Le aree di competenza

60 docenti e ricercatori, insieme con studenti e
titolari di assegni e borse, per la ricerca, la
formazione e il trasferimento tecnologico negli
ambiti strategici del presente e del futuro.

• 2 corsi di laurea
• 3 corsi di laurea magistrale
• 2 corsi di dottorato
Vedi https://www.unibs.it/dipartimenti/ingegneria-delle28099informazione/ricerca
Siti personali: nome-cognome.unibs.it/
Indirizzi email: nome.cognome@unibs.it

Contatti nazionali e internazionali
Partecipazione ad enti normativi
(MPEG4, MPEG7, IEC65C, IEEE1588 et al.)

Alcune tematiche di interesse industriale:

L’attitudine a collaborare

Database, web technologies, Big data,
http://dbwis.unibs.it/

Intelligenza artificiale,
http://artificial-intelligence.unibs.it/AI-PRL

Sviluppo e ottimizzazione di algoritmi e modelli
http://or-dii.unibs.it/

Informatica forense
Sistemi di visione http://www.optolab-bs.it
Elaborazione di segnali e multimedia
Reti di comunicazione e sicurezza
Internet delle cose, smart grids, smart living, reti di
sensori, comunicazioni industriali http://es3.unibs.it/
Strumentazione e Sensori
Sensori e microsistemi
Elettronica, microelettronica http://microlab.unibs.it/
Ottica, fotonica, campi elettromagnetici e antenne,
grafene http://nora.ing.unibs.it/
Nanotecnologie e fisica dei materiali

Il DII è il partner ideale per la partecipazione a
progetti finanziati. Nell’ultimo triennio ha vinto oltre
20 progetti ricevendo finanziamenti ben oltre il
milione di euro annui e cooperando con aziende e
società del territorio, nazionali ed internazionali.
Anche l’attività di consulenza è ricca, con
mediamente 10 commesse annue (30k€ cad.)
Laboratori didattici e di ricerca con facilities di
rilievo, oltre alla partecipazione ai laboratori interdipartimentali (stampa 3D –aerosol-, Big Data,
Energy Lab) https://www.unibs.it/laboratori-hw-0

http://sensor.unibs.it/

Fisica delle particelle http://bsinfn.unibs.it/
Matematica applicata
Ricerca con aziende
https://www.unibs.it/ricerca/finanziamenti-la-ricerca/ricerca-con-aziende-ed-enti

Brevetti
https://www.unibs.it/sites/default/files/ricerca/allegati/portafoglio%20brevetti%20web.pdf

Dip. Ingegneria dell’informazione, Via Branze, 38 -25123 Brescia
www.unibs.it/dipartimenti/ingegneria-della-informazione

Informatica e Automatica
Basi di dati e sistemi informativi, semantic
web, big data e open data applicati
all’Industria 4.0 e alle Smart Cities
Pianificazione automatica,
data mining e machine
learning applicati alla
produzione industriale e al
monitoraggio di impianti
Sistemi intelligenti per l'ingegneria
ambientale, sistemi di supporto
alle decisioni

Telecomunicazioni e
Fotonica
Tecniche di elaborazione
dei segnali per codifica di
immagini e video,
tecniche di compressione
e trasmissione dati.

Reti di telecomunicazione Wi-Fi,
LTE, 5G, monitoraggio e sicurezza
nelle reti.

Comunicazioni ottiche,
nano-fotonica, fibre,
sensori ottici.

Interfacce utente l’ambient
intelligence e la domotica

Diagnosi distribuita, monitoraggio di
sistemi, diagnosi basata su modelli

Antenne e microonde, monitoraggio dei campi
elettromagnetici per la salute e sicurezza.

Identificazione intervallare,
controllo ad
auto-adattamento,
classificazione di
tracciati ECG

Elettronica, sensori e IoT

Fisica e Matematica

Visione per celle robotiche

Rilevazione di tossine,
inquinanti ambientali,
contaminazioni
microbiche in
alimenti, bevande,
ambienti.

Smart grids,
comunicazioni industriali

IoT
AMBIENTE DI MISURA

UNITA’ DI LETTURA

Strategie per ottimizzazione di risorse.

ALIMENTAZIONE

SENSORE
PASSIVO

ELETTRONICA DI
CONDIZIONAMENTO
MEMORIA

INDUTTORE DI LETTURA
ACCOPPIAMENTO INDUTTIVO TRA GLI INDUTTORI

Sensori e
microsistemi,
harvesting

CPU

DISPLAY

INDUTTORE DI SENSING

Elettronica a supporto
flessibile (bio-elettronica)

Sviluppo di materiali nanostrutturati innovativi e sistemi
di sensori chimici per alimentazione, sicurezza, ICT,
nanomedicina.

Studio di processi di saldatura al plasma.
Caratterizzazione ottica e strutturale
mediante diffrattometria e analisi
microstrutturali
con microscopi
a scansione
di sonda.

