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Borse finanziate dal Dipartimento 
 
n.1 borsa vincolata al progetto: “Analisi e integrazione con tecniche di Machine Learning di dati 

raccolti da misure sperimentali su “Single cells” 
 

La/il candidata/o si occuperà di ricerca su algoritmi per l’analisi e l’integrazione di dati raccolti da 

esperimenti di misura su “Single cells”; i metodi principali di analisi sono classificabili sotto 

l’etichetta del “Machine Learning”. Il lavoro di ricerca si svolgerà in stretto contatto con i colleghi 

dell’Ospedale San Raffaele, il Politecnico di Milano, l’Institute of Cancer Research di Londra, UK e 

l’Earlham Institute di Norwich, UK 

n.1 scholarship: “ Analysis and Integration of “Single-cells” Experiment Data by Means of 

Machine Learning Techniques” 
 

The candidate will work on algorithms and frameworks for the analysis and integration of data 

gathered from “Single cells” experiments; the main analysis methods are classifiable under the label 

“Machine Learning”. The research activities will take place in tight cooperation with colleagues from 

San Raffaele Hospital and Politecnico di Milano, Italy and the Institute of Cancer Research, in 

London, UK and the Earlham Institute in Norwich, UK. 

 

n. 2 borse vincolate al progetto: “Metodologie e Strumenti per l’Analisi ed il Testing del Software 
per Applicazioni Safety-Critical: Analisi e progettazione delle metodologie di sviluppo e test delle 
funzioni di segnalamento ERTMS con applicazione al sottosistema EVC” 

Progetto n.1 

Realizzazione di un sistema di guida autonoma per treni ad alta velocità secondo gli standard 

europei ERTMS.  Nel corso del dottorato verranno definite nuove tecniche per il progetto per la 

testabilità (design for testability) basate su modelli (model-based) per sistemi critici. Lo studio 

definirà il concetto della testabilità di sistemi critici, definirà metriche opportune e definirà nuove 

tecniche di progetto per la testabilità. La ricerca comprenda una fase sperimentale per la convalida 

delle tecniche introdotte. Gli esperimenti faranno riferimento al caso di studio proposto da RFI: il 

progetto di un nuovo sistema di giuda automatica di treni ad alata velocità secondo gli standard 

europei ERTMS 
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Progetto n.2 

Definizione di un sistema per il collaudo automatico e la certificazione di sistemi critici con 

riferimento allo standard ERTMS per la realizzazione di sistemi per la guida automatica di treni ad 

alta velocità.  Nel corso del dottorato verranno definite nuove tecniche per la generazione ed 

esecuzione automatica di test suite per verificare la conformità del sistema rispetto agli standard 

europei.  La ricerca comprende la definizione di tecniche di generazione automatica di test suite, la 

progettazione di ambienti per la simulazione del sistema per il test su macchina host, l’analisi 

automatica dei risultati dei test e la generazione automatica di certificati di test. La ricerca 

comprenda una fase sperimentale per la convalida delle tecniche introdotte. Gli esperimenti 

faranno riferimento al caso di studio proposto da RFI: il progetto di un nuovo sistema di giuda 

automatica di treni ad alata velocità secondo gli standard europei ERTMS. 

 

 
Borse finanziate da enti esterni 
 
n.1 scholarship funded by Istituto di Scienze e Tecnologie dell’informazione A.Faedo del CNR 
(ISTI - CNR) related to research project 
 

Deep learning techniques for next generation context-aware recommendation and search systems 
 
Considerable advances have been made in ad-hoc document ranking based on recent findings in 

machine learning techniques, such as deep neural networks. These last techniques are referred to 

as neural relevance architectures, and they model complex interactions between two pieces of text 

(e.g., a query and a document) to produce scores that indicate the relevance between them. Most 

work with neural relevance models has been limited to general-domain ad-hoc search (e.g., web 

search). It is widely known that neural methods require large amounts of data to train effectively, 

so prior work has been largely limited to general-domain ad-hoc search where these resources are 

available. New or less-studied areas do not have the luxury of large-scale resource or query log click-

through information available in web search as training data; manually-labeled relevance judgments 

are expensive to collect, and query logs suffer from issues such as privacy concerns and availability 

in new search domains. This has generally limited the applicability of neural relevance models to 

existing domains and areas that have already been heavily-studied, such as general-domain ad-hoc 

search.  

