
Universita' degli Studi di Padova

FACOLTA' DI SCIENZE MM.FF.NN.

Bollettino Notiziario
Anno Accademico 2003/2004

Laurea specialistica in Informatica

Programmi dei Corsi



COMPLESSITA' E ALGORITMI 3
(Titolare: da definire)

Periodo: I anno, 2 trimestre
Tipologie didattiche: 56A; 7 Crediti
Sede dell'insegnamento: Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata

Propedeuticita': 
Algoritmi e Strutture Dati 1
Obiettivi formativi: 
Sviluppare nello studente una sensibilita' alla complessita' dei metodi usati per risolvere problemi
computazionali. Apprendere le principali tecniche algoritmiche e le soluzioni di problemi algoritmici fondamentali.
Metodi didattici: 
Lezioni in aula, esercizi per casa e successiva discussione in aula degli stessi.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Complessità astratta: I principali modelli di macchine rispetto a cui si valuta la complessità. Classi di complessità
tempo e spazio. La classe polinomiale, la gerarchia aritmetica e la funzione di Ackerman. La classe NP,
problemi NP-completi, il teorema di Cook. Algoritmi approssimati. 

Argomenti monografici: Algoritmi su stringhe. Algoritmi di teoria dei numeri. Algoritmi di geometria
computazionale. 

Struttura della verifica di profitto: 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto: 
Prova scritta e orale
Testi di riferimento: 
Testo consigliato: T.H.CORMEN, C.E. LEISERSON, R.L.RIVEST. Introduction to Algorithms o corrispondente
versione in italiano.
Ausili didattici : 
Una copia dei trasparenti usati a lezione, degli esercizi svolti e di altri ausili didattici viene messa nel sito web bel
docente.

CRITTOGRAFIA
(Titolare: Dott. Languasco Alessandro - Dip.matem.pur.appl.
)

Periodo: I anno, 1 trimestre
Tipologie didattiche: 48A; 6 Crediti
Sede dell'insegnamento: Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata

Prerequisiti: 
nessuno
Propedeuticita': 
Matematica 2, Analisi Matematica A
Obiettivi formativi: 
 fornire una introduzione alle tematiche connesse
alla teoria della crittografia moderna, enfatizzando da una parte i
contenuti prettamente matematici (che verranno forniti all'interno
del corso stesso) e al contempo evidenziando gli aspetti algoritmici
sia dal punto di vista del design che da quello della analisi della
complessita' computazionale. Inoltre si introdurranno alcuni aspetti
di crittografia applicata quali i protocolli utilizzati per
l'e-commerce e, piu' in generale, per le transazioni sicure in rete.
Metodi didattici: 
lezioni teoriche alla lavagna; esemplificazioni di
codice utilizzando PARI/GP.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Sezione prima - Nozioni teoriche di base
 Introduzione. Aritmetica modulare. Numeri primi. Divisibilità e
algoritmo euclideo. Piccolo teorema di Fermat. Funzione di Eulero.
Teorema del resto cinese. Corpi finiti: generatori e ordine.

Tests di primalita`: Test di Lucas. Numeri di Carmichael. Residuo
quadratico e simbolo di Legendre. Simbolo di Jacobi. Test e teorema di
Eulero. Test di Miller-Rabin. Numeri di Jaeschke. Test di
Rabin-Miller-Davenport. Test di Agrawal-Kayal-Saxena.



Algoritmo RSA: spiegazione dell'algoritmo, primi attacchi possibili.
Solidita` dei bit RSA. Numeri di Blum ed algoritmo di Rabin.
Equivalenza della complessita` della fattorizzazione e dell'algoritmo
di Rabin.
    
Metodo del logaritmo discreto. Algoritmo per il calcolo dei logaritmi
discreti su corpi finiti. Cenni all'applicazione delle curve
ellittiche. Cenni sull' algoritmo del crivello quadratico per la
fattorizzazione.

