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Procedura di selezione per il reclutamento di un posto da ricercatore universitario a 
tempo determinato tipologia b ai sensi dell’art. 24 comma 3 legge n. 240/2010 a valere 
del piano straordinario 2018 di cui al D. M. 168/2018 per il settore concorsuale 09/G2 - 
Bioingegneria, settore scientifico-disciplinare ING-INF/06 – Bioingegneria elettronica e 
informatica, bandita con Decreto Rettorale del 13 novembre 2018 prot. n. 18/007364, il 
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4ª Serie  
Speciale<Concorsi ed Esami> n. 90 del 13 novembre 2018. 
 

 
RELAZIONE FINALE 

 

La Commissione Giudicatrice nominata con D.R. prot. n. 18/008431 del 17 dicembre 2018 
composta da: 

- Prof. Ugo DELLA CROCE, Ordinario per il settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria, settore 
scientifico-disciplinare ING-INF/06 – Bioingegneria elettronica e informatica, presso il 
Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università degli studi di Sassari; 

- Prof.ssa Silvia CONFORTO, Ordinario per il settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria, 
settore scientifico-disciplinare ING-INF/06 – Bioingegneria elettronica e informatica, presso 
il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli studi Roma Tre; 

- Prof. Mario CESARELLI Ordinario per il settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria, settore 
scientifico-disciplinare ING-INF/06 – Bioingegneria elettronica e informatica, presso il 
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione dell’Università 
degli studi di Napoli “Federico II”, 

ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni iniziando i lavori il 18 dicembre 2018 e concludendoli il 
27 dicembre 2018. 

Nella prima riunione del 18 dicembre 2018 la Commissione ha immediatamente nominato 
il Presidente nella persona del Prof. Ugo DELLA CROCE e il Segretario nella persona del Prof.ssa 
Silvia CONFORTO. 

La Commissione ha provveduto a predeterminare i criteri per procedere alla valutazione 
preliminare dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica. 

Ciascun commissario, ha, inoltre, dichiarato che non sussistono cause di astensione e 
situazioni di incompatibilità  di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c. ; ognuno dei membri ha dichiarato anche 
di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° grado incluso con gli altri commissari (art.5 
comma 2 D.Lgs. 07.05.1948, n.1172). Copia delle dichiarazioni sono riportate nell’allegato 1 alla 
relazione finale, come parte integrante della relazione stessa. 

La Commissione, quindi, vista la rinuncia alla selezione della candidata Alessandra PAFFI 
e presa visione dell’elenco dei candidati alla procedura selettiva trasmesso dall’Amministrazione e 
delle pubblicazioni effettivamente inviate, ha deciso che i candidati da valutare ai fini della selezione 
sono n. 2 e precisamente: 

 1) Pietro ARICO’ 

 2) Elena BERGAMINI 

Nel corso della seconda seduta, iniziata alle ore 9:30 del 27 dicembre 2018, la Commissione, 
per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli di ciascun candidato, ha tenuto conto dei criteri 
indicati nella seduta preliminare del 18 dicembre 2018. 

Prot. del 27/12/2018
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La Commissione, ha analizzato le pubblicazioni e i titoli presentati dai candidati ed ha 
proceduto ad effettuare la valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui  
titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica. 

La Commissione, terminata la fase di valutazione preliminare, ha ammesso al colloquio i 
candidati: 

1) Pietro ARICO’ 

2) Elena BERGAMINI 

Nella terza seduta iniziata alle ore 12:00 del 27 dicembre 2018, la Commissione ha 
proceduto all’appello dei candidati convocati presso la stanza D501 dell’Università di Roma “Foro 
Italico”, in seduta pubblica per l’illustrazione e la discussione dei titoli presentati. 

Risultano presenti i seguenti candidati dei quali è stata accertata l’identità personale: 

 1) Pietro ARICO’ 

 2) Elena BERGAMINI 

Al termine della discussione sui titoli e sulla produzione scientifica, la Commissione ha 
proceduto, dopo adeguata valutazione, all’attribuzione di un punteggio ai titoli e alle pubblicazioni 
presentate dai candidati, ad un punteggio totale per ciascuna voce, nonché alla valutazione della 
conoscenza della lingua straniera in base ai criteri stabiliti nella seduta preliminare del 18 dicembre 
2018. Per tutte queste valutazioni, la Commissione ha utilizzato i criteri stabiliti nella riunione 
preliminare e riportati nel verbale ad essa relativo.  