In this PhD project the student will investigate several approaches, including transfer learning, to 

help bring these state-of-the-art techniques to other areas, such as complex answer retrieval, 

recommendation system, product search. These areas have the potential to have a substantial 

positive impact on individuals and society, and they represent an interesting variety of search 

conditions. 
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n.1 borsa finanziata dall’Istituto per le Tecnologie della Costruzione – CNR vincolata al progetto 

 

Modelli digitali a sostegno della simulaizone , gestione e trasformazione dei sistemi urbani 

Progetto  

Le recenti, intense attività all’insegna delle Smart Cities hanno mostrato l’utilità delle tecnologie 

digitali nella fruizione e nella gestione della città. D’altro lato, queste esperienze hanno anche 

evidenziato la necessità di estendere il paradigma della smartness, affrontando anche da un punto 

di vista delle tecnologie digitali di supporto il tema sempre più urgente della rigenerazione e 

trasformazione dei sistemi urbani, intesi come sistemi complessi in cui la dimensione costruita, 

sociale ed economica s’intrecciano in modo inscindibile. È quindi essenziale che questi diversi livelli 

di azione vengano approcciati con un intento metodologico unitario, basato sullo studio e sulla 

definizione di modelli, da quelli concettuali a quelli digitali, capaci di supportare le diverse fasi di 

sviluppo di sistemi digitali applicativi di supporto (dalla analisi all’ottimizzazione alla realizzazione), 

che sappiano rendere debitamente conto: 

• degli aspetti urbanistici, sociali, economici e tecnologici coinvolti; 

• della multidisciplinarità del problema (ingegneria, matematica, urbanistica, architettura, 

economia, sociologia, ICT, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, ecc.); 

• dei differenti criteri di valutazione delle singole discipline e degli effetti delle loro interazioni;  

• delle innovazioni disciplinari (si pensi alle scienze cognitive) che stanno rivoluzionando molti campi 

del sapere anche in diretto riferimento ai temi urbani; 

• delle necessarie interazioni dei modelli digitali con il sistema urbano concreto; 

• dell’ottimizzazione dei componenti semplici e dell’intero sistema complesso risultato della 

modellazione; 

• del fatto che le trasformazioni urbane sono processi dinamici, integrati e incrementali, che 

richiedono un approccio caratterizzato da necessità specifiche (inclusione, collaborazione, foresight, 

ecc.) 

Obiettivo complessivo della ricerca è di maturare le specifiche funzionali di una piattaforma ICT per 

la gestione di un sistema complesso, in grado di supportare la gestione dei diversi sotto-sistemi di 

cui si compone un organismo urbano, la predizione delle sue dinamiche future, la definizione di 

futuri scenari, l’orientamento delle politiche di prevenzione dei rischi per una gestione “sicura” della 

città, le decisioni legate all’incremento della resilienza urbana, alla implementazione di programmi 

complessi di trasformazione e rigenerazione, o agli investimenti pubblico/privati. 
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n.1 scholarship funded by Fondazione San Raffaele related to research project 
 

Machine learning analysis of multi-parametric single cell-data  

 

Recent advances in single cell technologies allowed the possibility of concurrent analysis of multiple 

omics from the same cells. Such approaches have an outstanding potential in the understanding of 

molecular processes underlying cancer emergence and evolution; in addition they are expected to 

generate vast amounts of data which require specific paradigms and models to be processed and 

analysed. 

