
Universita' degli Studi di Padova

FACOLTA' DI SCIENZE MM.FF.NN.

Bollettino Notiziario
Anno Accademico 2007/2008

Laurea specialistica in Informatica

Programmi dei Corsi

ALGEBRA PER INFORMATICA
(Titolare: Dott.ssa DETOMI ELOISA MICHELA - Dip.matem.pur.appl.
)



Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 32A+0E+0L;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Obiettivi formativi : 
L' accertamento di profitto avverrà con una prova scritta ed un eventuale colloquio orale nel caso in cui il docente lo ritenga necessario.
Metodi didattici : 
Lezioni in aula.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Gruppi e congruenze: definizione di gruppo ed esempi (il gruppo delle classi di resto
modulo n, il gruppo delle radici n-esime dell'unità); sottogruppi e classi laterali; sottogruppi
normali e gruppi quozienti; omomorfismi; ordine di un elemento e gruppi ciclici (proprietà
dell'insieme delle classi di resto modulo n, numero di generatori).
Proprietà delle congruenze: Teorema Cinese del Resto; invertibilità nell'insieme delle classi
di resto modulo n; funzione di Eulero; radici quadrate modulo p e modulo n=pq; simbolo
di Legendre; legge di reciprocità quadratica.
Numeri primi: Prime proprietà aritmetiche; Teorema di Euclide; Teorema di Wilson;
Piccolo Teorema di Fermat; Teorema di Lucas; Funzione di Eulero (definizione completa,
moltiplicatività); Teorema di Eulero-Fermat.
Anello dei polinomi: polinomi ciclotomici; radici primitive; campi finiti (costruzione dei
campi con 4 ed 8 elementi); campi algebricamente chiusi.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Introdurre alcuni concetti fondamentali dell'algebra e della teoria
elementare dei numeri.
Testi di riferimento : 
Niels Lauritzen: Concrete Abstract Algebra, Cambridge Press 2003.
Ausili didattici : 
Informazioni in lingua non trovate

AMMINISTRAZIONE DI SISTEMA
(Titolare: Dott. CLABOT FRANCESCO - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
- Il Dipartimento IT: struttura ed organizzazione.
 - Standard di implementazione, gestione e controllo dei processi IT: l'ITIL.
 - Considerazioni su ROI e SLA: valutazioni sull'opportunità delle scelte in campo IT.
 - Modelli di servizio.
 - Esercitazioni ed esempi di semplici infrastrutture informatiche: case study.
 - Progettazione di una infrastruttura informatica (network, sistemi, servizi).
 L'IT Infrastructure Library (ITIL) è un insieme di template e best practices indirizzate a migliorare ed a rendere più efficace ed efficiente
la gestione dei servizi erogati dell'Organizzazione IT. Nasce da un'esigenza tramutata in un'iniziativa del governo UK di creare uno
standard per l'implementazione, gestione e controllo dei processi IT da implementare all'interno del suo stesso dipartimento e che
potesse diventare ed essere riconosciuto come un vero e proprio standard "de facto" anche in tutti i settori di mercato. 
Attualmente le fonti delle best practices in riferimento alla gestione dei servizi informatici ITSM sono le pubblicazioni ITIL dell'Office of
Government Commerce [OGC (conosciuto come CCTA)] e quelle del British Standards Institution (BSI).
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

ANALISI E VERIFICA DEI SISTEMI
(Titolare: Prof. RANZATO FRANCESCO - Dip.matem.pur.appl.
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 56A+0E+0L;  7,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dip. Matematica Pura ed Applicata

Propedeuticita' : 
Semantica dei Linguaggi di Programmazione
Obiettivi formativi : 
Il corso mira a fornire i principali metodi formali e strumenti pratici per l'analisi statica e la verifica automatica di sistemi di calcolo, in
particolare dei programmi.  
Metodi didattici : 
Lezioni frontali con esercizi ed approfondimenti di argomenti di ricerca tramite articoli scientifici. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
I principali argomenti trattati nel corso saranno i seguenti:

Introduzione al problema dell'analisi statica. 
Semantiche approssimate. 



