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ALLEGATO C: FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA 

PROGETTUALE 

Descrizione del Soggetto proponente: 

 

Denominazione: Università degli Studi ROMA TRE 

Natura giuridica: Università statale 

codice fiscale/P. IVA: 04400441004 

sede legale: via Ostiense, n 159 città Roma Prov RM CAP 00154 

Sede operativa: via Vito Volterra, n. 62 – Roma Prov RM, CAP 00146 

Legale rappresentante o suo delegato: nome LUCA cognome PIETROMARCHI 

 

Referente del progetto: Nome ENRICO Cognome  SILVA Tel. +39 06 5733 7205 

Cell  
e-mail enrico.silva@uniroma3.it 

Curriculum del Proponente: (Descrivere sinteticamente le caratteristiche del soggetto proponente. 
Max 20 righe) 
Il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi Roma Tre svolge attività di ricerca a 
livello internazionale in molti settori dell’ingegneria e delle scienze di base, con collaborazioni e 
finanziamenti da tutto il mondo. Le competenze presenti, in complesso e in ciascuno degli 
ambiti, consentono una elevata integrazione nei grandi progetti di ricerca nazionali e 
internazionali del settore. Nel Dipartimento, il Dottorato in Elettronica Applicata svolge attività 
di alta formazione e ricerca, preparando, attraverso una formazione di alto livello nel campo 
delle scienze e delle tecnologie dell’ingegneria elettronica e delle sue applicazioni in diversi 
ambiti, ricercatori esperti con competenze adeguate ad esercitare attività di ricerca, 
progettazione e produzione di alta qualificazione. I dottori di ricerca che concludono il percorso 
dottorale hanno competenze approfondite per progettare e condurre programmi di ricerca, 
capaci di operare nel settore dell’alta formazione e della produzione di alta qualificazione, adatti 
all’inserimento sia in realtà produttive sia in enti di ricerca con forte propensione all’innovazione 
e allo sviluppo. Tra i principali ambiti disciplinari dell’attività dottorale sono quelli che fanno 
riferimento alle metodologie e le tecnologie proprie dell’Ingegneria per la risoluzione di 
problemi in diversi campi applicativi, tra i quali il contesto clinico, riabilitativo, del benessere, e 
delle attività motorie. 
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Descrizione del progetto: 

 

Titolo: 

Sistema di monitoraggio e valutazione delle condizioni psico-fisiche per giovani 

calciatori 

Obiettivo della proposta progettuale  

La presente proposta progettuale è finalizzata alla formazione di un profilo di dottore di 
ricerca in Elettronica Applicata, come dottorato innovativo da svolgersi in partenariato tra 
il Dottorato in Elettronica Applicata presso l’Università degli Studi Roma Tre e l’azienda 
MySoccerPlayer (nel seguito, MySP), per la realizzazione e messa a punto di un sistema di 
monitoraggio e valutazione delle condizioni psico-fisiche e di benessere di un atleta di età 
giovanile impegnato in attività di allenamento e competitive di tipo calcistico. 

Caratteristiche del partenariato 

Il Dottorato in Elettronica Applicata presso l’Università degli Studi Roma Tre si pone come 
obiettivo quello di preparare, attraverso una formazione di alto livello nel campo delle 
scienze e delle tecnologie dell’ingegneria elettronica e delle sue applicazioni, ricercatori 
esperti con competenze adeguate ad esercitare attività di ricerca, progettazione e 
produzione di alta qualificazione. La formazione dottorale pone particolare attenzione allo 
sviluppo della capacità di sintesi delle conoscenze pratiche e teoriche, all'acquisizione di 
competenze trasversali e trasferibili nel mondo del lavoro, in parallelo alla formazione 
specifica in un particolare settore di ricerca affinché il dottorando consegua una preparazione 
completa e una maturità e autonomia nell'attività di ricerca.  

Tra i principali ambiti di ricerca dell’attività dottorale sono inclusi quelli propri della 
bioingegneria del sistema neuro-muscoloscheletrico, e le applicazioni di tali attività di ricerca 
nei contesti clinici, di abilitazione e riabilitazione, e dello sport. Tra i laboratori che sono 
direttamente coinvolti nelle diverse attività di ricerca del dottorato, il Laboratorio di 
Ingegneria Biomedica – BioLab³ ha come finalità principale lo studio, sviluppo e realizzazione 

Figura 1. Schema di principio del sistema di monitoraggio: wearable units, field tracking, ed integrazione  
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di metodologie e tecnologie biomediche per applicazioni negli ambiti descritti in precedenza, 
ed ha interesse ad estendere i contesti di applicazione delle metodologie e tecnologie 
sviluppate allo sport e al wellness dilettantistico ed amatoriale. 

