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NOMINATIVO

OGGETTO

COMPENSO

Supporto alle stesure della documentazione relativa al progetto di ricerca
TLM WEB, finanziato nell'ambito dei pacchetti integrati di agevolazione
(PIA) industria, artigianato e servizi ai sensi della deliberazione G.R. N°
LOCCI MARIO FRANCO 39/3 del 10 Novembre 2010. L'attività consisterà nella stesura di rapporti €
tecnici finalizzati a illustrare le attività svolte nell'ambito del progetto,
inclusive della raccolta, archiviazione e descrizione del software sviluppato.
Resp. Scientif. Prof. Giuliano Armano
Diffusione del progetto”S3 BIO” e delle sue attività attraverso una
distribuzione mirata di materiali informativi, l'aggiornamento del sito del
gruppo IASC e infine tramite la stesura di una relazione finale. Resp.
Scientif.diProf.
Giuliano
Attività
tutoring
degliArmano
ESRs del progetto. L'oggetto della presente attività
consiste nel supporto alle attività di tutoring degli ESR (eARLY Stage
Researcher) assunti nell'ambito del contratto. Nello specifico l'attività
consiste nella configurazione di un ambiente di simulazione basato su
ALESSANDRO FLORIS
Matlab per l'analisi delle performance di nuove tecniche di gestione della
Dimostratore
di sistema
IoT per il monitoraggio
delle
QoE quando esiste
una collaborazione
tra i providerdell'inquinamento
ISP e i provider OTT.
acque
marine: sviluppo
cloud. ESR1
L'obiettivo
dell'attività
Tale ambiente
sarà poiapplicazione
utilizzato dagli
e ESR2
per le consiste
attività
nello
sviluppo
delle
funzionalità
cloud
per
la
realizzazione
di
un
sperimentali. Resp. Scientif. Prof. Luigi Atzori
dimostratore di sistema IoT per il monitoraggio delle acque marine tramite
ROBERTO GIRAU
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delle
l'installazione di
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nello
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per la nel
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per dei
l'IoT
realizzato
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Scientif.
per
il
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marine
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Luigi Atzori
l'installazione di dispositivi di controllo da installare nelle imbarcazioni
SALVATORE MARTIS offshore. Tali driver dovranno essere in grado di gestire il modulo di
trasmissione satellitare e cellulare, raccogliere i dati misurati dai sensori ed
inviare i dati secondo opportune configurazioni di trasmissione al sistema
cloud. Tali driver devono consentire a tali dispositivi di parlare con la
piattaforma Lysis per l' IoT sviluppata nel laboratorio MCLab. Responsab.
Scientif. Prof. Luigi Atzori
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