Approssimazione mediante interpretazione astratta. 
Domini astratti e calcolo di punto fisso astratto. 
Interpretazione astratta dei linguaggi di programmazione. 

Introduzione al problema della verifica automatica. 
Modelli di sistemi reattivi di calcolo.
Linguaggi di specifica di proprieta` temporali dei modelli. 
Verifica mediante model checking e relativi algoritmi. 
Model checking astratto.
Equivalenze indotte dai linguaggi. 
Relazioni tra model checking ed interpretazione astratta.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Lo studente presentera` in forma di seminario un argomento relativo al corso descritto in un articolo scientifico. L'argomento verra`
concordato con il docente. 

Testi di riferimento : 
Il materiale didattico verra` fornito dal docente in forma di dispense, slides, articoli scientifici.

BIOINFORMATICA
(Titolare: Prof. TOSATTO SILVIO CARLO ERMANNO - Dip.biologia
)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Biologia Molecolare
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 48A+0E+0L;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dip. Biologia

Obiettivi formativi : 
La finalità del corso di Bioinformatica è di dare allo studente alcuni strumenti di base per analizzare dati biologici relativi ad acidi nucleici e
proteine. Il corso ha un alto contenuto di attività pratiche di esercitazioni al computer, con cui lo studente avrà modo di apprendere le
modalità di accesso ai principali siti web di carattere biomolecolare e di utilizzare diverse risorse bioinformatiche disponibili in rete.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Gestione delle informazioni biologiche
- Introduzione alla bioinformatica
- Database biomolecolari
- Interrogazioni complesse a database biologici
Programmi e algoritmi di interesse biologico
- Cenni sull’allineamento di sequenze biologiche
- Allineamenti multipli e alberi filogenetici
- Ricerca di motivi funzionali in sequenze biologiche
Risorse bioinformatiche accessibili in rete
- Esplorazione guidata dei principali siti web biomolecolari
Accesso ai dati e visualizzazione di strutture proteiche 3D.
Struttura della verifica di profitto : 
On-line

COMPLESSITA' E ALGORITMI 3
(Titolare: Prof. COLUSSI LIVIO - Dip.matem.pur.appl.
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 56A+0E+0L;  7,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata
Aule : P160

Prerequisiti : 
Buona conoscenza delle tecniche algoritmiche. Nozioni basilari di analisi matematica, di calcolo delle probabilità e di programmazione
matematica.
Propedeuticita' : 
Algoritmi e Strutture Dati 1
Obiettivi formativi : 
Apprendere tecniche algoritmiche avanzate per risolvere problemi computazionalmente difficili (algoritmi randomizzati, algoritmi
competitivi, algoritmi approssimati).
Metodi didattici : 
Lezioni in aula, esercizi per casa e successiva discussione in aula degli stessi.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Algoritmi su stringhe. 
Algoritmi on-line competitivi. 
Caratterizzazioni della classe NP. 
Verificatori probabilistici.
Algoritmi randomizzati. 
Algoritmi approssimati.



Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Prova  orale
Testi di riferimento : 
Testo consigliato: T.H.CORMEN, C.E. LEISERSON, R.L.RIVEST, C.STEIN. Introduction to Algorithms.

Dispense.
Ausili didattici : 
Una copia delle dispense, degli esercizi svolti e di altri ausili didattici viene messa nel sito web bel docente.

CRITTOGRAFIA
(Titolare: Prof. LANGUASCO ALESSANDRO - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 48A+0E+0L;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata

Propedeuticita' : 
Matematica 2, Analisi Matematica 1, Algebra per Informatica
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. 

Metodi didattici : 
lezioni frontali in classe; 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
diEulero. 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. 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.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
L' accertamento di profitto avverrà tramite colloquio sugli argomenti
presentati nel corso durante l'anno. 

