
A. RICERCA PROPOSTA  

1) Tema della
ricerca e coerenza
con la Strategia
Nazionale di
Specializzazione
Intelligente (SNSI)
approvata dalla
Commissione
Europea  

Titolo della proposta: Controllo embedded per la robotica per assistenza
personalizzata e la riabilitazione motoria adattativa mediata da dispositivi
biomeccatronici smart.
Il presente progetto raccoglie le sfide emergenti, in campo metodologico
e sperimentale, relative allo sviluppo ed all’implementazione sia di
tecnologie robotiche e biomeccatroniche per il recupero motorio di
pazienti, che di dispositivi robotici dedicati all’assistenza di anziani e
diversamente abili, utilizzabili in particolare negli ambienti domestici.
Lo scenario è ricco di sfide e, di conseguenza, di opportunità per il
miglioramento delle prestazioni dei sistemi sanitari e della salute dei
cittadini, attraverso l’avanzamento della ricerca applicata e lo sviluppo
pre-competitivo di applicazioni in cui le esigenze dei pazienti e degli
operatori medico-sanitari assumono un ruolo centrale nella definizione e
nella realizzazione di soluzioni progettuali che permettono: i)
l’adattamento delle prestazioni del robot alle caratteristiche fisiche del
paziente e all’avanzamento della terapia, ii) il miglioramento della
sicurezza dell’interazione tra robot e utente, iii) telemonitoraggio e
teleassistenza per l’erogazione di prestazioni terapeutiche ed assistenziali
domiciliari.
Le tematiche di indagine ritenute prioritarie per lo sviluppo del progetto
presentano sinergie con l’area “Salute” della Strategia nazionale di
specializzazione intelligente e sono perfettamente in linea con la
traiettoria di sviluppo “Tecnologie per gli Ambienti di Vita” della strategia
stessa, con riferimento agli ambiti di interesse dell’"Ambient Assisted
Living", “e-Health” e “Service Robotics”, con l’obiettivo di garantire
l'inclusione, l'assistenza e la salute e l’efficacia nella fruizione da parte
degli utenti degli ambienti di vita e dei suoi sistemi tecnologici.
Attraverso l'integrazione delle tecnologie di "embedded computing" e
sensori intelligenti nel meccanismo dei servizi di riabilitazione e
assistenza, le attività di dottorato sono in linea con gli obiettivi dell'area
Smart della strategia che prevedono di creare un nuovo livello di servizi
in cui la tecnologie sia un elemento irrinunciabile.
Pertanto, il progetto di dottorato fa riferimento aggiuntivo all'applicazione
di tecnologie chiave abilitanti, ritenute strategiche all'interno della
strategie di specializzazione per l'implementazione di smart community,
in particolare, sugli assi applicativi smart people e smart living. 

2) Attività di ricerca
proposta,
metodologie e
contenuti  

Negli ultimi anni si sta assistendo ad un progressivo inserimento di
dispositivi robotici e biomeccatronici nella vita quotidiana e, in
particolare, in una miriade di applicazioni sociali di assistenza sanitaria,
assistenza anziani e cooperazione uomo-robot. In tali applicazioni,
l’ambiente col quale il robot interagisce è tipicamente sconosciuto e
dinamicamente variabile e ciò pone importanti sfide ingegneristiche.
Il controllo di impedenza, grazie alle sue caratteristiche di robustezza e le
possibilità implementative, è convenzionalmente utilizzato per affrontare
efficacemente il problema dell’interazione. Esso permette di controllare la
traiettoria del robot sulla base delle forze di interazione con l’ambiente,
garantendo un’interazione robot-ambiente che è stabile e sicura.
L’adattamento è un concetto chiave nel campo dell’interazione fisica
uomo-robot, in cui la traiettoria di riferimento del robot viene aggiornata
in modo da sincronizzare il movimento del robot con l’intenzione
dell’utente. 
Nell’ambito della teoria del controllo ottimo, metodologie di controllo
robusto e H infinito; sono state sviluppate per garantire stabilità e le
prestazioni prescritte per il sistema di controllo in presenza di disturbi. Il
gruppo di Automatica dell’Università di Catanzaro ha una lunga
esperienza nell’ambito del controllo ottimo e H infinito; di sistemi lineari e
nonlineari, testimoniata dalle numerose e prestigiose pubblicazioni.
Come primo obiettivo, relativo alle attività “knowledge driven” di
dottorato, tali metodologie verranno sviluppate ed estese nell’ambito del
controllo dell’interazione nelle applicazioni della robotica di servizio e
riabilitazione robotica in cui è necessario adattare l’impedenza in modo
da assistere e guidare i beneficiari della tecnologia e motivare sinergie tra
robot ed utente, seguendo una strategia “assist-as-needed”.



