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CONCORSO, PER TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI 
STUDIO DELLA DURATA DI MESI 6, DELL'IMPORTO DI EURO 4.500,00 

(EURO QUATTROMILACINQUECENTO/00), PER STUDENTI 
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA ISCRITTI AI CORSI DI 

LAUREA MAGISTRALE IN "INGEGNERIA INFORMATICA" (CLASSE LM-32) 
E INFORMATICA (LM-18) INTERESSATI A PARTECIPARE ALL'ATTIVITÀ, 

IN CORSO DI SVOLGIMENTO, RELATIVA AL PROGETTO DI RICERCA 
DECISION SUPPORT SYSTEM PER IOT SMART PLATFORM NELL'AMBITO 
DELLA TEMATICA ELEMENTI DI ARCHITETTURA SOFTWARE PER DATA 

ANALYSIS IN IOT SMART PLATFORM 

Si rende noto l'elenco dei partecipanti al concorso in epigrafe che, come previsto nel relativo bando, 
per ragioni di riservatezza, riporta soltanto il numero identificativo (ID risposta) di ciascun candidato 
indicato nella domanda di iscrizione. 

1) Borsa n, 1 
Studio di soluzioni per la realizzazione di servizi e sistemi ICT per il miglioramento della qualità 
della vita, basati sull'utilizzo di reti di nuova generazione. 

a)  n.5; 
b)  n. 30; 
c)  n. 33; 
d)  n. 40. 

2) Borsa n. 2 
Studio di scenari applicativi per le reti di nuova generazione orientati a servizi di assistenza 
personalizzata per il miglioramento della qualità della vita. 

a)  n. 18: 
b)  n. 32; 
c)  n. 37: 
d)  n.41. 

3) Borsa n. 3 
Studio di piattaforme per la creazione e la gestione di comunità in grado di garantire l'interazione 
fra pazienti o con persone esterne ed in grado di abilitare social networking, alfine di migliorare 
l'inclusione sociale. 

a)  n. 19; 
b)  n. 27; 
c)  n. 31; 
d)  n. 35; 
e)  n. 38. 

Borsa n. 4 
Studio di soluzioni per la protezione di dati personali e sensibili in servizi orientati al miglioramento 
della qualità della vita. 

a) n. 20 
b) n. 42. 
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Borsa n. 5 
Piattaforme abilitanti e soluzioni per cooperazione applicativa ed interoperabilità di sistemi 
informativi finalizzata ad analisi ed estrazione di conoscenza da Big Data per servizi orientati al 
miglioramento della qualità della vita. 

a) n. 21; 
b) n. 39. 

Borsa n. 6 
Servizi ed applicazioni per Cloud e fog computing per servizi di assistenza personalizzata per il 
miglioramento della qualità della vita. 

a)  n. 22; 
b)  n. 26; 
c)  n. 43. 

Il Dirigente 
Area della didattica 

dott. G. Caruso 
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