Testi di riferimento : 
A. Languasco, A. Zaccagnini, Introduzione alla Crittografia, Hoepli  Editore, 2004.
N. Koblitz,"A course in Number Theory and Cryptography",Springer 1994.
B. Schneier "Applied Cryptography", Wiley, 1995.
R. Crandall-C. Pomerance "Primes, a computational perspective",  Springer 2001.


Ausili didattici : 
-Software PARI/GP (freeware, disponibile su
linux, win, macosX, installato in aula informatica)
- Alcuni link utili sono presenti sulle pagine web del docente
www.math.unipd.it/~languasc/Corso-Crittografia0506Ita.html
www.math.unipd.it/~languasc/crittografia/Crittografia.html

B.Schneier "Applied Cryptography", Wiley, 2000.

R.Crandall-C.Pomerance "Primes, a computational perspective", Springer 2000.


DATA MINING



(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 56A+0E+0L;  7,00 CFU

Prerequisiti : 
Conoscenze di Informatica di base, 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
(Algoritmo a priori, analisi cluster, fattoriale, reti neurali, alberi decisionali).

Struttura della verifica di profitto : 
Da definire
Descrizione verifica profitto : 


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: Dott. CATTANI PAOLO - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+0E+2L;  6,00 CFU
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 2.
Obiettivi formativi : 
Il corso si propone come una panoramica di base ma sufficientemente completa sulle tecniche utilizzate per l'elaborazione delle
immagini al calcolatore. L'obiettivo finale del corso e' permettere allo studente di acquisire le informazioni necessarie a capire il
funzionamento della gestione delle immagini da parte del calcolatore, nonche' di sviluppare autonomamente algoritmi di image
processing e image analysis 
Metodi didattici : 
Il corso e' principalmente composto da lezioni teoriche coadiuvate da esempi pratici (anche real-time) proiettati direttamente in aula. E'
prevista, parallelamente, la realizzazione da parte dello studente di un elaborato (sviluppato autonomamente e singolarmente). 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
ntroduzione al concetto di Immagine Digitale
Cenni di Ottica e di percezione visiva umana
Acquisizione di Immagine:
    Campionamento e Quantizzazione
    Problematiche inerenti
Elaborazione dell'Immagine nel dominio dello spazio:
    Istogrammi
    Filtri puntuali
    Filtri locali
    Filtri a convoluzione
Elaborazione dell'Immagine nel dominio della frequenza:
    Trasformata di Fourier monodimensionale
    Trasformata di Fourier bidimensionale
    FFT
    Filtri basati sulla FFT
Rumore:
    Modelli di rumore applicati all'immagine
    Filtri di ricostruzione
Immagini a Colori:



    Percezione visiva umana del colore
    Modelli di colore al calcolatore
    Immagini a falsi colori
    Estensione del filtraggio al modello a colori
Wavelets (cenni)
Compressione di Immagini:
    Richiami di teoria dell'informazione
    Algoritmi di compressione generici
    Compressione distruttiva/non distruttiva
    Trasformata Discreta del Coseno
    Standard di compressione
    Compressione Video (cenni)
Image Analysis (cenni)
Object Recognition (cenni) 
Struttura della verifica di profitto : 
Orale, Pratica
Descrizione verifica profitto : 
Realizzazione da parte dello studente di un elaborato inerente gli argomenti trattati a lezione. Esame orale durante il quale verra'
effettuata una discussione dell'elaborato stesso. 
Testi di riferimento : 
"Digital Image Processing", C.Gonzales e E.Woods, Ed. Prentice Hall 

FONDAMENTI LOGICI DEI LINGUAGGI FUNZIONALI
(Titolare: Prof. VALENTINI SILVIO - Dip.matem.pur.appl.
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 48A+0E+0L;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dip. Matematica Pura ed Applicata