Pertanto, nelle succitate applicazioni, il problema del controllo
dell’interazione verrà inquadrato nell’ambito dei sistemi nonlineari incerti;
le metodologie sviluppate serviranno per la progettazione di sistemi di
controllo per servomeccanismi con impedenza controllabile, in modo da
adattare il livello di attenuazione nella relazione input/output tra il
disturbo derivante dall’interazione e l’errore di regolazione. Attraverso
l’ottimizzazione di una funzione di costo, sarà possibile ottimizzare online
l’impedenza in presenza di vincoli sulla sicurezza o di prescrizioni
terapeutiche.
Il secondo obiettivo, motivante le attività “technology driven”, nasce
dalla necessità di introdurre, nelle applicazioni evidenziate, i vantaggi in
termini di adattamento e sicurezza introdotti dalle metodologie di
controllo sviluppate e relativa implementazione in servomeccanismi
robotici e biomeccatronici con impedenza controllabile. Questa seconda
parte della ricerca sarà sviluppata in collaborazione con i partner
industriali ed internazionali, implementando su applicazioni reali le
tecniche oggetto della prima parte della ricerca. 

3) Grado di
innovazione della
ricerca proposta per
il settore di
intervento  

Un primo profilo innovativo della ricerca è dal punto di vista puramente
metodologico, in considerazione dell’inquadramento del problema del
controllo di impedenza con l’approccio del controllo ottimo e robusto di
sistemi nonlineari incerti.
Utilizzando tale approccio è possibile, in maniera innovativa:
a) Descrivere la dinamica dell’interazione attraverso un sistema
nonlineare con parametri incerti;
b) Sintetizzare controllori che, modificando online i parametri di
impedenza, permettano prestazioni ottime in termini di inseguimento,
regolazione di forza e prestazioni energetiche in presenza di incertezze
dell’ambiente. 
L’ulteriore profilo innovativo della proposta, maggiormente inerente ai
risvolti applicativi e pratici, è motivato dalla possibilità di implementare,
in real-time ed in maniera semplice ed efficace su dispositivi embedded,
strategie adattative per il controllo di impedenza per venire incontro alle
esigenze terapeutiche ed assistenziali evidenziate sopra.
Nei più recenti lavori scientifici, i parametri di impedenza sono regolati
adattativamente attraverso apprendimento di reti neurali nel contesto più
ampio del machine learning. Tuttavia, l’apprendimento di reti neurali
artificiali richiede il pre-processamento di una grande mole di dati, che
impegna carichi computazionali elevati. L’implementazione efficiente di
tali tecniche richiede inoltre dispositivi di calcolo dedicati.
A differenza delle tecniche di machine learning, le metodologie oggetto
del dottorato, che permettono l’adattamento delle prestazioni tenendo
esplicitamente in conto la dinamica dell’interazione, possono essere
implementate in tempo reale su sistemi embedded, utilizzando risorse di
calcolo limitate.
L’ulteriore carattere innovativo, non ultimo per importanza, è relativo alle
attività “technology driven” che saranno dedicate all’innovazione di
prodotto attraverso la progettazione integrata di algoritmi di controllo e
giunti robotici e biomeccatronici che, utilizzando principi biomimetici di
progettazione, permettano di riprodurre le caratteristiche di regolazione
dell’interazione tipiche del controllo motorio umano, implementando ad
esempio meccanismi di co-contrazione per la regolazione dell’impedenza.
Per la realizzazione di servomeccanismi ad impedenza variabile e
controllabile, verranno adottate e sviluppate le più recenti tecnologie di
soft robotics e attuazione biomimetica. Tali tecnologie, relativamente a
basso costo, favoriranno potenzialmente la distribuzione su larga scala e
renderanno appetibili al mercato i dispositivi robotici e biomeccatronici
sviluppati, soprattutto nell’ottica di una diffusione di tali dispositivi in
ambito di servizi domiciliari. Infine, particolare attenzione sarà dedicata
agli aspetti di innovazione tecnologica relativa alla progettazione e
all’implementazione di moduli di comunicazione integrati col sistema di
controllo embedded che permettano di realizzare applicazioni e servizi di
telemonitoraggio e teleassistenza. 

