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Due giorni fa questo blog raccontava il premio ricevuto da Luisa



Carbognin, dottoranda dell’università di Verona, premiata a Chicago






per i suoi studi sul tumore al seno.
In questi stessi giorni vale la pena conoscere un’altra dottoranda:
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portera' i suoi frutti nei prossimi a...
vorrei fare piccole cose per le mie nipotine una
amica francese mi a datto la ...
Sì, è possibile e anzi la nostra università cerca
di favorire studenti che si...
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Dottoranda allo IAS-Lab del Dipartimento di Ingegneria

- di Antonio Pollio Salimbeni

dell’Informazione dell’Università di Padova, Beraldo ha presentato a
grand tour

più di 3.500 scienziati il progetto: un robot comandato con l’attività

- di Vincenzo Chierchia

cerebrale. Sotto la supervisione del professor Emanuele Menegatti,
docente di Ingegneria Informatica all’Università di Padova, la
dottoranda sta lavorando per rendere più facile il controllo di un
robot e fare in modo che sia in grado di orientarsi nello spazio
evitando gli ostacoli, pianificando i movimenti in base a una
mappa.
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E’ infatti possibile acquisire e decodificare i
segnali provenienti dal cervello di una persona
tramite sistemi di Brain Computer Interface
(BCI) e trasferirli a un robot. La persona dovrà
modulare le proprie onde cerebrali,
immaginando i movimenti delle proprie mani e piedi, un’attività
che deve in effetti essere imparata, in modo da attivare le aree del
cervello necessarie. L’aspetto positivo di questi sistemi di Brain
Computer Interface è che non sono invasivi: richiedono solo un
training da parte della persona che deve far muovere il robot per
imparare a modulare le proprie onde cerebrali. Sviluppi futuri si
pongono nell’area della assistenza personale a persone anziane o con
acquisita ridotta mobilità fisica.
Il robot che Gloria Beraldo e Emanuele Menegatti hanno utilizzato
nei loro esperimenti è a suo modo una celebrità. Si tratta di Pepper,
un robot umanoide messo a disposizione dalla Fondazione Salus
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degli Studi di Padova, dove viene usato per distrarre i piccoli pazienti
in attesa di interventi invasivi. Prodotto dalla SoftBank per interagire
con gli esseri umani, Pepper è alto un metro e venti per 28 chili di
peso, ed è dotato di diversi sensori per percepire l’ambiente
circostante, tra cui camera, microfoni, sonar, laser, e bumper
(paraurti intelligente).
Sempre per i bambini ricoverato in pediatria un gruppo di 17 studenti
scelti fra le classi terze e quarte del Liceo scientifico Enrico Fermi di
Padova aveva collaborato con l’azienda ospedaliera della città –
reparto di Pediatria – e realizzato la programmazione di un robot,
battezzato Baby Goldrake, pensato per preparare i giovani pazienti,
rilassare i più piccoli prima di un intervento medico o
infermieristico, favorire uno stato d’animo più sereno che faciliti
anche le terapie, e portare il gioco in corsia: una esperienza inedita di
alternanza scuola lavoro.
L’alternanza scuola lavoro dei liceali padovani: il robot che diverte e
rilassa i bambini ricoverati in Pediatria
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