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Il Prof. Mario Malcangi si è laureato in Ingegneria Elettronica, indirizzo calcolatori, 

presso il Politecnico di Milano nel 1981. Ha studiato anche musica e in particolare 

Musica Elettronica presso il Conservatorio di musica “Giuseppe Verdi” di Milano, sotto 

la direzione del M° Angelo Paccagnini, uno tra più importanti compositori di musica 

contemporanea. 

Negli anni ’80 è stato tra i primi a fare ricerca sulla Computer Music presso l’Istituto 

di Cibernetica (il futuro Dipartimento di Informatica) dell’Università degli Studi di 

Milano, sotto la direzione del Prof. Giovanni degli Antoni. In tale ambito, in  

cooperazione con il Prof. Goffredo Haus, ha contribuito alla nascita del Laboratorio di 

Informatica Musicale (LIM).  

Ha collaborato con varie università e istituzioni scientifiche, tra cui il Politecnico di 

Milano (Dipartimento di Ingegneria Elettronica), l’Università degli Studi di Milano 

(Dipartimento di Medicina, l’Università degli Studi di Milano Bicocca (Dipartimento di 

Informatica e Sistemistica) , l’Istituto Scientifico S. Raffaele di Milano (Neurologia e 

Psichiatria) e il CNUCE-CNR (area della ricerca in Computer Music). 

Dal 1981 ha tenuto lezioni e corsi di Elaborazione Numerica del Segnale e Sistemi 

Embedded presso le scuole superiori tecnico-scientifiche, presso il Politecnico di 

Milano, presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca e presso la Scuola 

Universitaria di Ingegneria SUPSI in Svizzera. 

Dal 2002 è professore e ricercatore presso il Dipartimento di Informatica 

dell’Università degli Studi di Milano, tendendo corsi di insegnamento di audio digitale 

ed elaborazione numerica del segnale per sistemi embedded. E’ responsabile del 

laboratorio DSP&RTS (Digital Signal Processing & Real-Time Systems Laboratory). 

La sua attività di ricerca ha riguardato la comunicazione multimediale, l’elaborazione 

numerica del segnale, l’elaborazione numerica del segnale audio e del segnale vocale, 

l’elaborazione dell’informazione audio/visuale, i sistemi embedde real-time, 

l’identificazione e l’autenticazione biometrica, la natural HMI e l’elaborazione del 

segnale biolettrico per applicazioni biomedicali. 



In questo ambito di ricerca particolare attenzione è stata rivolta all’applicazione 

ingegneristica della metodologia soft computing (reti neurali e logica fuzzy) 

all’elaborazione numerica del segnale, al riconoscimento e sintesi vocale, 

all’identificazione e autenticazione personale tramite tratti multibiometrici. 

La ricerca relativa all’elaborazione dei segnali bioelettrici ha riguardato soprattutto la 

variabilità del segnale cardiaco (HRV) per valutare lo stato patologico e fisiologico 

delle persone in condizioni cliniche e di vita quotidiana. 

Altre attività di ricerca hanno riguardato le problematiche relative all’interfaccia 

utente naturale (NUI). Sin dal 2008 svolge ricerche finalizzate all’integrazione di 

informazioni audio, visuali, bioelettriche, emozionali e comportamentali in sistemi 

embedded e indossabili. 

E’ stato invited speaker, keynote speaker e workshop chair in conferenze 

internazionali relativamente alla tematica delle applicazioni ingegneristiche delle reti 

neurali e della logica fuzzy in sistemi real-time ad elevato grado di embedding e di 

elaborazione del segnale.  

E’ stato revewer per AVI 2008 (Advanced Visual Interfaces) International Working 

Conference in cooperazione con  ACM-SIGCHI, ACM-SIGMM, SIGCHI Italy. 

 

E’ peer reviewer per le seguenti riviste scientifiche: 

 

• Neural Networks (Elsevier) 

• Engineering Applications of Artificial Intelligence (Elsevier) 

• Neural Computing and Applications (Springer) 

• Journal of Operational Research – (Elsevier) 

• Journal of Electrical and Computer Engineering (Indawi) 

• Engineering Intelligent Systems (CRL Publishing) 

• International Journal of Theaching and Education (IJoTE) - IISES 

  

E’ membro dell’ International Neural Network Society (INNS) e tra i fondatori del 

Engineering Applications of Neural Networks Special Interest Group (EANN-SIG) 

presso la INNS. 

