
    
 

Allegato 1) 

CUP: E66C18001430007 

Id. proposta: AIM1893589 

linea di attività: attività 2) 

Area di specializzazione SNSI: SMART, SECURE AND INCLUSIVE COMMUNITIES 

1 contratto ricercatore a tempo determinato Linea 2 

Settore concorsuale:  01/B1 Informatica 

Dipartimento                                      

(sede operativa dell’attività di ricerca) 

Dipartimento di Matematica e informatica  

Lingua straniera inglese 

 

Specifici requisiti di ammissione - Dottorato di ricerca nell’ambito dell’Informatica, 

dell’Ingegneria informatica o della Matematica  

- essere operativo, con contratto giuridicamente valido, 

alla data di pubblicazione del bando sulla G.U.R.I., 

presso atenei/enti di ricerca/imprese fuori dalle Regioni 

obiettivo del PON R&I 2014-2020 (Basilicata, 

Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e 

Sardegna) o anche all’estero; 

- esperienza almeno biennale, successiva al 

conseguimento del titolo di dottore di ricerca e 

comprovata mediante uno o più contratti 

giuridicamente validi, riferibile alla partecipazione o 

alla conduzione tecnico-scientifica di programmi e/o 

di progetti di ricerca, svolta presso atenei/enti di 

ricerca/imprese fuori dalle Regioni obiettivo del PON 

R&I 2014-2020 (Basilicata, Calabria, Campania, 

Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna) o anche 

all’estero. 

Settore scientifico-disciplinare (profilo)  INF/01 Informatica 

Numero massimo di pubblicazioni che 

ciascun candidato può presentare: 

12 (dodici).  

In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la 

commissione prenderà in considerazione esclusivamente le 

prime 12 pubblicazioni inserite nell’ “elenco sottoscritto delle 

pubblicazioni” 

Descrizione delle attività previste:  
L’obiettivo del progetto è lo studio di metodi per l’acquisizione, la conservazione e la trasmissione sicura di 

dati biometrici che garantiscano la privacy dell’utente finale. 

In particolare, i dati biometrici considerati saranno basati su descrittori di volto e soft-biometrics i quali 

permetteranno di abilitare servizi estremamente importanti e richiesti sul mercato (quali ad es. KYC). 

Realizzare concretamente soluzioni di questo tipo presenta due difficoltà fondamentali: innanzi tutto ottenere 

alti gradi di accuratezza nell’identificazione spesso conduce a soluzioni estremamente complesse dal punto di 

vista tecnico; inoltre ciò comporta evidenti e non trascurabili problemi di privacy: i dati sono spesso acquisiti 

tramite strumenti non naturalmente privacy-friendly (ad es. videocamere). 

 

Questo progetto intende affrontare tali questioni proponendo soluzioni innovative capaci di realizzare l’alto 

grado di accuratezza richiesto garantendo al contempo la privacy dei dati. 



    
 

In tal senso le tappe fondamentali del progetto saranno articolate nel seguente modo (alla descrizione di ogni 

tappa fanno seguito gli output/deliverables previsti). 

Task 1: Definire i requisiti del sistema biometrico da realizzare 

 

Questa attività ha come obiettivo quello di determinare i requisiti di sistema relativi a scenari applicativi che 

siano sia realistici che coerenti con la tematica di specializzazione prevalente del progetto. Di fondamentale 

importanza, in questa fase, sarà lo studio dello stato dell’arte, in modo da individuare soluzioni preesistenti e 

stabilire una solida base di partenza per le soluzioni che verranno sviluppate nel progetto. 

 

Output 1: Report sullo stato dell’arte, sui requisiti di sistema e sugli scenari applicativi 

 

Task 2: Identificare le tecniche crittografiche potenzialmente adatte ai descrittori biometrici utilizzati 

 

Anche in questo caso, il punto di partenza sarò lo studio dello stato dell’arte in ambito di tecniche crittografiche 

per effettuare computazione su dati privati. L’obiettivo di tale azione è quello di individuare le metodologie più 

promettenti per le applicazioni individuate nella task 1. 

 

Output 2: Report sullo stato dell’arte delle tecniche crittografiche per privacy preserving computation. 

 

Task 3: Design e sviluppo di protocolli per Privacy Preserving Biometrics 

Tale attività rappresenta il cuore tecnico del progetto e si articola in due fasi. Inizialmente verrà elaborato un 

modello di sicurezza che permetta di descrivere formalmente il livello di sicurezza che dovranno garantire le 

soluzioni che si intendono sviluppare. Nella seconda fase, si passerà a realizzare algoritmi e protocolli che 

implementino le funzionalità richieste garantendo, al contempo, il livello di sicurezza precedentemente 

stabilito. 

 

Output 3: Prototipi degli algoritmi da utilizzare in fase di sperimentazione e test. 

 

Task 4: Sviluppo di un dimostratore 

Il dimostratore che si intende sviluppare avrà lo scopo di mostrare, pur operando in ambiente simulato (in 

laboratorio), le potenzialità pratiche delle soluzioni proposte. 

 

Output 4: Un dimostratore e un report che ne illustri il funzionamento 

 

Task 5: Disseminazione dei risultati 

Tale attività ha l’obiettivo di divulgare i risultati ottenuti nell’ambito del progetto. 

