
INFORMATICA (L) – Titolo delle relazioni finali a.a. 2013/14 

Progettazione e sviluppo di un' applicazione multi-touch per la gestione di immagini pittoriche 

Progettazione e sviluppo di un' interfaccia grafica per la valutazione della rilevanza prognostica dell' 
atrofia cerebrale nei pazienti che hanno subito danno assonale 

Studio e implementazione di un' applicazione Android per la visualizzazione di punti geolocalizzati 

Analisi funzionale ed annotazione non-funzionale di servizi web 

Uno strumento per estrarre da modelli UML informazioni utili alla misurazione funzionale 

Analisi di struttura e componenti del back-end di un portale clienti 

Sviluppo di applicazioni Facebook per la validazione di identità digitali sui Social Network 

Estrazione di contenuto testuale da volantini pubblicitari in formato immagine 

L' annotazione semantica di servizi web: ontologie, tool e servizi a supporto 

Progettazione e realizzazione di un' applicazione Ios per lo shopping visuale on line 

Design and Implementation of an Android framework for the discovery of malicious applications 

Definizione e sviluppo di un algoritmo di Contrast Based Tracking per simulatori procedurali di volo e 
postazioni FLIR 

Disegno e implementazione di un tool di analisi semantica dei post facebook per la profilazione 
psicologica degli utenti dei social network 

Sviluppo di un' applicazione Java di supporto alla specifica e alla gestione di politiche di privacy nei data 
base relazionali 

Progettazione e sviluppo di un' applicazione web per il monitoraggio dei file di log 

Creazione di un dataset per la localizzazione di un testo da immagini in ambito commerciale 

Analisi e realizzazione di un' infrastruttura per l' erogazione di servizi aziendali tramite sistema cluster in 
alta affidabilità 

Tecniche di rendering screen space per strutture molecolari 

Studio delle qualità dinamiche del software e sviluppo di un' applicazione per la loro quantificazione. 
Analisi della copertura. 

Studio delle qualità dinamiche del software e sviluppo di un' applicazione per la loro quantificazione. 
Analisi dei cammini. 

Condivisione automatica di messaggi basata sul contenuto per una miglior privacy nelle reti sociali 

Visualizzazione Interattiva di Planisferi 

Analisi e migliorie di un'applicazione android per la segmentazione di immagini 

Studio ed implementazione di un algoritmo per estrarre informazioni strutturate da documenti PDF 

Lo schema HVE-DPVS per l'integrazione di database cifrati di grandi dimensioni: implementazione ed 
esperimenti 

Anomaly detection applicata a inserzioni testuali in siti e-commerce 

A framework for Android device's control in near real-time: design and implementation of the 
centralized server 

A framework for Android device's control in near real-time: design and implementation of the mobile 
client 

Analisi e risoluzione dei problemi di performance di un applicativo con architettura a servizi 

Analisi, implementazione e sicurezza di un'applicazione web 

Realizzazione di uno strumento per la gestione ed organizzazione dei tempi di esecuzione di JTabWb 



"RUN": un'applicazione per l'attività sportiva 

Profile Your Mind 

Sviluppo e analisi di un sistema per le valutazioni delle Best Pratices Android 

Porting di un'applicazione su Windows Phone 

Realizzazione di un software per la composizione di musica attraverso sequenza casuali 

Progettazione e sviluppo di un' applicazione web per la gestione di apparecchiature di fisica sanitaria 
dell' ospedale di Circolo 

 

INFORMATICA (L) – Titolo delle relazioni finali a.a. 2014/15 

 

Sviluppo e test di attendibilità di un sistema di raccomandazione basato sull' algoritmo Context-Aware 
Bandits 

Work Management Mobile, un' applicazione mobile per la gestione di dipendenti e aziende 

Computational Aspects of 3D Printing-A Survey 

Servizi di localizzazione in Android 5 

Studio e sviluppo di Ceilometer nell' ambiente OpenStack 

Sviluppo di un sito web responsive per Arte-Lab 

Implementazione e deploy su ambiente Amazon AWS di un algoritmo per la profilazione psicologica di 
utenti mobili attraverso l' analisi semantica dei loro post nei social network 

Strumenti Java per la logica proposizionale 

Progettazione e realizzazione della rete di Data Center 

Implementazione e confronto di tecniche di gestione delle chiavi per Internet of things 

Implementazioni di politiche di enforcement in un' architettura per internet of things 

Progettazione e gestione del servizio e-learning per la formazione aziendale 

Sviluppo ed implementazione di un backoffice per la gestione delle configurazioni in ambito travel 
provider 

Ingegneria dei requisiti per software industriali per la pianificazione delle risorse d' impresa 

 