MySP è una startup, il cui capitale è costituto per l’80% da giovani, che ha l’obiettivo di 
costruire una piattaforma digitale per trasferire al mondo dello sport amatoriale e 
dilettantistico la possibilità di usufruire di riprese in diretta degli avvenimenti sportivi, 
condividendo in tempo reale informazioni sull’evento sotto osservazione (highlights, analisi 
dell’allenamento, fasi di gioco) per migliorare le prestazioni individuali e di squadra. 

MySP ha già effettuato una decina di installazioni e supportato numerose iniziative sportive 
anche come tornei, con risultati in termini di visualizzazioni molto lusinghieri (circa 2000 
visualizzazioni a partita). Nell’ambito della propria attività istituzionale, ha interesse a 
collaborare ad attività di ricerca sperimentale e trasferimento tecnologico per l’integrazione, 
all’interno dei propri sistemi, di moduli di monitoraggio dell’attività fisica integrando il dato 
proveniente dal flusso video con il dato raccolto da sensori indossabili ed integrati 
nell’abbigliamento sportivo (parastinchi, calzini, …).  

Inquadramento del progetto negli obiettivi dell’intervento a bando 

Si comprende, dalla descrizione delle missioni degli attori coinvolti, che possa nascere, 
attraverso la seguente proposta, un profilo di dottore di ricerca ad alto contenuto 
innovativo, che possa quindi contribuire a facilitare il rapporto di collaborazione tra 
Università e piccole e medie imprese, con particolare riferimento allo sviluppo e 
realizzazione di tecnologie elettroniche e dell’informazione e comunicazione da applicarsi nei 
contesti sportivi e di wellness. 

Si anticipa che la tematica oggetto del percorso di dottorato proposto può portare contributi 
specifici di conoscenza e innovazione con particolare riferimento agli ambiti della Smart 
Specialisation Strategy definiti dalla Regione Lazio: in particolare, nell’Area di Specializzazione 
(AdS) Scienze della Vita, le tematiche 40 E-health e telemedicina, 45 Biosensoristica avanzata 
per ambienti di vita, 49 Strumentazione applicata a riabilitazione e disabilità; nell’ambito 
dell’AdS Industrie Creative e Digitali, il tema Health, Demographic change and Wellbeing, 
con la voce  Servizi digitali per la medicina, la salute e il benessere. A tale riguardo, è 
importante sottolineare che nelle Industrie per la salute personale sono incluse quelle 
dedicate allo sviluppo di prodotti e servizi forniscono prodotti e servizi nel campo del 
benessere, delle attività sportive, dei trattamenti personalizzati. Inoltre, sfruttando le 
competenze proprie di MySp, e relative alla produzione di media relativi ad eventi sportivi, 
si prevede che la presente proposta possa portare contributi, nell’ambito dell’AdS Industrie 
Creative e Digitali, anche nella tematica 21. New Forms of Innovation, con riferimento 
specifico alla Post-produzione digitale. 

Si prevede che, nell’ambito del triennio di questo dottorato, e sfruttando le competenze 
metodologiche e strumentali presenti nel laboratorio BioLab³ presso l’Università degli Studi 
Roma Tre, si possa studiare la fattibilità di un sistema composto da unità multisensore che 
integreranno variabili inerziali e magnetiche attraverso sensori di tipo accelerometrico, 
giroscopico, e magnetometrico, e dati di impegno cardiovascolare, a partire da sensori di 
tipo elettrofisiologico o ottico, da sviluppare in integrazione con il sistema di tracking 
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operante sul flusso video in panoramica gestito da MySP. La vision è quella di una piattaforma 
che sia in grado di riprodurre e fondere dati wellness-based relativi al singolo partecipante, 
raccolti e trasmessi da unità indossabili (wearable units), con dati relativi alle attività collettive, 
raccolte con il sistema di tracking e monitoraggio a bordocampo (field tracking). Numero e 
caratteristiche delle unità per raccogliere tale tipologia di informazioni saranno studiate nel 
dettaglio, per proporre una soluzione che tenga conto dei requisiti di indossabilità, e minimo 
impedimento all’esecuzione delle attività fisiche richieste. L’attività di ricerca è orientata a 
definire le caratteristiche funzionali del sistema, le grandezze e le variabili di interesse da 
monitorare, e l’integrazione di tali dati nella piattaforma di monitoraggio MySP.  