A tal proposito si svilupperà un sito web del progetto, che verrà aggiornato periodicamente, in cui, oltre alla 

misura di finanziamento saranno evidenziati gli scopi, le attività svolte, i dati raccolti, il software sviluppato, e i 

risultati ottenuti. Gli algoritmi che saranno sviluppati e i risultati ottenuti saranno oggetto di pubblicazioni. In 

particolare si punterà alle conferenze e riviste più prestigiose sia in ambito Computer Vision (CVPR, ICCV, 

Pattern Recognition, Biometric Technologies, etc) che in ambito Cryptography/Applied Cryptography (Crypto, 

Eurocrypt, ACM CCS, etc.). 

I risultati ottenuti saranno inoltre presentati alla scuola internazionale ICVSS (http://iplab.dmi.unict.it/icvss), 

organizzata ogni anno dall’Università di Catania. ICVSS ha già ricevuto il premio “IEEE PAMI Mark 

Everingham Prize (2017)”; la presentazione dei risultati durante la scuola faciliterà l’instaurazione di 

collaborazioni tra il ricercatore coinvolto in questo progetto ed altri ricercatori facenti capo a gruppi accademici 

e industriali leader nel settore. Si valuterà anche la possibilità di brevettare le soluzioni innovative proposte 

coinvolgendo eventualmente il tessuto industriale. 

 

Output 5: Pubblicazioni scientifiche e un sito web del progetto 

 



    
 

Tali attività saranno ripetute ciclicamente nell’arco dei 3 anni in un modello di sviluppo incrementale del 

progetto di ricerca. 

 

 

Si sottolinea, inoltre, che le attività di progetto verranno realizzate coinvolgendo la spin-off universitaria 

iCTLab s.r.l. nelle fasi di definizione degli scenari applicativi, raccolta dei dati, test degli algoritmi e 

sperimentazione, in modo da facilitare le ricadute in ambito industriale. 

 

Il progetto di ricerca proposto comprenderà pienamente i tre anni e prevede il seguente cronoprogramma di 

attuazione: 

Primo Anno: 

Q1-Q2: Studio delle tecniche allo stato dell’arte di Computer Vision per l’identificazione di individui tramite 

descrittori di volti; 

Q3: Studio e individuazione delle tecniche di codifica privacy preserving per garantire il funzionamento delle 

tecniche di identificazione; 

Q4: Individuazione di una prima tecnica privacy preserving biometrics basata su volti e validazione scientifica 

Secondo Anno: 

Q1: Implementazione di una tecnica di privacy preserving biometrics basata su volti in un sistema di controllo 

accessi dimostrativo; 

Q2: Studio e individuazione di tecniche di soft-biometrics; 

Q3: Studio e individuazione delle tecniche di codifica privacy preserving di soft-biometrics 

Q4: Integrazione di un’unica tecnica biometrica che include volti e soft-biometrics con tecniche privacy 

preserving 

Terzo Anno: 

Q1-Q2: Industrializzazione della soluzione con test su larga scala; 

Q3-Q4: Industrializzazione della soluzione con soluzioni atte a permettere la customizzazione della soluzione 

stessa con altre biometrie non valutate nelle fasi precedenti di studio e ricerca. 

Declaratoria 01/B1: INFORMATICA 
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico - formativa nei campi della ricerca informatica e della 

teoria dell'informazione, posti alla base dell'approccio informatico allo studio dei problemi e, congiuntamente, 

della progettazione, produzione e utilizzazione di sistemi informatici per l’innovazione nella società. Particolare 

attenzione è rivolta al metodo, basato su modellizzazione, formalizzazione e verifica sperimentale. Pertanto il 

settore comprende, accanto a tutti gli aspetti di base e generali, i fondamenti algoritmici (progettazione e analisi 

degli algoritmi, computabilità e complessità, teoria dell'informazione, dei codici e crittografia), logici, semantici 

e metodologici dell'informatica, ivi inclusi i modelli computazionali classici e quantistici; le competenze 

sistemistiche necessarie a modellare e progettare (in modo adeguato dal punto di vista logico, tecnico ed 

economico) elaboratori, sistemi distribuiti, reti, sistemi telematici (affidabilità, prestazioni e sicurezza dei 

sistemi informatici e telematici), linguaggi (ambienti e metodologie di programmazione, ingegneria del 

software), sistemi informativi, basi di dati e sistemi di accesso all'informazione. Infine il settore comprende gli 

ambiti applicativi e sperimentali relativi agli usi innovativi dell'informatica, quali l’elaborazione di immagini e 

suoni, il riconoscimento e la visione artificiale, le reti neurali, l’intelligenza artificiale e il soft computing, la 

simulazione computazionale, la grafica computazionale, l’interazione utente-elaboratore e i sistemi 

multimediali. Le competenze di questo settore riguardano le metodologie e gli strumenti dell'informatica che 

forniscono la base concettuale e tecnologica per la varietà di applicazioni richieste nella Società 

dell'Informazione per l'organizzazione, la gestione e l’accesso a informazioni e conoscenze da parte di singoli e 

di organizzazioni e imprese private e pubbliche; riguardano inoltre tutti gli aspetti istituzionali dell’informatica 

di base. 

 