4) Coerenza del
tema di ricerca con

Il progetto è coerente con gli obiettivi formativi e gli ambiti disciplinari
del Corso di dottorato in Oncologia molecolare e traslazionale e



l'ambito
disciplinare del
Dottorato e con la
composizione del
Collegio dei docenti
 

tecnologie medico-chirurgiche innovative, ed in particolare con quelli del
curriculum “Ingegneria Biomedica”.
Scopo del corso, in particolare del curriculum “Ingegneria Biomedica” è
l’acquisizione da parte dei dottorandi di conoscenze avanzate e solide
competenze, anche multidisciplinari, sulle metodologie, strumenti e
applicazioni bioingegneristiche, finalizzate allo sviluppo di tecnologie
medico-chirurgiche innovative.
I settori scientifici-disciplinari, più attinenti alla proposta e rappresentati
nel Collegio dei docenti, sono Automatica (ING-INF/04) e Bioingegneria
Elettronica ed Informatica (ING-INF/06). 
Infine, la prof.ssa Sanja Dogramadzi, che supervisionerà lo studente di
dottorato presso il Bristol Robotics Laboratory, ha già tenuto un
seminario dell’ambito del Corso di dottorato. 

5) Fattibilità tecnica
della proposta e
cronoprogramma di
attuazione  

L’intero impianto del progetto di dottorato è costruito sulla base della
complementarietà dei partner coinvolti. Il contributo alle attività
knowledge driven ha come solida base il bagaglio scientifico e i pregressi
risultati di ricerca dei partner sul controllo ottimo e robusto e la robotica
medica mentre, per la parte technology driven, gli obiettivi del progetto
verranno conseguiti sfruttando il know-how aziendale e le risorse,
dotazione di laboratorio in particolare, normalmente disponibili presso
l’azienda e il laboratorio del partner estero. 
Il cronoprogramma previsto è il seguente.