Sezione seconda - protocolli e algoritmi.
Algoritmi di base. Algoritmi simmetrici e a chiave pubblica. Attacchi
possibili. Firma digitale. Generazione di sequenze casuali.
Autenticazione.

Protocolli: Scambio delle chiavi in 3 passi, secret splitting, secret
sharing, secret broadcasting, servizi di timestamp.

Protocolli di firma con i logaritmi discreti: El Gamal, Chaum. 
Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Descrizione verifica profitto: 
agli studenti sara'
richiesto di presentare un argomento di difficolta' analoga a quelli
presentati nel corso oppure di presentare un progetto software in cui
vengano utilizzate routines di PARI/GP (scritte in C)  per realizzare
esempi di protocolli sicuri.
Testi di riferimento: 
N.Koblitz,"A course in Number Theory and
Cryptography",Springer 1997.
B.Schneier "Applied Cryptography", Wiley, 2000.
R.Crandall-C.Pomerance "Primes, a computational perspective", Springer 2000.
Ausili didattici : 
dispense del docente; software PARI/GP (freeware, disponibile su
linux, win, macosX, installato in aula informatica)

DATA MINING
(Titolare: Dott. Dulli Susi - Dip.matem.pur.appl.
)     -     Mutuato dalla Facolta' di STATISTICA

Periodo: I anno, 3 trimestre
Tipologie didattiche: 56A; 7 Crediti
Sede dell'insegnamento: Facolta' di Statistica, complesso S.Caterina,Via Cesare Battisti 241, Padova

Prerequisiti: 
Conoscenze di Informatica di base
Propedeuticita': 
Probabilità e Statistica, Basi di Dati 1
Obiettivi formativi: 
Il corso intende fornire una panoramica sulle
metodologie e strumenti avanzati di supporto al processo di decisione
aziendale.

Metodi didattici: 
lucidi
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Introduzione ai S.I. e alle basi di dati.Sistemi per la gestione delle
basi di dati(DBMS).Modello Entita'-Relazione e progettazione concettuale
dei dati.Vincoli di cardinalita'.Modello
Relazionale.Attributi,chiavi,vincoli di integrita'.Progettazione
relazionale dei dati.Dipendenze funzionali.Normalizzazione.
BASI DI DATI MULTIDIMENSIONALI: ruolo dell'I.T. Dalla Business
Intelligence al Knowledge Management.Nuovo ruolo dell'ERP.Il concetto di data
Warehouse.Ciclo di sviluppo del DW.Architetture e costrutti per il
DW.Schemi concettuali:a stella e a fiocco di
neve.Normalizzazione/denormalizzazione.Analisi OLAP e OLTP.I concetti di
metadati,repository,data mart.Il modello multidimensionale(ipercubo)e sue
operazioni:roll-up, drill down, rotation, slice&dice.
STRUMENTI PER L"ANALISI DEI Data Base Multidimensionali:il concetto di
Data mining.Tecniche ed algoritmi di Data mining(Analisi
cluster,fattoriale,reti neurali,alberi decisionali).

Struttura della verifica di profitto: 



Orale
Descrizione verifica profitto: 
relazione scritta da discutere all'orale
con lucidi o PowerPoint.

Testi di riferimento: 
1)BERRY-LINOFF "Mastering Data Mining:the Art and Science of Customer
Relationship",Wiley,2000(versione italiana:"Data Mining",Apogeo, 2001)
2)Del Ciello,Dulli,Saccardi" Metodi di Data mining per il CRM",F.Angeli,
2000.
3)Dulli,Favero "Modelli e strutture per il Data
Warehousing",DIADE-CUSL,Padova,2000.



ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI
(Titolare: da definire)

Periodo: I anno, 2 trimestre
Tipologie didattiche: 48A; 6 Crediti
Sede dell'insegnamento: Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata

Prerequisiti: 
conoscenza del Linguaggio C/C++ e delle librerie di base del C. Consigliabile la conoscenza almeno basilare
della OOP.
Propedeuticita': 
Algoritmi e Strutture Dati 1, Analisi Matematica B, Matematica 2
Obiettivi formativi: 
Fornire una panoramica di base ma sufficientemente completa delle problematiche, soluzioni e tecnologie
informatiche relative alla computer graphics. L'obiettivo finale del corso non e' soltanto di illustrare gli algoritmi e
le tecnologie attualmente utilizzate in questo campo dell'informatica, ma anche rendere lo studente in grado di
sviluppare autonomamente alcune semplici applicazioni di computer graphics utilizzando il C/C++ come
linguaggio e lo standard industriale grafico OpenGL come libreria grafica ausiliaria.
Metodi didattici: 
il corso si compone di lezioni teoriche durante le quali vengono illustrate problematiche e soluzioni inerenti agli
argomenti trattati, coadiuvate dalla presentazione di esempi reali (anche in real-time) ed animazioni proiettati
direttamente in aula.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Panoramica sulla computer graphics in generale
Introduzione alla libreria grafica OpenGL
1) Grafica 2D:
	a) Rappresentazione Bitmap
		- Codifica del colore
		- True color e CLUT
		- Acquisizione di immagini Bitmap
		- Manipolazione e Filtraggio:
			i) filtri puntuali nel dominio dell'immagine
			ii) filtri semi-puntuali di trasformazione/deformazione
			iii) filtri a matrice di punti: convoluzione spaziale
			iv) filtri nel dominio della frequenza
		- Tecniche di Visualizzazione
		- Formati grafici Bitmap
		b) Animazione
			- Principi di funzionamento
			- Animazione "cell"
			- Animazione FMV (Full Motion Video)
			- Il problema della sincronizzazione
			- Il problema della temporizzazione
			- Considerazioni sulla banda
				i) tecniche di compressione per filmati (cenni)
				ii) tecniche di decompressione veloce (cenni)
				iii) streaming real-time su TCP/IP (cenni)
2) Grafica 3D:
	a) Rappresentazione Vettoriale
		- Principi di funzionamento e collegamento col caso 2D
		- Richiami di algebra lineare e rototraslazioni
		- Introduzione ai modelli di illuminazione
		- Tipologie di rendering
			i) rendering real-time
			ii) rendering foto-realistico
		- Modelli ad illuminazione globale (cenni)
		- Realizzazione di effetti speciali avanzati (cenni)
		- Animazione e realizzazione di grafica interattiva (cenni)
	b) Rappresentazione Voxel



		- Principi di funzionamento
		- Tecniche di manipolazione (cenni)

Struttura della verifica di profitto: 
Orale, Pratica
Descrizione verifica profitto: 
consegna di un progetto scritto + esame orale
Testi di riferimento: 
The OpenGL SuperBible
	
Dispense del docente
Ausili didattici : 
Dispense del docente, lucidi e schemi di riepilogo, software di tutorial ed esempio

LOGICA 2
(Titolare: Prof. Valentini Silvio - Dip.matem.pur.appl.
)