I punteggi attribuiti sono risultati i seguenti: 

 

1) Candidato Dott. Pietro Aricò 

Punteggio titoli accademici: 27 /100 

Punteggio totale pubblicazioni: 51 /100 

Valutazione conoscenza lingua straniera: adeguata 

 

Punteggio totale: 78 / 100 

 

2) Candidata Dott. Elena Bergamini 

Punteggio titoli accademici: 35 /100 

Punteggio totale pubblicazioni: 53,5 /100 

Valutazione conoscenza lingua straniera: adeguata 

 

Punteggio totale: 88,5 / 100 

 

Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione ha individuato la candidata 
Dott.ssa Elena BERGAMINI vincitrice della procedura di selezione per l’assunzione di n.1 Ricercatore 
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b, Legge 240/2010, a valere del piano 
straordinario 2018 di cui al D. M. 168/2018, della durata di 3 anni, settore concorsuale 09/G2 - 
Bioingegneria, settore scientifico-disciplinare ING-INF/06 – Bioingegneria elettronica e informatica, 
presso il Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute - Università degli Studi di Roma 
“Foro Italico”, formulando la seguente motivazione: 
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“Dopo approfondito esame del profilo scientifico della candidata, la Commissione all’unanimità 
ritiene che la Dott.ssa Elena BERGAMINI presenti complessivamente titoli e pubblicazioni che 
indicano un ottimo livello di maturità, una buona qualità dei risultati raggiunti ed una piena 
congruenza con le tematiche del settore concorsuale e scientifico-disciplinare. La candidata appare 
quindi pienamente idonea alla copertura della posizione bandita nella presente procedura”. 

 

La Commissione, con la presente relazione finale, dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti 
gli atti concorsuali in un plico che viene chiuso e sigillato con l’apposizione delle firme di tutti i 
commissari sui lembi di chiusura.  

Il plico, contenente i verbali delle singole riunioni, dei quali costituiscono parte integrante 
gli allegati e la relazione finale dei lavori svolti, viene consegnato al Responsabile del procedimento, 
il quale provvederà, dopo l’approvazione degli atti medesimi, a disporre la pubblicazione sul sito 
dell’Università. 

 

La seduta è tolta alle ore 15:00. 

Approvato, letto e sottoscritto seduta stante. 

 

 

Roma, 27 dicembre 2018 

 

LA COMMISSIONE: 

F.to Prof. Ugo DELLA CROCE(Presidente) __________________________________ 

 

F.to Prof.ssa Silvia CONFORTO (Segretario) __________________________________ 

 

F.to Prof. Mario CESARELLI (Componente) __________________________________ 
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Procedura di selezione per il reclutamento di un posto da ricercatore universitario a 
tempo determinato tipologia b ai sensi dell’art. 24 comma 3 legge n. 240/2010 a valere 
del piano straordinario 2018 di cui al D. M. 168/2018 per il settore concorsuale 09/G2 - 
Bioingegneria, settore scientifico-disciplinare ING-INF/06 – Bioingegneria elettronica e 
informatica, bandita con Decreto Rettorale del 13 novembre 2018 prot. n. 18/007364, il 
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4ª Serie  
Speciale<Concorsi ed Esami> n. 90 del 13 novembre 2018. 
 

VERBALE N. 2 
(Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche) 

 

Il giorno 27 dicembre 2018, alle ore 09:30, la Commissione giudicatrice per la procedura 
pubblica di selezione per l’assunzione di n. 1 Ricercatore con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b, Legge 240/2010, a valere del piano 
straordinario 2018 di cui al D. M. 168/2018,della durata di 3 anni, settore concorsuale 09/G2 - 
Bioingegneria, settore scientifico-disciplinare ING-INF/06 – Bioingegneria elettronica e informatica, 
nominata con D.R. prot. n. 18/008431 del 17 dicembre 2018, nelle persone di: 

Prof. Ugo DELLA CROCE, Ordinario per il settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria, settore 

scientifico-disciplinare ING-INF/06 – Bioingegneria elettronica e informatica, presso il -

Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università degli studi di Sassari; 

Prof.ssa Silvia CONFORTO, Ordinario per il settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria, settore 

scientifico-disciplinare ING-INF/06 – Bioingegneria elettronica e informatica, presso il -

Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli studi Roma Tre; 

Prof. Mario CESARELLI Ordinario per il settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria, settore 

scientifico-disciplinare ING-INF/06 – Bioingegneria elettronica e informatica, presso il -

Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione dell’Università degli 

studi di Napoli “Federico II”. 

La Commissione, accertata l’avvenuta pubblicazione dei criteri di valutazione sul sito web di 
Ateneo, esprime per i candidati ammessi alla procedura un motivato giudizio analitico sui titoli, sul 
curriculum e sulla produzione scientifica prodotta, ivi compresa la tesi di dottorato, sulla base dei 
criteri e dei parametri individuati nell’allegato n. 1 al verbale n. 1.  

