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Cipher Machine 
Analisi delle primitive crittografiche all'interno della Piattaforma Ethereum 
Progettazione e sviluppo di software per un dispositivo auricolomedicinale 
Sviluppo di un sistema per il supporto alla segmentazione semi-automatica di immagini di 
risonanza magnetica 
Analisi degli applicativi sviluppati per far fronte all'avvento del GDPR con approfondimento 
legato ad un caso reale 
Test di integrazione software: Modalità e strategie nell'individuazione e rimozione di difetti del 
software 
Progetto e sviluppo del sito web per un’azienda di Spedizioni Internazionali e Sevizi Doganali 
Cromatographic data analyser 
Adeguamento di un'azienda ISO 27001 al Regolamento UE 2016/679 
La logica modale a più valori 
Valutazione del potenziale di Google Assistant a supporto delle fasi di assemblaggio in una 
fabbrica: un caso di studio 
Sviluppo di procedure di elaborazione di immagini "MRI" finalizzate alla segmentazione 
automatica delle aree patologiche del cervello 
Analytics descrittivi e prescrittivi in piattaforme streaming self service moderne: progettazione e 
implementazione di sistema di riconoscimento pilota e analisi telemetrica su simulatore di guida 
su RNA (Radicalbit Natural Analytics). 
Come la soluzione “Zuora Central Platform” modifica il paradigma del Marketing di un’impresa 
dal binomio prodotto-possesso al binomio servizio-esperienza 
Protipo applicazione Android 
Implementazione Java di strutture ordinate e grafi a partire da insiemi ed alberi e successiva 
interpretazione teorica dei risultati ottenuti 
Tecnologie adibite alla realizzazione di siti web, e realizzazione di un sito per la gestione di un 
asilo nido 
Esecuzione confidenziale di processi aziendali sulla blockchain 
Review immersiva in realtà virtuale 
Progettazione e sviluppo di un'applicazione client-server basata sul protocollo standard di 
comunicazione industriale OPC UA 
Un’applicazione Web per la tracciatura delle spedizioni tramite corriere 
Sviluppo piattaforma web per analisi statistiche 
Sviluppo di un moderno videogioco 3D basato sulla fisica: Full Metal Plastic 
Sviluppo di un’applicazione web per la gestione di utenti su piattaforma Niviz e monitoraggio dei 
profili di neve 
Realizzazione di un sistema DeepLearning per il riconoscimento e valutazione della grafia 
Meccanismo di controllo dell'accesso a posteriori di una rete sociale tramite Blockchain 
Notify Gateway: a simple way to send your notifications 
Sviluppo di una applicazione web per centralizzare i processi di monitoring e operations di 
infrastrutture cloud 
Integrazione dell’algoritmo di cifratura CP-ABE per soddisfare i requisiti di compatibilità ed 
integrità dei dati gestiti da un middleware per internet of things, denominato NOS (NetwOrked 
Smart objects) 
Progettazione e sviluppo di un'applicazione per l'analisi e la profilazione della clientela dei negozi 



 

ColorSpace Converter 
Botnet detection through smart contract 
Alberi di decisione continui 
Un software per la protezione di file mediante impronta digitale 
Constanti a tratti per l'investigazione dei moduli Faulty 
Progettazione e sviluppo di un’applicazione web per la gestione di una scuola velica 
Probabilità su logiche non classiche: implementazione nel caso della logica di Gödel-Dummet 
Sviluppo di procedure di elaborazione e visualizzazione per l'automatizzazione del protocollo 
clinico di analisi di immagini Mri 
Individuazione di valori di soglia per classificatori unbiased 
Latex 
Individuazione e rimozione di potenziali problemi nel software: una panoramica 
Lo sviluppo e l'integrazione di un progetto symfony in un software applicativo gestionale 
Sviluppo di servizi web di supporto alla stipula di atti legali digitali 
Analisi comparativa di graph-database nativi e database relazionali con estensioni orientate ai grafi 
Quadrik: sviluppo di un gioco combinatorio per Android ispirato al cubo di Rubik. 
Progettazione e sviluppo di una smartbox controllabile da smartphone tramite connessione ble 
Progettazione e sviluppo di un'applicazione a microservizi per il supporto agli studenti nella 
preparazione di esami universitari 
Un approccio alla traduzione di programmi Esterel in Java 
Progettazione e Sviluppo di un'App Android per la Prenotazione Concorrente di Campi Sportivi 
Realizzazione di un chatbot per la gestione di un sistema di prenotazioni IoT: Botler 
Sviluppo di un' applicazione web per la prenotazione concorrente di campi sportivi 
Modellamento di automi classici con un formalismo composizionale 
Progettazione e realizzazione di un sito web per EduSelfie, tavolo di alfabetizzazione digitale 
Studio ed analisi di Key Performance Indicators per valutare e monitorare HelpDesk di primo 
livello 
Sviluppo di un front end per la gestione di politiche di controllo dell'accesso per ecosistemi IOT 
Formalizzazione e analisi di sistemi distribuiti in Span(Graph) temporizzati e probabilistici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