Periodo: I anno, 1 trimestre
Tipologie didattiche: 48A; 6 Crediti

Prerequisiti: 
Questo corso si rivolge ad uno studente che abbia seguito un primo corso di Logica Matematica e che intenda
approfondire lo studio dei legami tra la Logica Matematica e gli aspetti piu` teorici dell'Informatica.   
Propedeuticita': 
Logica
Obiettivi formativi: 
Visto il profondo legame esistente a livello teorico tra i linguaggi funzionali tipati e i sistemi logici intuizionisti, lo
scopo di questo corso e` quello di fornire una introduzione teorica ai linguaggi di programmazione funzionali
tipati e non tipati.   
Metodi didattici: 
Lezione in aula
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Dopo aver analizzato il lambda calcolo tipato semplice (6 ore), ed i suoi legami con il frammento implicativo del
calcolo proposizionale intuizionista (4 ore), si intendono studiare lambda calcoli con tipi di carattere piu`
generale. Si introdurrano dapprima il calcolo con tipi dipendenti, che rappresenta il contenuto computazionale
della logica del primo ordine (10 ore), per continuare poi con calcoli con tipi di secondo ordine, potenti quanto
l'aritmetica di Heyting al secondo ordine (10 ore), e finire quindi con calcoli estremamente potenti che
considerano entrambi i sistemi di tipi (8 ore) ed eventualmente anche i tipi induttivamente generati (8 ore). Per
tutti tali lambda calcoli si intendono sia dimostrare i principali teoremi matematici, vale a dire il teorema di
normalizzazione e di confluenza, che fornire esempi di applicazione in informatica teorica.   
Struttura della verifica di profitto: 
Orale, Pratica
Descrizione verifica profitto: 
Gli studenti dovranno svolgere gli esercizi loro assegnati durante le lezioni e sostenere un esame orale.
Testi di riferimento: 
G.Y.Girad et alia, Proofs and types H.P. Barendregt, The lambda calculus
Ausili didattici : 
Dispense del docente

METODI FORMALI PER MOBILITÀ E SICUREZZA
(Titolare: Prof. File' Gilberto - Dip.matem.pur.appl.
)

Periodo: I anno, 1 trimestre
Tipologie didattiche: 48A; 6 Crediti
Sede dell'insegnamento: Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata

Prerequisiti: 
conoscere aspetti di sicurezza informatica e abitudine alla trattazione formale
Propedeuticita': 
Sicurezza nei sistemi di Calcolo (III anno laurea triennale)
Obiettivi formativi: 



Introdurre algebre di processi che modellano diversi aspetti della mobilita' 
e mostrare come esse servano a dimostrare in modo formale proprietà dei 
sistemi concorrenti descritti.
Metodi didattici: 
lezioni in aula e  letture  e presentazioni di articoli
da parte degli studenti
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Il pi- calculus, lo spi-calculus e l'ambient calculus.
Mostrare similarità, differenze ed applicazioni dei diversi
calcoli. Esempi di analisi statica dei diversi calcoli.
Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Descrizione verifica profitto: 
presentazione e discussione da parte degli studenti di 
articoli di ricerca loro assegnati dal docente.
Testi di riferimento: 
Robin Milner
Communicating and mobile systems: the pi-calculus
Cambridge University Press
1999

Davide Sangiorgi e David Walker
The pi-calculus, A theory of mobile processes.
Cambridge University Press
2001


SEMANTICA DEI LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE
(Titolare: da definire)

Periodo: I anno, 2 trimestre
Tipologie didattiche: 56A; 7 Crediti
Sede dell'insegnamento: Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata

Prerequisiti: 
Programmazione
Propedeuticita': 
Programmazione 1, Automi e Linguaggi Formali
Obiettivi formativi: 
Il corso mira ad introdurre un insieme di modelli matematici che precisano le proprieta` dell'esecuzione dei
programmi e consentono di ragionare sul loro comportamento.
Metodi didattici: 
Approfondimenti tramite articoli scientifici.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
I principali argomenti trattati nel corso saranno i seguenti. 
Preliminari matematici. Semantica operazionale. Principi di induzione e definizioni induttive. Semantica
denotazionale. Teoria dei domini. Equazioni ricorsive. Linguaggi con tipi di ordine superiore. Nondeterminismo e
parallelismo. Analisi e verifica dei programmi.

Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Descrizione verifica profitto: 
Esame orale sul programma svolto nel corso.
Testi di riferimento: 
Glynn Winskel. "La semantica formale dei linguaggi di programmazione", UTET 1999.
Ausili didattici : 
Slides e dispense del docente.