WP 1 (mesi 1-9):
• Studio della letteratura e analisi dello stato dell’arte, tecnologie
commerciali in relazione alla riabilitazione robotica e alle tecnologie
biomeccatroniche per assistenza di anziani e diversamente abili.
• Acquisizione da parte del dottorando di conoscenze, competenze e
capacità relative alla robotica medica (tecnologie per assistenza e
riabilitazione) dalla prospettiva del laboratorio sperimentale, in modo da
acquisire familiarità con la strumentazione di laboratorio, la pianificazione
di traiettorie e il controllo in tempo reale di robot biomedicali. Per il
conseguimento di quest’obiettivo, il candidato frequenterà per un periodo
di 6 mesi il Bristol Robotics Laboratory.
• Studio dettagliato delle metodologie di controllo ottimo e robusto utili
allo sviluppo delle principali tematiche del dottorato. L’analisi, e la
successiva estensione, dei risultati di ricerca esistenti dovranno
permettere, nelle fasi successive, la progettazione e l’implementazione
delle strategie di controllo che soddisfino le specifiche di adattamento
delle prestazioni, sinergie tra robot ed utente, sicurezza, secondo gli
obiettivi progettuali delineati. Lo svolgimento di tale task è motivato dalla
necessità di estendere l’applicabilità delle tecniche di controllo studiate
alla riabilitazione robotica e tecnologie biomeccatroniche per assistenza.
WP 2 (mesi 10-18):
• Validazione delle strategie di controllo e prototipazione basata su
simulazione numerica al calcolatore degli scenari/ casi d’uso target
comprendenti interazioni tra uomo e robot biomimetici o dispositivi
biomeccatronici durante task riabilitativi e/o di assistenza.
• Sviluppo di prototipi di giunti robotici ed attuatori ad impedenza
variabile, partendo dall’analisi dei requisiti, in collaborazione col partner
industriale. Questo task dovrà risultare nella definizione preliminare
dell’hardware da controllare nei test successivi.
• Implementazione del controllo, comprendente lo sviluppo su sistema
embedded, basato su microcontrollore, sviluppo del firmware e software
controllo embedded real-time.
WP 3 (mesi 19-36):
• Integrazione delle componenti in prototipi di dispositivi robotici e
biomeccatronici, presso l’azienda
• Testing e ottimizzazione dei prototipi in laboratorio, presso l’azienda
• Stesura pubblicazioni scientifiche su attività di ricerca, oltre che
brevetti 

6) Sinergie rispetto
all’eventuale
successivo impiego

Il percorso formativo offre al dottore di ricerca una preparazione di
elevato livello scientifico e professionale ed un’attitudine alla ricerca nelle
tematiche del dottorato che sono, di fatto, di grande interesse per le aree



dei dottori di
ricerca (in rapporto
al mondo del
lavoro)  

dell’automazione, robotica e controllo e che possono offrire uno sbocco
professionale adeguato. 
Il corso di dottorato fornisce all’ allievo una qualificazione professionale
spendibile, non soltanto nel settore ricerca, ma soprattutto presso enti
pubblici e privati, se si considera che metà del percorso formativo è
incardinato in attività classificabili come ricerca applicata, trasferimento
tecnologico e sviluppo precompetitivo, in collaborazione con aziende ed
enti di ricerca prestigiosi e di collocazione internazionale.
Inoltre, tali attività, che sono riferibili direttamente alle traiettorie di
sviluppo tecnologico coerenti con la Strategia Nazionale di
Specializzazione Intelligente (SNSI) approvata dalla Commissione
Europea, possono facilmente risultare nella realizzazione di spin-off
accademici o startup innovative in collaborazione con le istituzioni
accademiche, enti di ricerca e aziendali già coinvolte nel progetto e
coinvolgibili in collaborazioni durante lo svolgimento del progetto stesso. 