La candidata Alessandra PAFFI ha comunicato, in data 20 dicembre 2018 (prot. n. 18/008562 
del 20/12/2018), che rinuncia alla candidatura per la selezione per il reclutamento di n. 1 
Ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 
3 lettera b, Legge 240/2010, a valere del piano straordinario 2018 di cui al D. M. 168/2018, della 
durata di 3 anni, settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria, settore scientifico-disciplinare ING-
INF/06 – Bioingegneria elettronica e informatica. 

 
GIUDIZI ANALITICI DELLA COMMISSIONE 
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CANDIDATO: Pietro ARICO’ 

Titoli e curriculum 
a) Dottorato di ricerca in Bioingegneria, XXVI ciclo, Università di Bologna. 
b) Membro di commissione di esame nel corso di studio Biotecnologie Mediche (LM (DM 

270/04) – ORDIN. 2012] – interfacoltà (Cod.: 16070, classe LM-9). Dal 12-06-2017 a oggi.   
Membro di commissione di esame nel corso di studio Psicologia della comunicazione e del 

marketing (LM (DM 270/04) – ORDIN. 2015] – interfacoltà (Cod.: 27612, classe LM-51). 
Dal 9-5-2017 a oggi.  

Esercitazioni e lezioni di approfondimento nel corso di Bioingegneria elettronica ed 
applicazioni cliniche – Telemedicina e robotica. Dal 01-03-2016 ad oggi.  

Esercitazioni e lezioni di approfondimento nel corso di Analisi biosistemi complessi. Dal 30-
01-2015 ad oggi.  

Esercitazioni e lezioni di approfondimento nel corso di Neuroeconomia e neuromarketing. 
Dal 19-01-2015 ad oggi. Esercitazioni e lezioni di approfondimento nel corso di 
Neuroscienze industriali. Dal 29-09-2014 ad oggi. 

  
c) Attività presso Singapore Institute per Neurotechnology  dal 3-6-2013 al 2-9-2013. 
Partecipazione a n. 3 scuole di Dottorato di Boingegneria GNB. 
Partecipazione a n. 3 summer schools internazionali.  
 
d) Titolare di n. 2 assegni di ricerca presso l’Università degli Studi di Roma Sapienza, per un 

totale di 47 mesi dal 1-2-2014 ad oggi. 
Partecipante a n. 9 progetti internazionali. 
Partecipante a n. 1 progetto nazionale. 
Partecipante a n. 2 progetti regionali. 
Responsabile scientifico di n.1 progetto provinciale e n. 3 progetti di Ateneo. 

 
e) Partecipazione a un gruppo di ricerca del Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia 

“Vittorio Erspamer” Università di Roma “Sapienza” con collaborazioni con IRCSS 
Fondazione Santa Lucia Di Roma, Singapore Institute per Neurotechnology. 

 
f) Partecipazione in qualità di relatore a n. 17 congressi e convegni nazionali e internazionali. 
 
g) Vincitore premio di dottorato “M. Grattarola” 2014. 
Vincitore del premio scientifico “I Guidoniani” 2014 AIMAS.  
 

Produzione scientifica 

Pubblicazione n. 1: Passive BCI beyond the lab: current trends and future directions. Aricò P, 
Borghini G, Di Flumeri G, Sciaraffa N, Babiloni F. 
Pubblicazione n. 2: Passive BCI in Operational Environments: Insights, Recent Advances, and Future 
Trends. Aricò P, Borghini G, Di Flumeri G, Sciaraffa N, Colosimo A, Babiloni F. 
Pubblicazione n. 3: Human Factors and Neurophysiological Metrics in Air Traffic Control: a Critical 
Review. Aricò P, Borghini G, Di Flumeri G, Sciaraffa N, Colosimo A, Babiloni F. 
Pubblicazione n. 4: EEG-Based Cognitive Control Behaviour Assessment: an Ecological study with 
Professional Air Traffic Controllers. Borghini G, Aricò P, Di Flumeri G, Cartocci G, Colosimo A, Bonelli 
S, Golfetti A, Imbert JP, Granger, G, Benhacene R, Babiloni F. 
Pubblicazione n. 5: A New Perspective for the Training Assessment: Machine Learning-Based 
Neurometric for Augmented User’s Evaluation. Borghini G, Aricò P, Di Flumeri G, Sciaraffa N, 
Colosimo A, Herrero MT, Bezerianos A, Thakor NV, Babiloni F. 