SISTEMI CON VINCOLI
(Titolare: da definire)

Periodo: I anno, 3 trimestre
Tipologie didattiche: 48A; 6 Crediti
Sede dell'insegnamento: Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata, via Belzoni 7, Padova



Propedeuticita': 
Agoritmi e Strutture Dati 1
Obiettivi formativi: 
Lo scopo di questo corso e' quello di fornire gli strumenti sia teorici che pratici per saper usare le tecnologie piu'
avanzate che si basano sulla programmazione con vincoli.
Metodi didattici: 
Lezioni in aula, lezioni in laboratorio.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Programma del corso:

* Introduzione al corso, esempi di problemi di vincoli, alcuni risolutori: 
Gauss, unificazione, booleano.
* Problemi di vincoli: semplificazione, proiezione, algoritmo di Fourier, 
esercizi sui vari risolutori.
* Ottimizzazione, simplesso, esercizi su vari risolutori.
* Vincoli su domini finiti, consistenza sui nodi, sugli archi, e sui limiti, 
ricerca con backtracking.
* Branch and bound.
* Programmazione logica con vincoli: clausole, derivazioni, goal.
* Primo compitino. Argomento: risolutori di vincoli.
* Come modellare problemi reali in CLP.
* Strutture dati in CLP: record, liste, liste di associazioni, alberi binari. 
* Complessita' di programmi CLP(R), riordino di letterali e di clausole.
* Estensioni del risolutore di vincoli, input/output, negazione.
* Programmazione con vincoli a domini finiti: domini e labeling.
* Programmazione con vincoli a domini finiti: un esempio di scheduling.
* Consegna e discussione progetto.


Struttura della verifica di profitto: 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto: 
Scritto con domande libere, progetto da svolgere in gruppi presso il laboratorio, orale che discutera'  il progetto.
Testi di riferimento: 
Programming with constraints, K. Marriott e P. Stuckey, MIT Press, 1998.
Ausili didattici : 
Lucidi proiettati tramite calcolatore e inseriti sul sito web del corso.
Sito web che contiene anche altro materiale utile (link ad altri libri, esempi di appelli di esame, esempi di
programmi, ...).

SISTEMI CONCORRENTI E DISTRIBUITI
(Titolare: Dott. Vardanega Tullio - Dip.matem.pur.appl.
)

Periodo: I anno, 1 trimestre
Tipologie didattiche: 56A; 7 Crediti
Sede dell'insegnamento: Dipartimanto di Matematica Pura ed Applicata

Prerequisiti: 
nozioni di architettura degli elaboratori e di programmazione
Propedeuticita': 
Architettura 2
Obiettivi formativi: 
Il corso si propone di:
- illustrare problematiche e modelli di base ed avanzati di
concorrenza (intesa come parallelismo potenziale) realizzata a
software, usando Java ed Ada, in quanto linguaggi dotati di supporto
diretto alla concorrenza, come strumenti di sperimentazione
- analizzare i principi costruttivi ed i paradigmi architetturali e
realizzativi che stanno alla base dei sistemi distribuiti, nella loro
evoluzione da sistemi multiprocessori omogenei a sistemi multicomputer 
eterogenei lascamente interconnessi.
Metodi didattici: 
Il corso constera' primariamente di lezioni frontali
alle quali si accompagneranno un insieme di assegnamenti di laboratorio, 
nei quali lo studente sperimentera' le tecniche e problematiche di 
programmazione concorrente e distribuita illustrate nel corso.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Il corso si compone di due
segmenti complementari. Nel primo si affronta l'evoluzione
architetturale tecnologica dei sistemi distribuiti, culminando



