
Titoli delle relazioni finali a.a. 2015/16 

Studio e comparazione di algoritmi di OCR per l'analisi di documenti 

Rinnovo ed efficientamento nella gestione dei dati e nell'esecuzione dei processi aziendali. Progetto Simposio 

L'innovazione tecnologica del web. La piattaforma tecnologica Fi-Ware. 

Sviluppo di un applicazione di supporto java per l'interrogazione di database cifrati 

strumenti didattici per la programmazione e il pensiero computazionale: il caso di scratch, snap e code.org 

Portale intranet di un brand di gioielleria: gestione centralizzata e personalizzata delle applicazioni aziendali e 
sistema di localizzazione. 

Realizzazione di una App. mobile per consuntivazione attività in tempo reale di collaboratori in Smart-working 

Sviluppo di un sistema per l'analisi quantitativa di mappe statistiche parametriche di attivazione (SPM) di 
supporto all'interpretazione clinica/neuroradiologica di dati fMRI. 

Developing and Deploying a RESTful Service to Semantically Enrich Web Service Specifications with Quality 
Aspects 

Sistemi integrati per la gestione di eventi 

Progettazione di un modello di controllo dell'accesso per reti sociali basato sull'utilizzo di livelli di sicurezza 

Sviluppo di un modello M.L.S. (Multi-Level Security) per il controllo dell'accesso nelle reti sociali. 

Analisi e Implementazione di un Permissions Checker 

Progettazione e sviluppo di un'applicazione per il filtraggio di messaggi di Twitter 

Sistemi di visione e decodifica immagine per la programmazione di robot antropomorfi industriali 

Studio e implementazione di un modello per la gestione del rating utente nel sistema fiera 

Progettazione e sviluppo di un applicazione web per l'analisi dei dati del Competence Center Networking: 
Network Manager System 

Applicazioni in SageMath per la logica Many-Valued 

Applicazione single page e gestione dati in tempo reale con MEAN STACK 

Studio delle piattaforme "ThingWorx" e "ThingWorx Studio" e realizzazione di un "Proof of Concept" di realtà 
aumentata in ambito industriale 

Sviluppo editor online per modifica website 

Sviluppo di un’applicazione mobile multipiattaforma in ambito Internet of Things: Pathfinder 

Definizione e implementazione di una procedura di clustering per l'analisi di similarità di mappe statistiche di 
attivazione (SPM) derivate da esami fMRI 

sistema dinamico e parametrico per la misurazione dell’availability del servizio di posta elettronica 

Progettazione e realizzazione di un servizio Crowdsourcing per la validazione di preferenze di privacy per le reti 
sociali 

Realizzazione di un'applicazione Android destinata alla configurazione e parametrizzazione di dispositivi 
hardware per automazione industriale 

L'agenzia di viaggi ecologica 

Design e verifica di un modello di illuminazione semplice per immagini SEM 

Sviluppo di un'applicazione per la creazione e l'utilizzo di politiche di filtraggio dei messaggi in Twitter 

Sviluppo di applicazioni mobile ibride per Booking online 

Studio Qgis 

Sviluppo di una Applicazione Mobile iOS per la Rete Sociale Facedoor.eu 

Sviluppo Cross Mobile dell’App Facedoor basata su Riconoscimento Facciale, in Ambiente .NET e Cloud Azure 

Definizione e Sviluppo di un Sistema Esperto basato su Logica Fuzzy di supporto a protocolli clinico radiologici 

E-peb, analisi e sviluppo di una piattaforma LMS 

Sviluppo di un portale mobile per un'azienda dell'ambito farmaceutico 

Sviluppo della Web App Facedoor per il riconoscimento facciale 

Tecnologia nfc: interfaccia desktop per il controllo degli accessi 

Sviluppo Web di Scenari di Business per l’App. Facedoor basata sul riconoscimento facciale, in Ambiente .NET e 
Cloud Azure 

 