 6 

Pubblicazione n. 6: Quantitative Assessment of the Training Improvement in a Motor-Cognitive 
Task by Using EEG, ECG and EOG Signals. Borghini G, Aricò P, Graziani I, Salinari S, Sun Y, Taya F, 
Bezerianos A, Thakor NV, Babiloni F. 
Pubblicazione n. 7: A passive brain-computer interface application for the mental workload 
assessment on professional air traffic controllers during realistic air traffic control tasks. Aricò P, 
Borghini G, Di Flumeri G, Colosimo A, Pozzi S, Babiloni F. 
Pubblicazione n. 8: Adaptive Automation Triggered by EEG-Based Mental Workload Index: A 
Passive Brain-Computer Interface Application in Realistic Air Traffic Control Environment. Aricò P, 
Borghini G, Di Flumeri G, Colosimo A, Bonelli S, Golfetti A, Pozzi S, Imbert JP, Granger G, Benhacene 
R, Babiloni F. 
Pubblicazione n. 9: Influence of P300 latency jitter on event related potential-based brain–
computer interface performance. Aricò P, Aloise F, Schettini F, Salinari S, Mattia D, Cincotti F. 
Pubblicazione n. 10: A comparison of classification techniques for a gaze-independent P300.based 
brain-computer interface. Aloise F, Schettini F, Aricò P, Salinari S, Babiloni F, Cincotti F. 
Pubblicazione n. 11: A covert attention P300-based brain–computer interface: Geospell. Aloise F, 
Aricò P, Schettini F, Riccio A, Salinari S, Mattia D, Babiloni F, Cincotti F. 
Pubblicazione n. 12: P-300-based brain-computer interface for environmental control: an 
asynchronous approach. Aloise F, Schettini F, Aricò P, Leotta F, Salinari S, Mattia D, Babiloni F, 
Cincotti F. 

Valutazione complessiva della produzione scientifica del candidato: 

Le 12 pubblicazioni presentate dal candidato si caratterizzano per discreta originalità e rigore 
metodologico, sono chiaramente congruenti con le tematiche del settore scientifico concorsuale e 
mostrano una ottima intensità e una discreta continuità temporale. L’apporto individuale del 
candidato è sufficientemente riconoscibile e discretamente significativo. Le sedi di pubblicazione 
sono molto autorevoli. 

 
h-index Scopus (senza autocitazioni): 8 
Citazioni (senza autocitazioni): 241 
 

CANDIDATA: Elena BERGAMINI 

Titoli e curriculum 

a) Dottorato di Ricerca in Bioingegneria/Biomécanique et Ingénierie pour la Santé 
conseguito in co-tutela il 08/04/2011 presso l’Università degli Studi di Bologna (Bologna, 
Italia) e l’Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers (Arts et Métiers ParisTech) (Parigi, 
Francia); 
 

b) Contratto di affidamento incarico per lo svolgimento di attività didattiche seminariali ed 
esercitative per il corso di: “Dispositivi e sistemi biomedici”, nell’ambito del Corso di 
Laurea Magistrale Bioingegneria, stipulato dall’Università degli Studi di Roma Tre, 
relativi all’anno accademico 2012/2013 ed emesso in data 11/01/2013. 

Contratti di affidamento incarico per lo svolgimento di attività didattiche seminariali ed 
esercitative per il corso: “Metodi e Tecniche per la Valutazione della Capacità e della 
Prestazione Motoria”, nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Attività Motorie 
Preventive e Adattate, stipulato dall’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, 
relativi agli anni accademici 2012/2013, 2013/2014, 2015/2016 e 2016/2017 ed emessi 
rispettivamente in data 17/10/2012, 09/10/2013, 31/03/2016 e 14/09/2016. 

Contratto di affidamento incarico per attività di tutorato e recupero in Biomeccanica del 
movimento, per un totale di 150 ore, nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze 
Motorie e Sportive, stipulato dall’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” in data 
23/07/2009. 
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c) Attestato di frequenza a: “Corso precongressuale SIAMOC 2009”, rilasciato dal prof. Ugo 
Della Croce in data 30/09/2009. 

Attestato di frequenza a: “2nd hands-on course on multichannel surface EMG”, corso 
finanziato da “The European project on cybernetic manufacturing systems”, rilasciato 
dal Politecnico di Torino in data 22/05/2008. 

Attestato di frequenza alla International Summer School: “Advanced technologies for 
neuro-motor assessment and rehabilitation”, rilasciato dall’Università di Bologna in 
data 19/07/2008. 

Attestato di frequenza al corso: “Biostatistica per la ricerca e la pratica clinica”, rilasciato 
dal Convegno Intermedio della Società Italiana di Statistica Medica ed Epidemiologia 
Clinica (SISMEC) in data 20/11/2008. 

Attestato di frequenza al corso: “Image acquisition and processing with a view to 
engineering applications”, rilasciato dall’Università di Bologna in data 04/12/2008. 

Attestato di frequenza al corso: “Matlab per il calcolo scientifico”, rilasciato dal Consorzio 
Interuniversitario per le applicazioni di supercalcolo per l’università e la ricerca in data 
21/10/2010. 

Attestati di frequenza alle XXVI, XXVII, XXVIII e XXXI Scuole di Bioingegneria, rilasciati dal 
Gruppo Nazionale di Bioingegneria (GNB) rispettivamente in data 15/09/2008, 
07/09/2009, 13/09/2010 e 20/09/2012.  