nell'analisi di CORBA come paradigma di interconnessione di sistemi
eterogenei secondo il modello cliente-servente. Nel secondo segmento
del corso si prendono invece in esame modelli e paradigmi di
programmazione concorrente, concentrandosi sulla concorrenza
direttamente esprimibile a linguaggio (ossia senza ricorso a librerie
di sistema), utilizzando Java ed Ada come linguaggi di
sperimentazione. 
Nell'ambito di entrambi i segmenti del corso, il docente proporra'
allo studente esercizi da realizzare in proprio in laboratorio per
sperimentare direttamente le problematiche progettuali e realizzative
ed i paradigmi di soluzione illustrati a lezione.
illustrate 
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto: 
La prova scritta consta di un numero di quesiti in forma di esercizio
a risposta aperta, i quali richiedono la riflessione dello studente e
la spiegazione articolata della risposta proposta. L'esito numerico in
/30 della prova scritta viene classificato in 2 fasce di sufficienza:
una fascia alta, con valutazione non inferiore a 26, che consente di
confermare direttamente il voto; ed una fascia media, con valutazione
non inferiore a 18, che comporta l'obbligo di sostenere un esame orale
individuale. 
Testi di riferimento: 
1. Distributed Systems - Principles and paradigms 
   (International edition) 
   Andrew S Tanenbaum, Maarten van Steen
   Pearson Education International
   ISBN 0-13-121786-0
2. Concurrency in Ada
   (Second edition)
   Alan Burns and Andy Wellings
   Cambridge University Press
   ISBN 0-521-62911-X

Testo consigliato come utile complemento:
Introduzione a CORBA
Stefano Russo, Carlo Savy, Domenico Cotroneo, Antonio Sergio
McGraw-Hill
ISBN 88-386-6044-1
Ausili didattici : 
tutto il materiale utilizzato dal docente, inclusi i
quesiti d'esame e le relative soluzioni e' sistematicamente
disponibile in formato elettronico alla pagina Web del corso.

SISTEMI INFORMATIVI
(Titolare: da definire)

Periodo: I anno, 3 trimestre
Tipologie didattiche: 48A; 6 Crediti
Sede dell'insegnamento: Dipartimanto di Matematica Pura ed Applicata

Prerequisiti: 
Non ci sono prerequisiti specifici.  Sara' pero' utile la eventuale
conoscenza di temi e concetti di calcolo delle probabilita' e statistica, teoria dell'informazione, e apprendimento
automatico.
Propedeuticita': 
Basi di Dati 1
Obiettivi formativi: 
L'obiettivo del corso e' quello di fornire un'introduzione ai concetti
fondamentali e alle tecniche dell'information retrieval, la disciplina che
si occupa della realizzazione di sistemi per la ricerca e la gestione
basata su contenuto di testi, immagini e altri documenti in forma digitale.
Il corso introdurra' inoltre alcune applicazioni avanzate di questa
tecnologia, come i motori di ricerca su Web, la classificazione e il
filtraggio automatici di documenti in forma digitale, e la creazione di giornali personalizzati.
Metodi didattici: 
La didattica verra' svolta con l'ausilio di lucidi, copia dei quali
verra' resa disponibile agli studenti.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Programma



