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Obiettivi della ricerca: 
 
La presente ricerca si pone come obiettivo la modellazione dei  meccanismi della visione umana, in 
particolare l’allocazione dell’attenzione audio-visiva su immagini/video; nello specifico,  lo scopo di questo 
progetto, è di fornire una descrizione rigorosa della dinamica dell’attenzione audio-visiva mediante la 
definizione ed implementazione di modelli computazionali ispirati alla teoria del foraging e la teoria delle 

decisioni. I!"#$%&"'&(')*#$!+,-" il processo decisionale che definisce la meccanica dell’attenzione visiva è 
influenzato da fattori sia endogeni, che esogeni. I primi sono fondamentalmente legati all’osservatore (il 
suo stato emotivo, i suoi obiettivi o task), mentre i secondi hanno puramente a che fare con lo stimolo 
visivo. Se questi ultimi sono di fatto riconducibili a ben noti problemi della moderna computer vision (ad 
esempio object detection, optical flow estimation, saliency detection ecc.), i primi richiedono una 
modellazione dello stato interno dell’osservatore e dei meccanismi che hanno effetto sulla sua percezione. 
Di conseguenza, nell’ambizioso tentativo di proporre un modello computazionale che in maniera olistica 
prenda in considerazione tali aspetti, la presente ricerca non può esimersi dal considerare una visione più 
ampia che includa aree quali l’affective ed il perceptual computing.   
 
Risultati della ricerca: 
 
Sulla base degli obiettivi enunciati in precedenza, in [1] viene proposto un modello computazionale il cui 
scopo  quello di descrivere i principi di fondo dell’attenzione umana nell’ambito della Human-Robot 
Interaction. Nello specifico viene mostrato come la dinamica spazio-temporale dell’attenzione visiva umana 
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Valutazione del Responsabile Scientifico: (con un breve giudizio scritto e una valutazione sintetica del 
lavoro dell'assegnista - Ottimo /Buono /Sufficiente/Scarso) 

Il giudizio complessivo sull’attività svolta dall’assegnista Alessandro D’Amelio è OTTIMO,  sia per quanto 
riguarda l’attività precipuamente di ricerca attinente alle tematiche dell’assegno, sia per quanto 
concerne l’assistenza fornita a studenti dei vari livelli (dottorato, laurea magistrale, laurea triennale) su 
progetti inquadrabili nelle linee di ricerca del PHuSe Lab. 
 
E’ delegato a firmare il solo docente non disponendo di firma digitale l’assegnista. 
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