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Denominazione azienda CSI-Piemonte 

Indirizzo - email - telefono - fax Corso Unione Sovietica 216 – 10134 Torino 

PEC: protocollo@cert.csi.it 

Tel. +39.011.3168111 

Fax +39.011.3168212 

Partita IVA 01995120019 

Settore d’impresa  ICT 

Descrizione attività aziendali CSI-Piemonte azienda leader nello sviluppo dei Sistemi Informativi per la 

Pubblica Amministrazione 

Contatti e modalità per l’invio 

della candidatura 

Per partecipare alla selezione inviare dettagliato curriculum in formato 

europeo via posta elettronica alla casella di posta 

sviluppo.risorseumane@csi.it entro il 10/9/2015, 

 

specificando il riferimento (Rif. Aria_SDP/T2015). 

 

La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi, ai sensi della L.903/1977 e della L. 

125/1991. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, si invita a 

prendere visione dell’ Informativa Privacy ai sensi dell’art. 13 del D. 

Lgs.196/03 (pubblicata sul sito del CSI Piemonte). 

Criteri di selezione 

 

La selezione sarà condotta sulla base della rispondenza ai requisiti 

verificata attraverso: 

 analisi curriculare 

 test (eventuale) 

 colloquio individuale. 

 

Al completamento del percorso di studi il CSI Piemonte si riserverà di 

valutare, qualora compatibile con le linee di indirizzo Regionali in materia 

di personale,  la possibilità di inserimento del tirocinante con un 

Contratto di Apprendistato Professionalizzante della durata di 36 

mesi. 
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Titolo tesi 

 

 

 

Descrizione dell’offerta 

Utilizzo di sensoristica compatta per rilevazioni ambientali: analisi 

delle problematiche di calibrazione e taratura dei sensori ed 

integrazione delle misure su sistemi di modellazione della qualità 

dell’aria (Rif. Aria_SDP/2015). 

 

CSI-Piemonte ha sviluppato per conto di Regione Piemonte la 

SmartDataPlatform, una piattaforma che consente di condividere e 

aggregare informazioni prodotte da differenti servizi per creare nuove 

applicazioni, dando vita a comunità più intelligenti e sostenibili. 

I flussi di dati utilizzati derivano dal mondo delle cose (i sensori...) e dal 

mondo delle persone (i social networks…). 

SDP è un sistema di interconnessione tra oggetti e persone per migliorare 

la conoscenza e l’analisi della realtà in cui viviamo. 

CSI-Piemonte si propone di sperimentare la convergenza, verso SDP, sia 

delle misure provenienti dalle reti di sensori, che si stanno installando sul 

territorio regionale, sia delle misure provenienti dalle reti di monitoraggio 

ambientale gestite dagli Enti Istituzionali (ARPA, Regione Piemonte). 

Il target tematico di riferimento è la qualità dell’aria. 

Obiettivi del lavoro proposto sono: 

 Analisi delle serie di misure acquisite dai sensori compatti e dagli 

analizzatori professionali, con l’obiettivo di verificare, innanzi tutto, 

l’attendibilità dei sensori stessi. 

 Definizione di regole comuni di calibrazione dei sensori e di 

validazione delle loro misure: la misura generata da un sensore 

ambientale ha senso unicamente se il sensore stesso è stato 

correttamente calibrato e se la misura è stata sottoposta ad un processo 

di certificazione. Il confronto con la strumentazione regionale di 

riferimento deve portare alla identificazione di regole per attuare 

processi di calibrazione dei sensori (sia on-board, sia tramite post-

elaborazioni) e di metodi di validazione, sia automatica che interattiva. 

Questo con l’obiettivo di poter utilizzare le misure dei sensori a 

completamento della rete regionale di monitoraggio della qualità 

dell’aria. 

 Realizzazione di modelli elaborativi spazio-temporali: la misura di 

qualità dell’aria generata da un sensore ha una valenza spaziale molto 

limitata: l’informazione significativa, riferita ad una porzione di 

territorio, si ottiene attraverso processi di modellistica che tengano 

conto dell’orografia, delle misure puntuali, dei dati massivi di tipo 

emissivo, delle condizioni meteorologiche e dei processi fisici di 

diffusione. Un modello diffusivo prognostico e diagnostico può trarre 

grande vantaggio dalla disponibilità di misure puntuali molto capillari, 

integrate con informazioni al contorno (ad esempio, i dati numerici 

relativi ai flussi di traffico veicolare).  

 Obiettivo della attività è identificare modelli di elaborazione spazio-

temporali che, a partire dalle misure di qualità dell’aria e dalle altre 

variabili al confronto, arrivino a definire stime qualitative (basate su 

indici numerici) dell’inquinamento su aree spaziali a scala ridotta. 

 Conoscenze e capacità acquisibili durante lo stage: Conoscenza 

delle tematiche legate all’inquinamento atmosferico, conoscenza della 

SDP, conoscenze di calibrazione sensori e validazione misure, 

conoscenze di modellistica ambientale. 

Numero posti  N.1 Studente con CFU da riconoscere nel Corso di Laurea Magistrale in 

Matematica o Fisica 

Durata  2 mesi di stage (300 ore) + 4 mesi per stesura  

Orario 08.15 - 17.00 con flessibilità 

Sede di lavoro Corso Unione Sovietica, 216 Torino 

Retribuzione/borsa/compenso/ 

benefits 
Rimborso spese  + mensa aziendale 

Data di inizio indicativa Autunno2015 

Data scadenza offerta 10/09/2015 



Studenti del/i corso/i di laurea in: Matematica-Fisica (Laurea Magistrale)  

Requisiti richiesti  Età inferiore ai 27 anni 

 Studenti disponibili ad uno stage legato al riconoscimento di 

crediti formativi finalizzati alla stesura della tesi 

Altro:  

 competenze tecniche di 

base  

 competenze generali 

 Conoscenza di base della modellistica ambientale. 

 Buona conoscenza della lingua inglese 

 Problem solving 

 Analisi e metodo 

 Propensione all’innovazione e all’autosviluppo 

 Determinazione e proattività 

 Flessibilità e apertura al cambiamento 

 Capacità di ascolto e di comunicazione 

 Capacità di lavorare in team 

 Motivazione 

Costituisce titolo preferenziale aver sostenuto esami o aver partecipato ad 

un laboratorio universitario attinente ad uno dei temi di maggiore interesse 

per il Consorzio in termini di innovazione (es. Big Data Management, 

Advanced Analytics, Internet of Things Technologies, Integration and 

Automation, Cloud computing, Electronic Safe, Energy, E-health…). 

 