Si ritiene che tale tipo di attività sposi il profilo del dottorato dottorati di innovazione per le 
imprese, con attività più propriamente di ricerca applicata per la definizione delle 
caratteristiche, lo sviluppo e la validazione di un sistema di monitoraggio delle attività da 
sensori indossabili e flusso video, a cui si accompagnano attività di trasferimento tecnologico, 
focalizzate sull’integrazione di sistemi all’interno di prodotti i cui servizi possono avere rilievo 
commerciale. 

Descrizione delle fasi operative del progetto 

Nel dettaglio, la proposta si articola in quattro fasi progettuali, con un limitato grado di 
sovrapposizione nel calendario delle attività, derivante dalla possibilità di far svolgere alcune 
attività in parallelo.  Nel seguito è riportata la descrizione di ciascuna fase, le sue tempistiche 
(si utilizzerà la notazione Mxx per fare riferimento alla tempistica mensile), e gli outcome 
corrispondenti (si utilizzerà la notazione Ox). Lo schema generale del cronoprogramma è 
rappresentato in figura. 

 

1. Definizione del prototipo di lavoro per le wearable units (M01-M14) 

In questa fase, il dottorando contribuirà alla definizione delle caratteristiche e metterà a 
punto un prototipo 0, che sarà utilizzato per le fasi successive del triennio. Tale prototipo 
sarà in grado di raccogliere l’insieme complessivo delle variabili di interesse descritte in 



 

 

 

 
Regione Lazio PO FSE 2014-2020 

Avviso pubblico “Intervento per il rafforzamento della ricerca nel Lazio  
- incentivi per i dottorati di innovazione per le imprese” 

Asse III – Istruzione e formazione - Priorità di investimento 10 ii) - Obiettivo specifico 10.5 

 

 
 

precedenza, e avrà caratteristiche funzionali e fisiche non completamente ingegnerizzate, 
necessarie per la sperimentazione successiva, e per le fasi di verifica della fattibilità. Durante 
questa fase, verrà messa a disposizione una unità di lavoro per iniziare la fase successiva di 
analisi dati (O1), mentre, a conclusione di questa fase, ci si aspetta la produzione di uno 
studio di fattibilità (O2) relativo alle caratteristiche tecniche del sistema indossabile, ed una 
versione prototipale delle wearable units, necessaria per le fasi successive del progetto 
dottorale.  

2. Sviluppo di algoritmi di analisi dati (M07-M24) 

In questa fase, il dottorando metterà a punto le routine per il calcolo dei parametri di 
interesse definiti in precedenza, ottenuti a partire dalle wearable units sviluppate e dai field 
tracking data forniti dalla piattaforma a disposizione di MySP. In questa fase di sviluppo, sarà 
dedicata attenzione specifica alla robustezza dei parametri provenienti dalle due sorgenti,  
rispetto alle condizioni di lavoro. Questa attività potrà giovarsi delle prime attività di sviluppo 
svolte in precedenza, e, con un approccio circolare, potrà contribuire a modificare la 
definizione delle caratteristiche progettuali del prototipo, eventualmente avvalendosi di 
prove di validità relative all’analisi dati, sui singoli elementi progettuali via via definiti nella 
fase precedente.  La conclusione di questa fase porterà al rilascio di codice (O3) per 
l’estrazione dei parametri di interesse, utilizzando le piattaforme di coding che tengano conto 
delle fasi di integrazione successive.  

3. Sperimentazione ed analisi robustezza (M15-M30) 

Questa fase permetterà la validazione sul campo del sistema di monitoraggio indossabile, 
attraverso la conduzione di campagne sperimentali dedicate, e attraverso l’analisi dei dati 
raccolti. Nonostante una definizione dettagliata delle caratteristiche della campagna 
sperimentale potrà essere definita con dettaglio durante le prime fasi progettuali, si anticipa 
qui che la campagna sperimentale recluterà un campione di popolazione di giovani giocatori 
amatoriali, ai quali sarà richiesto di svolgere attività di allenamento sul campo, e simulazioni 
di competizione, includendo attività a livello del singolo partecipante, ed attività di 
interazione con i compagni. Questo permetterà di validare il codice sviluppato nella fase 
precedente. In presenza di dati derivanti dalla sperimentazione non in linea con le specifiche 
definite nella fase 1, si studieranno soluzioni alternative (posizionamento e numero di sensori, 
eventuali sensori aggiuntivi, …). A conclusione di questa fase, sarà prodotto un dataset di 
riferimento (O4), che conterrà i dati grezzi raccolti nella sperimentazione, e relativi ad 
ambedue le sorgenti (wearable units e field tracking).  