Attestato di frequenza al corso di specializzazione: “Operatore multidisciplinare per la 
valutazione funzionale motoria dello sportivo professionista, amatore, disabile” 
(durata 200 ore) finanziato dal Fondo Sociale Europeo in collaborazione con il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Regione Lombardia, rilasciato dal 
Politecnico di Milano in data 15/07/2006 

Certificato di conoscenza della lingua inglese TOEFL (Test Of English as a Foreign 
Language) rilasciato in data 01/10/2000 con votazione 197/300. 

 
d) Titolare di n.5 assegni di ricerca presso l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” per 

un totale di 71 mesi di cui 11 per congedo di maternità. 
Partecipante a n. 2 progetti internazionali. 
Partecipante a n.2 progetti nazionali di cui uno con il ruolo di project manager. 

 
e) Partecipazione a un gruppo di ricerca dell’Università degli Studi “Foro Italico” con 

collaborazioni con IRCCS Fondazione Santa Lucia, Roma (Italy), Scuola Superiore 
Sant’Anna, Pisa (Italy), Institut de Biomécanique Humaine Georges Charpak (formerly 
Laboratoire de Biomécanique), Arts et Métiers ParisTech, Paris (France), Turingsense, 
R&D section (Turingsense EU Lab srl), Santa Clara, CA (USA) 

 
f) Partecipazione in qualità di relatore invitato: 

SIAMOC Challenge Course organizzato da SIAMOC. Abano Terme (Italy), 12 – 15 Dicembre 
2018. Titolo: “Physiological walking”; “Stereophotogrammetry and gait analysis: joint 
kinematics”; “Stereophotogrammetry and gait analysis: instrumental errors”. 

Corsi precongressuali del XIX Congresso SIAMOC. Firenze (Italia), 2 ottobre 2018. Titolo: 
“Magneto-Inertial Sensors for the Assessment of Motor Capacity”. 

National Laboratory Day organizzato dalla SIAMOC. Pavia (Italy), 8 Giugno 2018. Titolo: 
“Stability assessment through inertial sensors: an instrumented version of the Fukuda 
Stepping Test”. 

Giornata “Apport de la Biomécanique dans le Golf de Haut Niveau”, organizzata dalla  
French Golf Federation, Golf National, Parigi (Francia), Febbraio 2012. Titolo: 
“Centrales inertielles principes de fonctionnement et applicatifs” 

 
g) Finalista del Young Researcher Award ("Prix Jeune Chercheur") della Società di 

Biomeccanica Parigi (Francia), Ottobre 2015. 
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Young Investigator Award, 10a Congresso SIAMOC, Alghero (Italia), Ottobre 2009. 
 
 

Produzione scientifica 

Pubblicazione n. 1: Dynamic balance assessment during gait in children with Down and Prader-Willi 
syndromes using inertial sensors. V. Belluscio, E. Bergamini, G. Salatino, T. Marro, P. Gentili, M. 
Iosa, D. Morelli, G. Vannozzi 
Pubblicazione n. 2: The iFST: An instrumented version of the Fukuda Stepping Test for balance 
assessment. V. Belluscio, E. Bergamini, M. Iosa, M. Tramontano, G. Morone, G. Vannozzi 
Pubblicazione n. 3: Multi-sensor assessment of dynamic balance during gait in patients with 
subacute stroke. E. Bergamini, M. Iosa, V. Belluscio, G. Morone, M. Tramontano, G. Vannozzi 
Pubblicazione n. 4: Overcoming the limitations of the Harmonic Ratio for the reliable assessment 
of gait symmetry. I. Pasciuto, E. Bergamini, M. Iosa, G. Vannozzi, A. Cappozzo 
Pubblicazione n. 5: Femur, tibia and fibula bone templates to estimate subject-specific knee 
ligament attachment site locations. H. Pillet, E. Bergamini, G. Rochcongar, V. Camomilla, P. Thoreux, 
P. Rouch, A. Cappozzo, W. Skalli 
Pubblicazione n. 6: Assessing the performance of sensor fusion methods: application to magnetic-
inertial-based human body tracking. G. Ligorio, E. Bergamini, I.Pasciuto, G. Vannozzi, A.M. Sabatini, 
A. Cappozzo 
Pubblicazione n. 7: How angular velocity features and different gyroscope noise types interact and 
determine orientation estimation accuracy. I.Pasciuto, G. Ligorio, E. Bergamini, G. Vannozzi, A.M. 
Sabatini, A. Cappozzo 
Pubblicazione n. 8: Wheelchair propulsion biomechanics in junior basketball players: a method for 
the evaluation of the efficacy of a specific training program. E. Bergamini, F. Morelli, F. Marchetti, 
G. Vannozzi, L. Polidori, F. Paradisi, M. Traballesi, A., Cappozzo, A.S. Delussu 
Pubblicazione n. 9: Estimating orientation using magnetic and inertial sensors and different sensor 
fusion approaches: accuracy assessment in manual and locomotion tasks. E. Bergamini, G. Ligorio, 
A. Summa, G. Vannozzi, A. Cappozzo, A.M. Sabatini. 
Pubblicazione n. 10: Trunk inclination estimate during the sprint start using an inertial 
measurement unit: a validation study. E. Bergamini, P. Guillon, V. Camomilla, H. Pillet, W. Skalli, A. 
Cappozzo 
Pubblicazione n. 11: Estimation of temporal parameters during sprint running using a trunk-
mounted inertial measurement unit. E. Bergamini, P. Picerno, H. Pillet, F. Natta, P. Thoreux, V. 
Camomilla 
Pubblicazione n. 12: Tibio-femoral joint constraints for bone pose estimation during movement 
using multi-body optimization. E. Bergamini, H. Pillet, J. Hausselle, P. Thoreux, S. Guerard, V. 
Camomilla, A. Cappozzo, W. Skalli 