B. ATTIVITA’ DA SVOLGERE PRESSO L’IMPRESA con sede nell'intero territorio nazionale  

1) Attività di ricerca
da svolgere presso
l’impresa  

Biotecnomed scarl-Polo di Innovazione Tecnologie della Salute- è
l’impresa coinvolta in questo percorso progettuale.
L’azienda, operante nel settore delle Biotecnologie e scienze della vita, ha
una forte propensione verso le attività di ricerca e sviluppo, tra cui:
prototipazione, sperimentazione, sviluppo e validazione di soluzioni e
prodotti innovativi in ambito biomedico. Tra le aree tematiche di
interesse, quella biomeccatronica rappresenta per Biotecnomed una delle
attività di maggiore attenzione grazie anche alla presenza di un
laboratorio prettamente dedicato. All’interno dell’impresa, il dottorando
potrà contare sulla presenza di diverse figure professionali dall’elevato
expertise e soprattutto su una modernissima dotazione tecnologica ( i.e.
stampanti 3D, fono di reflow, fresatrice CNC, macchina PCB, software
CAD/CAE…). Il dottorando svolgerà la propria attività presso la sede
operativa dell’impresa, dove sono presenti tre laboratori di nuovissima
costituzione: un laboratorio di informatica, un laboratorio di elettronica
ed un laboratorio di biomeccatronica. All’interno di questa struttura
moderna e attrezzata e grazie al team giovane e dinamico a disposizione,
il dottorando troverà un ambiente ricco e stimolante dove condurre le
proprie attività di ricerca. La posizione strategica della sede operativa,
collocata nei pressi dell’Università Magna Graecia di Catanzaro,
consentirà inoltre una continua e cospicua collaborazione e interazione
tra i referenti dell’istituzione e dell’azienda.

In linea con le attività di ricerca proposta, il dottorando potrà finalizzare il
suo percorso attraverso il trasferimento delle conoscenze teoriche
acquisite nel WP1 in diversi complessi pratici fino alla realizzazione di
prototipi finiti e ottimizzati.
Durante la permanenza presso Biotecnomed, le attività del dottorando
saranno dapprima concentrate verso la validazione delle strategie di
controllo e quindi sulla prototipazione basata su simulazione numerica al
calcolatore degli scenari/ casi d’uso target comprendenti interazioni tra
uomo e robot biomimetici o dispositivi biomeccatronici durante task
riabilitativi e/o di assistenza.
La disponibilità di laboratori attrezzati consentirà in un secondo momento
lo sviluppo di prototipi di giunti robotici ed attuatori ad impedenza
variabile.
In seguito lo studente si occuperà di implementare il sistema di controllo,
comprendente lo sviluppo su sistema embedded, basato su
microcontrollore, sviluppo del firmware e software di controllo embedded
real-time.
In ultima analisi, egli si dedicherà all’integrazione delle componenti in
prototipi di dispositivi robotici e biomeccatronici, nonché ai test necessari
alla valutazione del corretto funzionamento e quindi all’ottimizzazione dei
prototipi realizzati. 

2) Denominazione
dell’impresa presso
cui verrà svolta

Biotecnomed S.C. a R.L. – Polo di innovazione Tecnologie della salute 



l’attività relativa al
tema di ricerca  

3) Sede legale
dell’impresa (Città,
Provincia, indirizzo)
 

Città: CATANZARO 

Provincia: CZ 

Indirizzo: Viale Europa, Località Germaneto (CZ), Università Magna
Graecia di Catanzaro 

4) Sede operativa
principale (e se
pertinente unità
organizzativa)
presso cui è svolta
l’attività di ricerca
del dottorando  

Città: CATANZARO 

Provincia: CZ 

Indirizzo: Contrada Mula Pardizzi, località Germaneto, Catanzaro 

5) Nome, cognome
e riferimenti del
tutor aziendale  

Nome: Basilio 

Cognome: Vescio 

Ruolo: Responsabile di Laboratorio 

Email: basilio.vescio@biotecnomed.it 

Telefono: 0961 368 706 

6) Modalità di
supervisione
tutoriale dei
dottorandi  

All’interno di Biotecnomed S.C.a R.L., il dottorando sarà affiancato ad un
formatore/tutor aziendale esperto e sarà supportato nelle varie attività
dall’intero team. Definiti gli obiettivi, al dottorando verranno proposti
percorsi di analisi e strumenti di supporto nella trasformazione delle
conoscenze teoriche in pratiche e viceversa.
Il tutor, in qualità di esperto, oltre a costituire il punto di riferimento del
dottorando all’interno dell’azienda, potrà trasferire le competenze di base
necessarie allo svolgimento dell’esercizio lavorativo, promuovere
l’integrazione della nuova risorsa, nonchè valutarne apprendimenti e
crescita professionale attraverso la valorizzazione dei progressi. La
risorsa disporrà, sempre in maniera visionata, di attrezzature e strumenti
necessari al compimento del progetto; verrà inoltre coinvolta in
specifiche riunioni di progetto contestuali al termine di ogni fase del
programma.
Tutte le attività saranno coordinate con gli altri referenti progettuali. 