The Center for Translational Genomics and Bioinformatics (CTGB, at Ospedale San Raffaele, Milan), 

supervised by Dr. Giovanni Tonon, is developing novel technologies able to comprehensively profile 

genomic information from single cell, within the frame of CRUK/AIRC funded Accelerator Award that 

entails tight collaborations with various computational groups in the UK and in Italy. 

The PhD candidate will develop a novel data analysis strategy which integrates multiple omics to 

identify cell subpopulations and to characterise their functional role in development and evolution 

of colorectal cancer. Development will be largely based on machine learning technologies, 

modelling the multimodal input data. The studentship is under the supervision of Dr. Davide Cittaro 

(CTGB, Milan) in collaboration with researchers at the Institute for Cancer Research (ICR, Sutton) 

and the University of Cambridge (UK)  and the Earlham Institute (EI, Norwich, UK).  

The successful applicant should have a strong background in numerical analysis of large biological 

datasets; proved experience with machine learning principles and applications is required. Previous 

experience with analysis of single-cell data would be desirable. 

 

 

n.1 borsa finanziata dalla Regione Lombardia vincolata al progetto 

 

Il progetto di ricerca prevede la progettazione e sperimentazione di protocolli sicuri e decentralizzati 

per la gestione della mobilità all’interno della città, anche tramite condivisione dei mezzi di 

trasporto da parte degli utenti. L’attività di ricerca verterà sulla definizione di modelli e tecniche 

basate su Distributed Ledger Technologies (DLT) e smart contract per memorizzare ed elaborare i 

dati relativi alla mobilità. Particolare attenzione verrà posta agli aspetti di sicurezza e privacy dei 

dati. Il progetto considererà infine la definizione di tecniche per la generazione automatica di 

cruscotti che facilitino la visualizzazione e interpretazione delle informazioni estratte.  
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Posizioni di dottorato in Alto Apprendistato 
 

n.1 posizione presso Anoki S.r.l. vincolata al progetto 
 

Automatic testing, monitoring and root cause analysis of microservices architecture in a DevOps 
process 
 
Progetto  

I metodi di sviluppo DevOps ambiscono a migliorare la velocità e l’efficienza di realizzazione ed 

evoluzione dei servizi integrando in un unico processo le attività di sviluppo e di operation. In questo 

contesto, l’automazione del processo software e in particolare le pratiche di continuous integration, 

continuous testing, continuous deployment e continuous monitoring sono elementi chiavi per il 

successo di un progetto. 

Seppure il panorama degli strumenti e dei metodi a disposizione degli sviluppatori sia ampio, vi sono 

ancora numerose sfide aperte, inclusa la definizione di metodi efficienti per la scoperta, analisi e 

gestione dei problemi che possono essere introdotti nelle diverse fasi del ciclo di vita di un servizio 

software. Relativamente a questo tema, le attività di ricerca considereranno uno o più dei seguenti 

aspetti: 

• Verifica di correttezza dei meccanismi di continuous deployment: L’automazione del 

deployment dei servizi è uno strumento estremamente importante che abilita la maggior parte 

delle pratiche DevOps. Seppure ci siano numerosi strumenti per definire le strategie di 

deployment, le soluzioni per verificarne la correttezza sono invece molto limitate. 

• Root cause analysis: Le tecniche di continuous monitoring permettono di estrarre diverse 

informazioni sul comportamento di un sistema. Seppure queste siano sufficienti a 

comprendere il comportamento generale di un servizio, sono raramente sufficienti ad 

individuare con esattezza le cause di un problema che è stato osservato. Tecniche di continuous 

monitoring intelligenti potrebbero reagire al riconoscimento di un difetto introducendo nuovi 

punti di osservazione che estraggano ulteriori informazioni utili alla comprensione del 

problema fino ad arrivare all’individuazione della sua causa prima. 

• Ex-vivo testing: Affinché i servizi siano validati per come sono effettivamente utilizzati sul 

campo e non per come gli sviluppatori ipotizzano possano essere usati, tecniche di continuous 

monitoring avanzate potrebbero produrre informazioni che siano direttamente utilizzabili dagli 

ingegneri per ottenere dei casi di test che permettano di validare i servizi in modo coerente al 

loro utilizzo. 