 

Valutazione complessiva della produzione scientifica del candidato: 

Le 12 pubblicazioni presentate dalla candidata si caratterizzano per evidente originalità e rigore 
metodologico, sono chiaramente congruenti con le tematiche del settore scientifico concorsuale e 
mostrano una ottima intensità e una chiara continuità temporale. L’apporto individuale del 
candidato è chiaramente riconoscibile e molto significativo. Le sedi di pubblicazione sono molto 
autorevoli. 

 
h-index Scopus (senza autocitazioni): 7 
Citazioni (senza autocitazioni): 162 

 

La Commissione, terminati i giudizi relativi alla valutazione preliminare, in virtù di quanto 
stabilito nel bando di selezione e nel verbale n. 1 ammette i candidati a sostenere la discussione 
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pubblica dei titoli e della produzione scientifica ed alla contestuale prova orale, prevista dal bando 
di selezione.  

La Commissione è sciolta alle ore 12:00 e si riconvoca per il giorno 27 dicembre 2018, alle ore 
12:00 presso la stanza D501 dell’Università di Roma “Foro Italico” per lo svolgimento della 
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica prodotta dal candidato e della 
contestuale prova orale, volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua Inglese. 

La seduta è conclusa alle ore 12:00. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

F.to Prof. Ugo DELLA CROCE (Presidente) ___________________________________ 

 

F.to Prof.ssa Silvia CONFORTO (Segretario) ___________________________________ 

 

F.to Prof. Mario CESARELLI (Componente) ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedura di selezione per il reclutamento di un posto da ricercatore universitario a 
tempo determinato tipologia b ai sensi dell’art. 24 comma 3 legge n. 240/2010 a valere 
del piano straordinario 2018 di cui al D. M. 168/2018 per il settore concorsuale 09/G2 - 
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Bioingegneria, settore scientifico-disciplinare ING-INF/06 – Bioingegneria elettronica e 
informatica, bandita con Decreto Rettorale del 13 novembre 2018 prot. n. 18/007364, il 
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4ª Serie  
Speciale<Concorsi ed Esami> n. 90 del 13 novembre 2018. 
 
 

VERBALE N. 3 
(discussione pubblica, prova orale in lingua straniera, attribuzione del punteggio in centesimi ai 

titoli e a ciascuna delle pubblicazioni scientifiche – graduatoria di merito) 
 

Il giorno 27 dicembre 2018, alle ore 12:00 la Commissione giudicatrice per la procedura 
pubblica di selezione per l’assunzione di n. 1 Ricercatore con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b, Legge 240/2010, a valere del piano 
straordinario 2018 di cui al D. M. 168/2018,della durata di 3 anni, settore concorsuale 09/G2 - 
Bioingegneria, settore scientifico-disciplinare ING-INF/06 – Bioingegneria elettronica e informatica, 
nominata con D.R. prot. n. 18/008431 del 17 dicembre 2018, nelle persone di: 

Prof. Ugo DELLA CROCE, Ordinario per il settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria, settore 

scientifico-disciplinare ING-INF/06 – Bioingegneria elettronica e informatica, presso il 

Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università degli studi di Sassari; 

Prof.ssa Silvia CONFORTO, Ordinario per il settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria, settore 

scientifico-disciplinare ING-INF/06 – Bioingegneria elettronica e informatica, presso il 

Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli studi Roma Tre; 

Prof. Mario CESARELLI Ordinario per il settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria, settore 

scientifico-disciplinare ING-INF/06 – Bioingegneria elettronica e informatica, presso il 

Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione dell’Università degli 

studi di Napoli “Federico II”. 