7) Durata di
permanenza in
impresa del
dottorando titolare
della borsa
aggiuntiva PON
(minimo 6 mesi,
massimo 18)  

(mesi) 18 

8) Impiego dei
risultati e delle
ricadute dell’attività
di ricerca per
l'accrescimento
delle abilità del
dottorando con
riferimento al
settore di
intervento  

Attraverso il percorso aziendale, il dottorando potrà verificare sul campo
le abilità acquisite durante le fasi precedenti e imparerà a sviluppare una
metodologia di approccio ai problemi che gli consentirà, attraverso le
esperienze pratiche acquisite in un contesto industriale mirato al
trasferimento tecnologico, di arricchire il proprio know-how. La capacità
di integrazione tra competenze scientifiche e le possibilità di realizzazione
di un prodotto finale di ricerca applicata, rappresentano un sicuro valore
aggiunto nel curriculum del destinatario del progetto. 

Lettera di intenti da



parte dell’impresa
con l’impegno a
garantire la
disponibilità della
sede operativa per
l’attività di ricerca
indicata e la
supervisione
tutoriale del
dottorando (su
carta intestata
dell’impresa,
firmata dal legale
rappresentante o
suo delegato)  

File allegato: Lettera di intenti BTM.pdf  

C. ATTIVITA’ ALL’ESTERO  

1) Attività di ricerca
da svolgere
all’estero  

La sede di svolgimento del periodo estero di dottorato è il Bristol Robotics
Laboratory (BRL), che è il maggiore e più importante centro accademico
per la ricerca multi-disciplinare sulla robotica nel Regno Unito. Il centro è
realizzato in collaborazione tra University of the West of England e
University of Bristol. 
Come centro di eccellenza della robotica, riconosciuto a livello
internazionale, il BRL ha una superficie coperta di 3500 m2 e le sue
attività sono svolte col contributo congiunto della comunità accademica e
degli esperti provenienti dall’industria. Nelle attività del laboratorio sono
coinvolti oltre 200 tra accademici, ricercatori e esperti industriali, sulle
tematiche della robotica di servizio, sistemi autonomi intelligenti e
bioingegneria.
La prof.ssa Sanja Dogramadzi, designata come tutor, è team leader del
gruppo “Medical Robotics” del BRL. Il gruppo si interessa dello sviluppo
delle tecnologie robotiche per applicazioni di robotica medica human-
controlled.
Le attività di ricerca, condotte dal dottorando nel periodo di 6 mesi
presso il BRL sotto la supervisione del tutor, permetteranno
principalmente un training teorico-pratico che permetterà di acquisire a
tutto tondo conoscenze, competenze e capacità relative alla misura delle
prestazioni e delle variabili di controllo di robot biomedicali e agli aspetti
soprattutto sperimentali inerenti al controllo di posizione/forza in
presenza di interazione uomo-robot.
I contenuti e le modalità di svolgimento di tale training presso il BRL,
pensati per fornire tutto il bagaglio di esperienza, metodologie e
strumenti richiesti per lo svolgimento delle successive attività di ricerca
applicata, trasferimento tecnologico e sviluppo pre-competitivo presso
l’azienda, permetteranno in particolare all’allievo di acquisire familiarità
con la strumentazione di laboratorio, la pianificazione di traiettorie e il
controllo in tempo reale di robot biomedicali, tutti aspetti affrontati sul
campo reale durante il successivo periodo aziendale. 