    1. Introduzione.
           * Cosa e' e cosa non e' l'Information Retrieval (IR).
           * Documenti e bisogni informativi, e loro rappresentazione.
           * La non formalizzabilita' della rilevanza. Probabilita' e parzialita' della rilevanza.
           * Efficienza, efficacia, specificita' ed esaustivita'.
           * Valutazione dell'efficacia e sperimentazione. Data pooling.
           * Relevance feedback e riformulazione dell'interrogazione.
    2. Modelli dell'Information Retrieval e relative funzioni di matching.
           * La nozione di modello matematico dell'IR. Estensioni di modelli.
           * Il modello Booleano e il modello fuzzy.
           * Il modello vettoriale.
           * ll modello Booleano esteso.
           * Il modello probabilistico binary independence retrieval.
    3. Tecniche di Information Retrieval testuale
           * Linguistica statistica e indicizzazione. Modelli probabilistici dell'indicizzazione.
           * Preprocessing. Uso di stop word removers e stemmers.
           * Uso di thesauri per la risoluzione della sinonimia.
           * Uso di disambiguatori di senso per la risoluzione della polisemia.
           * Natural language processing per information retrieval.
    4. Temi avanzati di Information Retrieval.
           * Nuovi tipi di dati e nuove modalita' di elaborazione dati
           * Ricerca di documenti su World Wide Web
           * Categorizzazione automatica di documenti testuali
           * Tecniche di compressione per il testo
           * Strutture dati in memoria secondaria per documenti testuali
           * Information Retrieval distribuito
Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Descrizione verifica profitto: 
La verifica di profitto si svolgera' tramite esame orale, eventualmente integrato da una verifica intermedia
realizzata "a risposte multiple". Sara' possibile, a singoli studenti che lo desiderino, tenere seminari su argomenti
concordati precedentemente con il docente; tali seminari concorreranno alla valutazione finale dello studente.
Testi di riferimento: 
Ricardo Baeza-Yates e Berthier Ribeiro-Neto.  Modern Information
Retrieval.  Addison Wesley, 1999.
Ausili didattici : 
Saranno rese disponibili dispense prodotte dal docente o articoli dalla letteratura scientifica su alcuni degli
argomenti del corso. Testi segnalati per la consultazione sono:
 - Karen Sparck Jones and Peter Willett (eds.). Readings in Information Retrieval. Morgan Kaufmann, 1997.
- Ian H. Witten, Alistair Moffat, and Timothy C. Bell. Managing Gigabytes.  Morgan Kaufmann Publishers, 1999.
- Soumen Chakrabarti. Mining the Web. Morgan Kaufmann, 2003.

SISTEMI INTELLIGENTI
(Titolare: da definire)

Periodo: I anno, 3 trimestre
Tipologie didattiche: 56A; 7 Crediti
Sede dell'insegnamento: Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata
Aule: P160

Propedeuticita': 
Probabilità e Statistica, Algoritmi e Strutture Dati 1, Analisi Matematica B
Obiettivi formativi: 
Il corso si propone di fornire le nozioni fondamentali per la comprensione e la progettazione di sistemi che
utilizzano tecniche di Intelligenza Artificiale, Apprendimento Automatico e tecniche di Soft-computing.
Metodi didattici: 
Il corso sara' presentato attraverso l'utilizzo di lucidi in formato elettronico che saranno resi disponibili tramite
una pagina web del corso.
Inoltre, alcuni dei temi presentati nel corso saranno oggetto di un breve studio pratico, sotto forma di progetto.

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Rappresentazione della conoscenza e ragionamento:
Introduzione alla rappresentazione della conoscenza (calcolo proposizionale, soddisfacibilità, calcolo dei
predicati, deduzione automatica, introduzione alla programmazione logica);
Rappresentazioni strutturate (reti semantiche, rappresentazioni a frame).
Pianificazione:
Calcolo di situazioni; Pianificazione nello spazio delle situazioni; Pianificazione nello spazio dei piani. 
Apprendimento Automatico: introduzione ai vari paradigmi; approccio probabilistico; apprendimento basato sulle
istanze; macchine a vettori di supporto; algoritmi genetici; apprendimento di insiemi di regole; reti neurali per dati
strutturati.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta, Orale



Descrizione verifica profitto: 
Il profitto viene verificato tramite un compito scritto ed un colloquio orale nel caso in cui il docente lo ritenga
necessario. Inoltre, lo studente, discutera' con il docente la realizzazione di un piccolo progetto pratico che
coinvolge uno dei temi presentati a lezione.

Testi di riferimento: 
S. Russell, P. Norvig, "Artificial Intelligence: a Modern Approach", Prentice Hall, 2002 (II edizione)
Machine Learning, Tom Mitchell, McGraw Hill, 1998
Ausili didattici : 
Lucidi delle lezioni (disponibili in formato elettronico nella pagina Web del corso).