La Commissione procede alla identificazione dei candidati Pietro Aricò e Elena Bergamini 
convocati per la seduta odierna mediante la compilazione del tabulato allegato al presente 
verbale (all.to n.1). 

La Commissione chiama il candidato Pietro Aricò per procedere all’espletamento alla 
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica prodotta dallo stesso, nonché allo 
svolgimento della prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua Inglese.  

Il candidato ha discusso pubblicamente con la Commissione i seguenti titoli e pubblicazioni 
scientifiche: 

- Dottorato di ricerca 
- Esperienza di didattica a livello universitario 
- Contributo a progetti di ricerca 
- Pubblicazioni n. 1, 7, 9.  
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In particolare sono stati approfonditi: apporto del candidato ai temi di ricerca discussi e 
collocazione della sua ricerca nel panorama internazionale. 

Al termine della discussione e della prova orale, invitati i presenti ad abbandonare l’aula, a 
porte chiuse, la Commissione, alla luce dei criteri fissati nell’allegato n. 1 al verbale n. 1, attribuisce 
un punteggio espresso complessivamente in centesimi, ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni 
presentate dal candidato: 

CANDIDATO PIETRO ARICO' 

TITOLI E CURRICULUM (MAX punti 40/100)  

a) titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero (8 punti); 
b) svolgimento di attività didattica a livello universitario, in Italia o all'estero (4 punti); 
c) documentata attività di formazione o ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri 

(2 punti) 
d) realizzazione di attività progettuale e il finanziamento dei progetti presentati nell’ambito 

della Bioingegneria elettronica e informatica (5 punti); 
e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, 

o partecipazione agli stessi (3 punti); 
f) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (3 

punti); 
g) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca (2 punti); 

Totale: 27 punti 

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE (MAX punti 60/100) 

Pubblicazione n. 1 
Passive BCI beyond the lab: current trends and future directions (punti 3) 
Pubblicazione n. 2 
Passive BCI in Operational Environments: Insights, Recent Advances, and Future Trends (punti 3) 
Pubblicazione n. 3 
Human Factors and Neurophysiological Metrics in Air Traffic Control: a Critical Review (punti 2,75) 
Pubblicazione n. 4 
EEG-Based Cognitive Control Behaviour Assessment: an Ecological study with Professional Air 
Traffic Controllers (punti 3,5) 
Pubblicazione n. 5 
A New Perspective for the Training Assessment: Machine Learning-Based Neurometric for 
Augmented User’s Evaluation (punti 3) 
Pubblicazione n. 6 
Quantitative Assessment of the Training Improvement in a Motor-Cognitive Task by Using EEG, ECG 
and EOG Signals (punti 3,5) 
Pubblicazione n. 7 
A passive brain-computer interface application for the mental workload assessment on professional 
air traffic controllers during realistic air traffic control tasks (punti 3,25) 
Pubblicazione n. 8 
Adaptive Automation Triggered by EEG-Based Mental Workload Index: A Passive Brain-Computer 
Interface Application in Realistic Air Traffic Control Environment (punti 3,5) 
Pubblicazione n. 9 
Influence of P300 latency jitter on event related potential-based brain–computer interface 
performance (punti 4) 
Pubblicazione n. 10 
A comparison of classification techniques for a gaze-independent P300.based brain-computer 
interface (punti 3,25) 
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Pubblicazione n. 11 
A covert attention P300-based brain–computer interface: Geospell (punti 3,5) 
Pubblicazione n. 12 
P-300-based brain-computer interface for environmental control: an asynchronous approach (punti 
3,25) 

 

Valutazione complessiva della produzione scientifica del candidato: 

Inoltre, considerando la produzione scientifica complessiva, la commissione attribuisce: 
Consistenza complessiva (3 punti) 
Intensità e continuità temporale (2,5 punti) 
Indice h e citazioni con esclusione delle autocitazioni (3 punti) 
Congruenza con il settore concorsuale (3 punti) 

Totale: 51 punti 

Totale generale: 78 punti 

La Commissione, inoltre, ritiene che la conoscenza della lingua Inglese sia adeguata per le 
seguenti motivazioni: il candidato ha dimostrato ottima padronanza della lingua inglese a livello di 
lettura e comprensione di testi scientifici nonché di espressione. 

La Commissione chiama la candidata Elena BERGAMINI per procedere all’espletamento alla 
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica prodotta dallo stesso, nonché allo 
svolgimento della prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua Inglese.  

La candidata ha discusso pubblicamente con la Commissione i seguenti titoli e pubblicazioni 
scientifiche: 

- Dottorato di ricerca 
- Esperienza di didattica a livello universitario 
- Contributo a progetti di ricerca 
- Pubblicazioni n. 3, 6, 9, 10.  

