
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Allegato 1 
 
 
 
Selezione per titoli  
 
Titolo dell'attività di ricerca: “Sistema di eye-tracking basato su visione stereoscopica per ricerche su 
movimenti oculari” 
 
Campi nei quali dovrà vertere l’attività di ricerca:  
Realizzazione di un prototipo eye-tracker in ambiente MATLAB, studio e eventuale messa a punto del sistema 
di acquisizione dei filmati-stereo registrati già presenti in laboratorio, implementazione di un algoritmo 2D di 
pupil detection in ambiente controllato su occhio artificiale, implementazione di un algoritmo di 2D pupil 
detection robusto al rumore dovuto al movimento rapido dell’occhio e dell’animale e alle condizioni di 
illuminazione (localizzazione della pupilla ed in particolare dei suoi bordi come appaiono in un frame reale), 
realizzazione dell’algoritmo di fusione delle informazioni delle singole telecamere per ottenere la localizzazione 
nello spazio 3D, validazione del sistema, misurazione della stabilità dell’algoritmo su occhio artificiale, 
misurazione quantitativa della stabilità e precisione rispetto al sistema setup 
 
 
Area Scientifica della SISSA: Neuroscienze 
 
Impresa: Glance Vision Technologies S.r.l. 
 
Sedi di svolgimento delle attività di ricerca: SISSA, via Bonomea 265, Trieste e Glance Vision Technologies 
S.r.l. sede operativa sita presso Area Science Park, Edificio Q1, s.s. 14, Km 163,5, Trieste 
 
Area della strategia di specializzazione intelligente S3 del Friuli Venezia Giulia e sue traiettorie di sviluppo: 
Smart Health: Biomedicale, diagnostica in vivo e in vitro 
 
Area: AREA 11 - SCIENZE STORICHE, FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE, PSICOLOGICHE e AREA 09 - 
INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE 
Settori concorsuali: 11/E1 Psicologia generale, psicobiologia e psicometria, 09/H1 Sistemi di elaborazione 
delle informazioni 
Settori scientifico disciplinari corrispondenti: M-PSI/02 Psicobiologia e psicologia fisiologica; ING-INF/05 
Sistemi di elaborazione delle informazioni 
 
 
Referente scientifico dell'attività: prof. Davide Zoccolan 
Tutor aziendale: dott. Walter Vanzella 
 
 
Durata dell'assegno: 12 mesi 
  
 
Data prevista inizio attività di ricerca: 01.04.2017 
  
 
Importo lordo annuo dipendente dell'assegno: € 24.336 annui 
 
 
Requisiti curriculari minimi:  
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- Laurea Magistrale, Specialistica o Vecchio Ordinamento in Ingegneria, Fisica o Matematica; 
- Conoscenza della programmazione nei linguaggi  C++, Matlab; 
- Buona conoscenza della libreria OpenCV; 
- Abilità nell’uso di sistemi operativi Microsoft Windows e Linux e dei relativi ambienti di sviluppo per la 

programmazione; 
- Comprovata esperienza nello sviluppo di algoritmi per l’elaborazione delle immagini in particolare 

nell’analisi di sequenze acquisite in real-time contenenti informazioni 3D;  
- Autonomia nella fase di ricerca degli algoritmi più idonei presenti nella letteratura scientifica e 

autonomia nella loro realizzazione e validazione; 
- Capacita di lavorare in gruppo; 
- Buona conoscenza della lingua inglese. 

Verrà considerata positivamente la conoscenza nella programmazione microcontrollori (ad esempio Arduino). 

Costituirà titolo preferenziale il possesso del titolo di dottore di ricerca in Ingegneria, Fisica o Matematica 
 
L'importo lordo ente di € 29.690,00 sarà a carico del progetto HEaD – HIGHER EDUCATION AND 
DEVELOPMENT SISSA OPERAZIONE 2 (FP1619889003), approvato con decreto della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia n. 2242 del 11.04.2016, nel cui esclusivo interesse verrà svolta l’attività di ricerca. 
 
 
 
Criteri per la valutazione: 
 
 
Dottorato di ricerca (titolo preferenziale): massimo 11 punti 
 
Laurea: massimo 9 punti 
 
Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca: massimo 20 punti 
 
Ulteriori diplomi post-lauream: 0 punti 
 
Altri titoli: massimo 20 punti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