Fa parte dell’Editorial Board del IJSP (International Journal of Signal Processing). 

Fa parte del Program Committee (PC) delle seguenti conferenze internazionali: 

 

• EANN international conference (Engineering Applications of Neural Networks) 

• AIAI international conference (Artificial Intelligence Applications and 

Innovations), 

• EST international conference (Emerging Security Technologies). 

 

Dal 2000 al 2013 ha organizzato la e-Conference & Webinars DSP Application Day. 

Nel 2000 ha depositato il brevetto LIPSYNC relativo al processo sincronizzazione del 

parlato con il movimento delle labbra in personaggi virtuali. 



Ha partecipato a vari progetti industriali per lo sviluppo del kernel signal processing 

dei radar di bordo di aeroveivoli, di sistemi di messaggistica basati su PABX,  di 

sistemi di riduzione del rumore audio, di sensori intelligenti, di sistemi di 

riconoscimento biometrico a impronta digitale e di sistemi di decodifica del segnale 

satellitare. Tutti questi sistemi sono stati basati su architetture multi-DSP avanzate . 

E’ autore di oltre 100 pubblicazioni in riviste scientifiche, libri, atti di conferenza ed 

edizioni multimediali. 

 

Tra le più recenti pubblicazioni: 

 

Malcangi, M. (2015) Developing a multimodal biometric authentication system using 

soft computing methods.  (METHODS IN MOLECULAR BIOLOGY). - In: Artificial 

neural networks / [a cura di] H. Cartwright. - New York : Springer, 2015. - ISBN 

9781493922383. - pp. 205-225 

Malcangi, M. (2014) Fuzzy-Logic Decision Fusion for Nonintrusive Early Detection of 

Driver Fatigue or Drowsiness. (COMMUNICATIONS IN COMPUTER AND 

INFORMATION SCIENCE). - In: Engineering Applications of Neural Networks 

(EANN), V. Mladenov, C. Jayne, L. Iliadis (Eds.). - [s.l] : Springer, pp. 59-70 

Ludovico, L.A., Malcangi, M. (2014). An IEEE 1599 framework to play music intuitively: 

the metapiano case study. In: Proceedings of the 6th International Conference on 
Computer Supported Education, (CSEDU 2014), Barcelona (pp. 409–414). SciTePress. 

Malcangi, M., Ouazzane, K., Patel, P.(2013). Audio-visual fuzzy fusion for robust 

speech recognition. In Proceedings of International Joint Conference on Neural 
Networks, Dallas, Texas, USA, August 4-9, 2013, pp. 582-589. 

Malcangi, M. (2013). Audio data fuzzy fusion for source localization. In CCIS 
(Communications in Computer and Information Science ; 383), Eds L. Iliadis, H. 

Papadopoulos, C. Jayne. - Heidelberg : Springer- pp. 323-329. 

Malcangi, M., Ouazzane, K., Riva, M. (2013). Hard and soft computing methods for 

capturing and processing phonocardiogram. In: International Journal of Circuits, 
Systems and Signal Processing, Issue 1, Vol. 7,pp. 34-41. 

Malcangi, M., Smirne, S. (2012). Heart rate variability analysis for prediction of sleep 

onset in car drivers / In: Journal of sleep research., Vol. 21:Supplement 1,, pp. 307-

308. 

Malcangi, M., Smirne, S. (2012). Fuzzy-logic inference for early detection of sleep 

onset in car driver. In: CCIS (Communications in computer and information science ; 
311), Eds C. Jayne, S. Yue, L. Iliadis. - Berlin : Springer pp. 41-50. 

La lista completa è al seguente link: 



https://air.unimi.it/simple-

search?query=malcangi+mario&rpp=10&sort_by=bi_sort_2_sort&order=DESC#.VX7fqka5i5Y 

 

Ultimo aggiornamento: 10 giugno 2015. 

 