In particolare sono stati approfonditi: apporto della candidata ai temi di ricerca discussi e 
collocazione della sua ricerca nel panorama internazionale. 

Al termine della discussione e della prova orale, invitati i presenti ad abbandonare l’aula, a 
porte chiuse, la Commissione, alla luce dei criteri fissati nell’allegato n. 1 al verbale n. 1, attribuisce 
un punteggio espresso complessivamente in centesimi, ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni 
presentate dalla candidata. 

 
CANDIDATA ELENA BERGAMINI 

TITOLI E CURRICULUM (MAX punti 40/100)  

a) titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero (8 punti); 
b) svolgimento di attività didattica a livello universitario, in Italia o all'estero (10 punti); 
c) documentata attività di formazione o ricerca presso qualificati istituti italiani o 

stranieri (4 punti) 
d) realizzazione di attività progettuale e il finanziamento dei progetti presentati 

nell’ambito della Bioingegneria elettronica e informatica (4 punti); 
e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali, o partecipazione agli stessi (4 punti); 
f) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 

(3 punti); 
g) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca (2 punti); 
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Totale: 35 punti 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE (MAX punti 60/100) 

Pubblicazione n. 1 
Dynamic balance assessment during gait in children with Down and Prader-Willi syndromes using 
inertial sensors. (punti 3) 
Pubblicazione n. 2 
The iFST: An instrumented version of the Fukuda Stepping Test for balance assessment (punti 3,25) 
Pubblicazione n. 3 
Multi-sensor assessment of dynamic balance during gait in patients with subacute stroke. (punti 
3,75) 
Pubblicazione n. 4 
Overcoming the limitations of the Harmonic Ratio for the reliable assessment of gait symmetry 
(punti 3,5) 
Pubblicazione n. 5 
Femur, tibia and fibula bone templates to estimate subject-specific knee ligament attachment site 
locations. (punti 3) 
Pubblicazione n. 6 
Assessing the performance of sensor fusion methods: application to magnetic-inertial-based 
human body tracking. (punti 3,25) 
Pubblicazione n. 7 
How angular velocity features and different gyroscope noise types interact and determine 
orientation estimation accuracy. (punti 3) 
Pubblicazione n. 8 
Wheelchair propulsion biomechanics in junior basketball players: a method for the evaluation of 
the efficacy of a specific training program. (punti 3,75) 
Pubblicazione n. 9 
Estimating orientation using magnetic and inertial sensors and different sensor fusion approaches: 
accuracy assessment in manual and locomotion tasks. (punti 4) 
Pubblicazione n. 10 
Trunk inclination estimate during the sprint start using an inertial measurement unit: a validation 
study. (punti 3,75) 
Pubblicazione n. 11 
Estimation of temporal parameters during sprint running using a trunk-mounted inertial 
measurement unit. (punti 4) 
Pubblicazione n. 12 
Tibio-femoral joint constraints for bone pose estimation during movement using multi-body 
optimization. (punti 3,75) 

Valutazione complessiva della produzione scientifica della candidata: 

Inoltre, considerando la produzione scientifica complessiva, la commissione attribuisce: 
Consistenza complessiva (3 punti) 
Intensità e continuità temporale (3 punti) 
Indice h e citazioni con esclusione delle autocitazioni (2,5 punti) 
Congruenza con il settore concorsuale (3 punti) 

Totale: 53,5 punti 

Totale generale: 88,5 punti 

La Commissione, inoltre, ritiene che la conoscenza della lingua Inglese sia adeguata per le 
seguenti motivazioni: la candidata ha dimostrato ottima padronanza della lingua inglese a livello di 
lettura e comprensione di testi scientifici nonché di espressione. 
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Sulla base dei punteggio totali conseguiti, la Commissione individua il candidato, Dott.ssa Elena 
BERGAMINI, vincitore della procedura di selezione con la seguente motivazione: “Dopo 
approfondito esame del profilo scientifico della candidata, la Commissione all’unanimità ritiene che 
la Dott.ssa Elena BERGAMINI presenti complessivamente titoli e pubblicazioni che indicano un 
ottimo livello di maturità, una buona qualità dei risultati raggiunti ed una piena congruenza con le 
tematiche del settore concorsuale e scientifico-disciplinare. La candidata appare quindi pienamente 
idonea alla copertura della posizione bandita nella presente procedura”. 

La Commissione si riconvoca seduta stante alle ore 14:30 per procedere alla stesura della 
relazione finale e per ottemperare agli ultimi adempimenti. 

La seduta è tolta alle ore 14:30. 

Letto, approvato e sottoscritto 

F.to Prof. Ugo DELLA CROCE(Presidente) __________________________________ 

F.to Prof.ssa Silvia CONFORTO (Segretario) __________________________________ 

F.to Prof. Mario CESARELLI (Componente) __________________________________ 

 


