissione di bandi su fondi strutturali PAR-FAS a favore dei Poli di
lnnovazione.

Mi sono fortemente impegnato per la partecipazione dell'Università di Genova ai due distretti
tecnologici territoriali (SllT e DLTM) e agli otto Poli di lnnovazione. ln alcuni di questi di questi, SllT,
Transit e Si4life, ho occupato ruoli di governo.

201_0-2016

ln qualità di Vicepresidente e quindi di Presidente del Polo Sl4life, dal 20L0 ad oggi ho gestito un
progetto di costituzione e animazione su bando regionale per 700.000 euro, ho supportato la
presentazione e gestione di progetti PAR FAS percirca 3.000.000 di euro, ho accolto ed inserito diversi
assegnisti di ricerca, ho partecipato a diversi progetti di ricerca e formazione tra cui il progetto FP7
DOREMI in qualità di partner e il progetto H2020 Erasmus+ CARESS in qualità di coordinatore. ll
consorzio include 24 soci fra cui Università di Genova, CNR, llT, lstituto Gaslini, Ospedali Galliera,
lstituto Chiossone, Fondazione Don Gnocchi e AISM. ll consorzio ha una sede, 3 dipendenti e diverse
unità di personale distaccato dai soci.

Le esperienze gestionali maturate in Sl4life sono state molto significative per la composizione
eterogenea dei suoi soci, la costante necessità di coinvolgere gli associati in attività progettuali, la
necessità di adattare più volte negli anni il business model societario su configurazioni più stabili e
sostenibili, le interazioni continue col sistema regionale amministrativo e sanitario e, infine, il lavoro
incessante di rete su scala nazionale (Cluster Tecnologico ALISEI) ed europeo (Commitment "Fragile"
presso lo European lnnovation Partnership on Active and Healthy Ageing EIP-AHA).

Risultati principali della mia attività scientifica
La mia attività scientifica ha da sempre riguardato I'acquisizione, l'elaborazione, la rappresentazione,
la codifica e la trasmissione di segnali, in particolare del segnale vocale, audio, immagini e video.

Durante il Dottorato di Ricerca (lV ciclo) nel periodo 1989-l-991 mi sono principalmente occupato di
codifica video nell'ambito dell'attività di standardizzazione ISO-IEC MPEG. Questa attività ha richiesto
il mio coinvolgimento in gruppi di lavoro internazionali e, in particolare, in quelli impggnati ad



investigare nuove tecnologie per la decorrelazione temporale del segnale e consentire significativi
fattori di compressione. La mia attività ha specificamente riguardato la possibilità di
predire/interpolare i quadri video sulla base del segnale passato (causale) e/o futuro (sistemi con
latenza). Questa mia attività, inizialmente sviluppata presso il mio Dipartimento di afferenza DIST, è
stata poi condivisa col gruppo di ricerca più prestigioso a livello internazionale, quello di Barry Haskell,
direttore del Visual Communication Lab degli AT&T Bell Labs di Holmdel, NJ, USA di cui poi ha fatto
parte in qualità di "casual employee" per diversi mesi fra il 1990 e il 1991-. Nell'ambito di questa
permanenza ai Bell Labs ho sviluppato un brevetto di cui sono coautore con il collega Riccardo
Leonardi, attualmente professore ordinario di Telecomunicazioni all'Università di Brescia, di proprietà
di AT&T. Tale brevetto (US-patent n. 5,151,784, Sept 29, 1992), con moltissime citazioni scientifiche,
ha rappresentato per oltre venti anni un punto di riferimento nella ricerca in videocodifica ed è stato
integrato in milioni di codificatori MPEG-2 venduti da diversi produttori in tutto il mondo su licenza
AT&T.

Appena divenuto ricercatore (1994) sono stato responsabile del mio primo progetto di ricerca Europeo
SPLIT, nell'ambito del programma europeo TIDE, con un partenariato internazionale che coinvolgeva
Università e centri di ricerca europei tra cui la Technische Universitaet Berlin e l'University College
Dublin assieme all'Associazione Europea delle famiglie dei bambini audiolesi (FEPEDA) che coordinava
il progetto. Per parte italiana oltre al DIST partecipava il Centro Reul di Genova attivo nella
riabilitazione al linguaggio dei bambini sordi, Centro con cui ho collaborato per molti anni. Obiettivo
del progetto era lo sviluppo di tecnologie di analisi del parlato e di sintesi automatica dei movimenti
labiali associati alla sua produzione. Attraverso la visualizzazione dei movimenti labiali si poteva
insegnare ai bambini sordi come meglio articolare i suoni in modo da renderli più comprensibili e
quindi facilitare la loro interazione con soggetti normoudenti. Nell'ambito di questa ricerca ho
pubblicato due lavori a nome singolo su riviste prestigiose divenute un riferimento importante per la
ricerca nel settore. (F. Lavagetto (1997), "Time-Delay Neural Networks for Estimating Lip Movements
from Speech Analysis: A Useful Tool in AudioA/ideo Synchronization", IEEE Trans. on Circuits and
Systems for Video technology, vol. 7, p. 786-800, ISSN: L051-82L5, F. Lavagetto (L995), "Converting
Speech into Lip Movements: A Multimedia Telephone for Hard of Hearing People", IEEE Trans. On
Rehabilitation Engineering, vol. 3, p. 90-L02, |SSN: 1063-6528)