4. Integrazione nella piattaforma di monitoraggio del campo (M19-M36) 

In questa fase si integreranno le funzioni e le variabili di interesse raccolte dal sistema 
indossabile con la piattaforma a disposizione di MySP. Si studierà, in questa fase, 
l’implementazione del codice per l’estrazione dei parametri all’interno della piattaforma 
MySP. Verranno in questa fase studiate anche le modalità di comunicazione tra il sistema 
wearable e la piattaforma: si prevede che la piattaforma MySP possa raccogliere i dati dalle 
wearable units a tempo differito, e si studierà in questa fase se sarà possibile integrare in 
tempo reale le informazioni note in un’ottica di produzione di media digitali in realtà 
aumentata in diretta. La fase si concluderà con il rilascio delle caratteristiche HW, FW, SW 

Commentato [SC1]: Singolare o plurale? 
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necessarie (O5) per la futura possibile attività di sviluppo industriale.  

Coerenza esterna: la tematica oggetto del percorso di dottorato definito con la presente 
proposta progettuale appare coerente con le finalità del programma operativo proposto, in 
considerazione dei seguenti elementi: 

- il profilo dottorale definito nella proposta porta a formare un dottore di ricerca che 
sarà in grado di integrare le attività più propriamente di ricerca applicata con quelle di 
trasferimento tecnologico e sviluppo industriale, ponendosi come trait d’union in una 
attività di alta formazione intrinsecamente intersettoriale; 

- come descritto in precedenza, il tema di ricerca definito sposa in pieno molte delle aree 
di specializzazione definite dalla Regione Lazio nell’ambito della propria Smart 
Specialisation Strategy con particolare riferimento all’area delle Scienze della Vita, e a 
quella delle Industrie Creative Digitali. Per ulteriori dettagli sui riferimenti puntuali alle 
tematiche, si può fare riferimento alla descrizione effettuata in precedenza nel 
documento. 

Innovatività: a conoscenza degli estensori della proposta progettuale, ad oggi non è presente, 
nel territorio della Regione Lazio, una realtà in grado di fornire servizi di monitoraggio 
personalizzato delle condizioni di benessere di giovani atleti. Le iniziative ad oggi presenti fanno 
specifico riferimento a realtà industriali nazionali o internazionali, che mirano ai contesti dello 
sport professionistico, e sono più tipicamente orientati al miglioramento della performance 
sportiva.  

La proposta progettuale presentata qui mira ad una distribuzione capillare sul territorio della 
Regione Lazio, per permettere, anche a realtà con budget più limitati (quali le Associazioni 
Sportive Dilettantistiche, le associazioni Amatoriali) di avere a disposizione uno strumento di 
ausilio alla corretta definizione delle attività di allenamento, abilitazione, ricreazione.  

Priorità:  

(Partenariato rilevante, altri attori del territorio e/o del settore di riferimento per l’integrazione tra sistemi, da 

verificare in relazione alla qualità del coinvolgimento dei partner progettuali in termini organizzativi, gestionali 

e di apporto concreto alle finalità del progetto) 

 

 

(Dottorati di innovazione per le imprese affettanti ai settori correlati con progetti specifici relativi alla 

ricostruzione post-sisma, al rischio sismico, alla prevenzione di eventi sismici) 
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ALLEGATO D 

 
SCHEDA FINANZIARIA  

 
 UCS/mese 

 

 

N.mesi  

Costo annualità 

Borsa di 

dottorato 

svolta in 

Italia 1 

anno 

1.656,46 12 19.877,52 

Borsa di 

dottorato 

svolta in 

Italia II e 

III anno 

1.784,32 24 42.823,62 

Borsa di 

dottorato 

periodo 

estero 

mesi n. 

(da 3 a 6 

mesi) 

2.569,51 0 0 

COSTO TOTALE BORSA 62.701,14 

 

 
Costo totale borsa Cofinanziamento impresa/Ente 

pubblico (50% in caso di Grande 

impresa e 30% in caso di 

PMI/Ente pubblico) 

Contributo FSE richiesto 

62.700,96 18.810,36 43.890,84 

 

 

 