2) Denominazione
del soggetto
ospitante all’estero
(università, ente di
ricerca pubblico o
privato, impresa);  

Bristol Robotics Laboratory 

3) Sede legale del
soggetto ospitante
all’estero  

Città: Bristol 

Regno Unito 

Indirizzo: Frenchay Campus, Coldharbour Lane, Stoke Gifford, Bristol
BS16 1QY, Regno Unito 

4) Sede operativa
principale (e se

Città: Bristol 

http://dottorati.cineca.it/php5/compilazione/2017/vis_allegato.php?username=&PASSWORD=&modello=A&db=MIUR9&PREF_X_TABELLE=PONDT17&codice=DOT13C5393&chiave_allegato=LHC5XF8MJWM9EHYEBL


pertinente unità
organizzativa)
presso cui è svolta
l’attività di ricerca
all’estero  

Regno Unito 

Indirizzo: T Block, University of the West of England,Frenchay Campus,
Coldharbour Lane, Stoke Gifford, Bristol BS16 1QY, Regno Unito 

5) Nome, cognome,
ruolo e contatti del
tutor del soggetto
ospitante  

Nome: Sanja 

Cognome: Dogramadzi 

Ruolo: Professor in Medical Robotics 

Email: sanja.dogramadzi@uwe.ac.uk 

Telefono: +44 (0)117 32 81301 

6) Durata della
permanenza
all’estero (minimo 6
mesi, massimo 18
mesi)  

(mesi) 6 

7) Impiego dei
risultati e delle
ricadute dell’attività
di ricerca per
l'accrescimento
delle abilità del
dottorando con
riferimento al
settore di
intervento  

La scelta del BRL, come sede di svolgimento del periodo all’estero, è
strategica per l’accrescimento professionale del dottorando, perché essa
mette a disposizione, da una parte, le migliori possibilità di acquisizione
di conoscenze, competenze e capacità inerenti alla progettazione ed
implementazione di tecnologie robotiche e biomeccatroniche e, dall’altra,
permette di conoscere l’organizzazione, gli aspetti infrastrutturali e di
processo relativi alla ricerca applicata e sviluppo pre-competitivo nel
settore di riferimento.
Il conseguimento di entrambi gli obiettivi formativi è facilmente alla
portata del dottorando, se si considera che, per naturale costituzione del
BRL, all’interno del laboratorio convivono e sono equamente
rappresentate l’anima accademica, con il suo importante bagaglio
tecnico-scientifico, e l’anima aziendale con il know-how relativo
all’efficacia ed efficienza dei meccanismi di trasformazione dei risultati
della ricerca in prodotti e processi innovativi. 

Lettera di intenti da
parte del soggetto
ospitante con
l’impegno a
garantire la
disponibilità della
sede operativa per
l’attività di ricerca
indicata e la
supervisione
tutoriale del
dottorando (su
carta intestata del
soggetto ospitante,
firmata dal legale
rappresentante o
suo delegato)  

File allegato: Industrial PhD BRL 23 Aug 2017.pdf  

D. ATTIVITA’ FORMATIVA PRESSO L’UNIVERSITA’  

1) Modalità di
svolgimento e
contenuti delle
attività integrative
di formazione
destinate al
dottorando (oltre a

Le attività di formazione integrative, specifiche per il progetto di
dottorato, prevedono l’erogazione di seminari e corsi, tenuti da esperti di
rilievo nazionale ed internazionale, con priorità sulle tematiche di
carattere metodologico affrontate durante la prima parte del dottorato e
che riguarderanno principalmente il controllo ottimo e robusto e il
controllo dell’interazione robotica.
Inoltre, per garantire continuità col percorso formativo teorico-pratico
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quelle già previste
dal corso di
dottorato) rilevanti
per il percorso
individuato  

avviato a Bristol e relativo al conseguimento delle competenze e abilità
utili alle attività di ricerca industriale, trasferimento tecnologico e
sviluppo precompetitivo, saranno previste presso l’Università attività
formative sotto forma di seminari e corsi, tenuti da esperti del settore,
sugli aspetti normativi ed amministrativi della tutela della proprietà
intellettuale e industriale e sulla gestione dell’innovazione tecnologica. 