Il candidato lavorerà su uno o più di questi aspetti in collaborazione con il supervisor di tesi di 

dottorato aziendale (dott. Paolo Mereghetti) e universitario (prof. Leonardo Mariani). Il lavoro si 

concentrerà soprattutto su architetture cloud a microservizi e le tecnologie saranno sviluppate e 
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sperimentate considerando i sistemi software e i casi di studio individuati dal partner industriale 

Anoki.  

Come parte dell’attività formativa, il candidato dovrà superare almeno 2 esami sui temi rilevanti al 

progetto. 

Il candidato trascorrerà il 50% del suo tempo presso Anoki e il 50% del suo tempo presso la sede 

universitaria. 

Sede lavorativa: Milano 

Retribuzione prevista per l’apprendista: € 1623,85 lorde mensili 

 

n.1 posizione presso Seletech Engineering S.r.l. vincolata al progetto 

Processo di classificazione di materiali composti, basato su elaborazioni di spettri attraverso Reti 
Neurali o medodologie avanzate 
 
Progetto  

Dato un sensore per l’analisi dello spettro, si richiede di sperimentare processi di classificazione 

avanzati, per esempio Reti Neurali, per arrivare a classificare materiali primari, e composti.  

L’obbiettivo finale è quello di classificare una serie di materiali primari (il data set) e materiali 

composti basati sugli stessi materiali primari di base, in modo da eventualmente arrivare a stimare 

le percentuali di composizione del materiale stesso. In una seconda fase si vorrebbe arrivare ad 

applicare concetti di auto apprendimento  

Sede lavorativa: Brugherio 

Retribuzione prevista per l’apprendista: € 1400,00 netti mensili + buoni pasto da € 5,28 per ogni giorno 

lavorativo 

 

 

 
Posizione con Percorso Executive 
 

n.1 posto riservato a dipendenti presso Social Things Srl vincolata al progetto 
 

Optimized Social Artificial Intelligence Explanation 

Profilo 
 

Ricercatore Intelligenza Artificiale e Sistemi per le Decisioni Progetto Optimized Social 
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Progetto 

The project is aimed at defining the conceptual, systemical and logical design of an Explainable 

Recommender System solution able to provide users with empowered intelligent suggestions so as 

to improve their actions, interactions and decision-making processes in complex socio-technical 

systems thanks to social friend information. 

The approach will be primarily validated and tested in an educational learning management system: 

“WhoTeach”, so as to improve its intelligence in guiding users throughout the creation or the 

exploitation of dynamic and customized learning and training paths. 

Nevertheless, the Explainable Recommender System to propose could also be applied in other 

socio- technical systems: then, given the primary test of the system feasibility in tne educational 

environment, we will also try to identify other possible applications to domains where this paradigm 

could fit and help. 

Artificial Intelligence (AI) is facing a fast evolution, as regards both methodology and techniques. 

Nevertheless, most AI and Machine Learning (ML) models appear to be as a black-box. 

Explainable AI is a quite recent approach in the AI field, aimed at providing intelligent systems with 

the ability to explain the decisions, recommendations, predictions or actions made by it and the 

process through which they are made. 

In particular, Recommender Systems have become extremely appealing in all fields, and especially 

for all Technology Enhanced Learning (TEL) researches aimed to design, develop and test technical 

innovations which support and enhance learning and teaching practices of both individuals and 

organizations. 

In this scenario the goal of the project is to exploit the new emerging paradigm of Explainable 

Recommander Systems, leveraging social information to provide (social) explanations in order to 

supply users with his/her friends' public interests as explained recommendation. 

In this research we primarily apply this paradigm to our educational platform called "WhoTeach", 

an i innovative and original system to integrate knowledge discovery, social networks analysis, and 

educational services. In particular, we provide "WhoTeach" environment with optimized Social 

Explainable Recommandations oriented to design new teachers' programme and courses. 
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