Prerequisiti : 
Questo corso si rivolge ad uno studente che abbia preferibilmente seguito il corso di Logica per il corso di laurea triennale in Informatica
e che intenda approfondire lo studio dei legami tra la Logica Matematica e gli aspetti più teorici dell'Informatica.
Propedeuticita' : 
Un corso di logica
Obiettivi formativi : 
Lo scopo di questo corso è quello di fornire una introduzione teorica ai linguaggi di programmazione funzionali tipati e non tipati.
Metodi didattici : 
Lezioni frontali in aula.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Dopo aver analizzato il lambda calcolo tipato semplice (4 ore), ed i suoi legami con il frammento implicativo del calcolo proposizionale
intuizionista (2 ore), si intendono studiare lambda calcoli con tipi di carattere più generale. Si introdurrano dapprima il calcolo con tipi
dipendenti, che rappresenta il contenuto computazionale della logica del primo ordine (8 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 (6 ore). Per tutti tali lambda calcoli si
intendono dimostrare i principali teoremi matematici, vale a dire il teorema di normalizzazione e di confluenza, e fornire esempi di
applicazione in informatica teorica.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
L' accertamento di profitto avverrà con una prova orale dopo il completamento di esercitazioni personali da parte dello studente.
Testi di riferimento : 
Appunti del docente.


Ausili didattici : 
J.Y.Girard, Y.Lafont, P.Taylor, Proofs and Types, Cambridge University Press 
H.Barendreght, The Lambda Calculus, its Syntax and Semantics, North-Holland
H.Barendreght, Lambda Calculi with Types (Handbook of Logic in Computer Science), Oxford University Press.

GESTIONE DI IMPRESE INFORMATICHE
(Titolare: Dott. MONTI ANDREA - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dip. Matematica Pura ed Applicata

Obiettivi formativi : 
Il corso fornisce le conoscenze necessarie ad avviare una ditta informatica, dalla preparazione di un business plan all'esame di casi
reali.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
1)       L'analisi del mercato IT per le imprese, i SOHO ed il retail, la definizione del perimetro del mercato (Es.: ERM, CRM, EAI, .;
servizi professionali, System Integration, Application management, conduzione, .) e l'evoluzione prevista per il mercato IT in Italia



2)       I clienti ed i loro driver di scelta per gli investimenti in Information Technology (supporto al business ed ai processi, aderenza ai
requirement, total cost of ownership, performance, infrastruttura, .)
3)       La "value proposition" (vantaggi di costo, rapidità di implementazione, brand, referenze, esperienze verticali di settore, .)/la
strategia aziendale
4)       I competitor attuali e potenziali (software vendor, system integrator, .) ed il vantaggio competitivo
5)       Operating model: i processi chiave (sviluppo, pacchettizzazione, marketing e vendita, servizi, .), la struttura organizzativa, il
management team, le competenze interne (ambienti, linguaggi, .)
6)       La valutazione degli investimenti in Information Technology: piattaforme hardware, software, servizi professionali, training e
change management, .
7)       Approccio commerciale, i canali (system integrator, consulting, .), e le partnership
8)       Business model (Licenze, servizi, manutenzione, esercizio e conduzione, application service providing, .)
9)       Conto Economico, Stato patrimoniale, rendiconto finanziario, Cash Flow, raccolta di finanziamenti (debito/capitale), Business
Planning, valutazione d'azienda (cenni)
10)   Brevi cenni di diritto societario, leggi sulla proprietà intellettuale del software e finanza agevolata.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale

METODI DI APPROSSIMAZIONE
(Titolare: Dott. MARCUZZI FABIO - Dip.matem.pur.appl.
)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Matematica
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 48A+0E+0L;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
Calcolo numerico, Algebra lineare.
Obiettivi formativi : 
Il corso si propone di approfondire le conoscenze in uno dei campi piu` importanti del calcolo numerico dal punto di vista applicativo, la
cosiddetta "algebra lineare numerica".
Metodi didattici : 
Lezioni frontali ed esercitazioni guidate al calcolatore.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Introduzione all'analisi in frequenza di sequenze di dati e di sistemi lineari con la Trasformata Discreta di Fourier; algoritmo della
Trasformata Rapida di Fourier (FFT) per sequenze mono- e bi-dimensionali;
applicazioni:deconvoluzione in frequenza; cenni alla trasformata wavelet.