2) Elementi di co-
progettazione o
intervento diretto
da parte
dell’impresa  

Nella progettazione e nella realizzazione del percorso formativo è
fondamentale il contributo del partner aziendale, con particolare
riferimento al conseguimento delle competenze e abilità relative alla
ricerca industriale, trasferimento tecnologico e sviluppo precompetitivo,
attraverso la programmazione di seminari e corsi e l’individuazione, nel
panorama nazionale ed internazionale, di esperti che erogheranno le
attività formative programmate sugli aspetti normativi ed amministrativi
della tutela proprietà intellettuale e industriale e sulla gestione
dell’innovazione tecnologica. 
L’erogazione di tali attività formative avverrà anche grazie al contributo
diretto degli esperti dell’azienda partner che, oltre a tenere attività di
didattica frontale, potranno condividere il proprio know-how all’interno di
sessioni pratiche, fornendo dei casi di studio concreti relativi, ad esempio,
alla ricerca di anteriorità e alla stesura ed istruttoria di brevetti per
invenzione industriale. 

3) Grado di
rispondenza della
proposta rispetto
alla domanda di
alta formazione per
garantire le
adeguate
competenze
richieste dal
tessuto produttivo  

Le competenze della figura professionale formata presentano
un’attrattività elevata per il tessuto produttivo locale, nazionale e globale,
corrispondendo al sempre crescente fabbisogno di figure professionali di
elevato livello scientifico e tecnico negli ambiti di interesse della
proposta.
Tale fabbisogno è motivato dal trend positivo del mercato di riferimento
sostenuto dalla sempre crescente innovazione di prodotto e di processo,
la quale richiede figure professionali di elevata specializzazione tecnico-
scientifica, come quella formata nel percorso formativo proposto.
Nell’ambito del mercato di riferimento, sono significativi le previsioni
relative alla crescita della robotica di servizio, fornite nel report 2013 del
International Federation for Robotics (http://www.ifr.org/service-
robots/statistics/). In particolare, il valore del mercato di servizi robotici
per applicazioni domestiche è stimato a 5,6 bilioni di dollari, con
l’incremento più significativo sulle vendite di robot per l’assistenza ad
anziani e disabili Ulteriormente positive sono le previsioni di crescita,
citate nel documento della Strategia nazionale di specializzazione
intelligente, su Tele-assistenza e Tele-care, il cui mercato globale ha una
previsione di crescita da 6,5 miliardi di dollari nel 2013 a 24 miliardi di
dollari entro il 2019.
In considerazione delle caratteristiche del mercato, della sua forte
espansione e la richiesta di figure professionali, l’alta qualificazione
professionale acquisita nel corso di dottorato rende il dottore di ricerca
idoneo alla conduzione, coordinamento e direzione della ricerca dei
sempre più numerosi enti ed imprese che lavorano nel settore della
ricerca e sviluppo, produttivo, progettuale negli ambiti di interesse della
proposta e indicati come prioritari per la Strategia nazionale di
specializzazione intelligente. 

E. CONTRIBUTO AL PERSEGUIMENTO DEI PRINCIPI ORIZZONTALI  

1) Eventuali
iniziative che si
intende mettere in
atto per assicurare i
principi di pari
opportunità,
antidiscriminazione,
parità di genere ed
accessibilità per le
persone disabili sia
in fase di accesso
che di attuazione

Tutto il percorso formativo, a partire dalle fasi di valutazione dei
candidati, perseguirà naturalmente le politiche di promozione della parità
di genere e delle pari opportunità, secondo il principio di uguaglianza e
principi di non discriminazione, in sinergia con la struttura “Servizi per il
superamento della disabilità” e il Comitato Pari Opportunità d’Ateneo. 