Come partner e coordinatore di successivi Progetti di ricerca Europei (VIDAS, lnterface e Origami) ho
quindi focalizzato la mia ricerca su applicazioni assolutamente innovative in fase di proposizione in
ambito del nuovo processo di standardizzazione MPEG (MPEG-4). ll mio sforzo è stato quello di
coniugare la mia precedente esperienza in MPEG-2 con la successiva conoscenza acquisita in relazione
alle problematiche scientifiche/tecnologiche della sintesi labiale automatica del segnale vocale. MPEG-
4 si proponeva infatti come standard di codifica capace di integrare contenuti naturali (audio e video
convenzionali) con contenuti sintetici (grafica animata, sintesi vocale e suono sintetico). Di qui gli
obiettivi dei progetti che ho coordinato e che hanno portato ad un mio nuovo coinvolgimento nel
processo di standardizzazione MPEG-4 assieme a gruppi di ricerca provenienti da tutto il mondo. ll
lavoro più importante che ne è scaturito sintetizza in poche pagine questo grande sfozo (P.Doenges,
T.Capin, F. LavagetLo, J.Ostermann, LS.Pandzic and E.Petajan (L997), "MPEG-4: Audioffideo &
Synthetic Graphics/Audio for Real-Time, lnteractive Media Delivery", SIGNAL PROCESSING-IMAGE
COMMUNICATION, vol. 9, p. 433-463, ISSN: 0923-5965 ).

ln questa fase della mia vita scientifica mi sonofortemente impegnato nell'organizzazione di convegni
internazionali sia come membro di comitati scientifici e organizzativi sia, soprattutto, come General
Chair di quattro edizioni successive di una Conferenza lnternazionale su tematiche MPEG-4
(IWNSHC3DI-95, IWNSHC3DI-97, IWNSHC3Dt-99, tCAV3D Euro-tmage 2001).

La mia attività scientifica più recente, sempre nel solco dell'elaborazione dei segnali, è stata orientata
principalmente ad applicazioni su piattaforme mobili, in prevalenza smartph on.' qrTr: *



La mia ricerca ha esplorato soluzioni opportunistiche capaci di sfruttare la moltitudine di sorgenti

elettromagnetiche presenti nei diversi ambienti (indoor e outdoor) a scopo di localizzazione, tracking,

classificazione di azioni, analisi di movimenti e di contesto. Ho dedicato particolare interesse ad

investigare soluzioni sostenibili energeticamente da parte detla piattaforma mobile e quindi alla

profilaiione dei suoi processi in modo scalabile in funzione delle funzionalità richieste, della loro

priorità e della residua disponibilità energetica.

I principali ambiti applicativi di queste tecnologie riguardano la riabilitazione a domicilio di pazienti

dismessi dalle strutture sanitarie (post-ictus, cardio scompensati), la realizzazione di presidi di

monitoraggio e assistenza per soggetti fragili con deficit cognitivi, la progettazione e prototipazione di

ausili diagnostici. Tra le più recenti pubblicazioni, le più significative riguardano appunto applicazioni in

ambito sanitario sperimentate direttamente con gli utenti nell'ambito del Consorzio Sl4life in cui sono

coinvolto da diversi anni (1. Bisio, F. Lavagetto, M. Marchese, A. Sciarrone (20L5), "Smartphone-centric

ambient assisted living platform for patients suffering from co-morbidities monitoring", IEEE

Communications Magazine, vol. 53, p. 34-4L, ISSN: 0163-6804, doi: 10.L109/MCOM.20l-5.7010513,
l.Bisio, F.Lavagetto, M.Marchese, A.Sciarrone (2014), 'A smartphone-centric platform for remote health

monitoring of heart failure", lnt. Journal of Communication Systems, vol. 28, p. 1753-177L, ISSN:

L074-5351, doi: 10.L0 O2l dac.27 7 8).

La mia attività di ricerca in ambito Sl4life mi vede attualmente impegnato in gruppi interdisciplinari

con medici, psicologi e sociologi per la validazione dell'uso di tecnologie ICT in applicazioni cliniche

quali ad esempio il supporto all'organizzazione personale e alla vita autonoma di bambini Down, il

monitoraggio di deviazioni di comportamento e relazioni sociali fra pazienti psichiatrici in residenze

protette, ii supporto alla riabilitazione motoria a domicilio di pazienti post-ictus, applicazioni a

supporto dell'invecchiamento attivo e della gestione del paziente anziano e fragile in generale.

L,attività si sviluppa sia in ambito regionale che extra-regionale attraverso la partecipazione di Sl4life

a progetti di ricerca europei sia come partner (FP7 DOREMI) che coordinatore (H2020 CARESS). Tale

attività di ricerca, a diretto impatto sulle politiche sanitarie del territorio, mi vede impegnato anche

per gli aspetti di formazione di nuove figure professionali capaci di utilizzare tecnologie ICT in attività

assiitenziali più qualificate ed efficienti, attività svolta attraverso il Polo Tecnico-Professionale ProVi

(Professioni Vita) di cui Sl4life è coordinatore.
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