- Problemi ai minimi quadrati: metodi numerici fondamentali di risoluzione e cenni alle propriet statistiche della soluzione. Introduzione
alle varianti pi significative :  forma ricorsiva, problemi generalizzati, problemi con vincoli, problemi nonlineari, Total Least Squares .
Applicazioni: stima dei parametri di un modello che rappresenti l'andamento dei dati, nel caso di modello di regressione lineare statica,
lineare dinamica (ARMA e nello spazio degli stati) e cenni al caso nonlineare delle reti neurali.

- Regolarizzazione di problemi discreti mal-posti o fortemente mal-condizionati: andamento dei  valori singolari; metodi di
regolarizzazione per troncamento (SVD troncata) e  di Tikhonov. 
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Orale, con discussione delle esercitazioni 
Testi di riferimento : 
Dispensa del docente ed indicazioni bibliografiche di approfondimento suggerite durante il corso 
Ausili didattici : 
Le esercitazioni di laboratorio si trovano all'indirizzo web: 
www.math.unipd.it/~marcuzzi/Didattica.htm

METODI FORMALI PER LA CONCORRENZA
(Titolare: Prof. BALDAN PAOLO - Dip.matem.pur.appl.
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 48A+0E+0L;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata

Propedeuticita' : 
Semantica dei linguaggi di programmazione
Obiettivi formativi : 
Seminario di approfondimento
Metodi didattici : 
Lezioni in aula
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Introduzione alla concorrenza e mobilita': dagli automi ai sistemi reattivi e concorrenti.
- Sistemi di riscrittura come ambito unificante per i vari modelli
- Sistemi di transizione e bisimulazione
- Calcoli di processi, dal CCS ai calcoli con mobilita`
- Reti di Petri. Semantiche concorrenti e tecniche di analisi.
 Strutture di eventi e domini algebrici primi



- Sistemi di riscrittura su grafi come modello per la concorrenza 
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Lo studente dovrebbe acquisire familiarità con vari modelli proposti in letteratura per la descrizione formale di sistemi concorrenti e
distribuiti e per la verifica di proprietà di tali sistemi. 
Ausili didattici : 
Dispense, slide e articoli forniti a lezione 

PROVA FINALE
(Titolare: da definire)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 0A+0E+0L;  30,00 CFU

RAGIONAMENTO TEMPORALE
(Titolare: Dott.ssa VENABLE KRISTEN BRENT - Dip.matem.pur.appl.
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 48A+0E+0L;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
Sistemi con vincoli
Obiettivi formativi : 
Lo scopo del corso e' quello di fornire una descrizione dettagliata e
aggiornata dell uso del ragionamento temporale basato su vincoli per la pianificazione e la schedulazione di attivita'. Questi, infatti, sono
aspetti fondamentali di molti problemi reali, e hanno una vasta area di applicazione che si estende dall ambito dei trasporti alla gestione
di missioni nello spazio. In questo corso verranno descritti i principali formalismi temporali basati su vincoli (qualitativi e quantitativi) e le
loro recenti estensioni per la gestione di informazioni soft, come incertezza e preferenze. Verranno inoltre considerati i principali
algoritmi e ne verranno illustrate alcune applicazioni pratiche.
Metodi didattici : 
Lezioni in aula e approfondimenti tramite articoli scientifici
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Scheduling con Vincoli Temporali:
definizione di vincoli temporali qualitativi e quantitativi,
problemi di vincoli temporali e loro soluzione,
problema della soddisfacibilita' (ISAT) e problema dell'etichettamento minimo (MLP).

Vincoli temporali qualitativi:
Algebra degli intervalli, Algebra dei Punti,  Algebra dei Punti Finali
Continui, Algebra delle macro relazioni, Calcolo generalizzato sugli intervalli.

Vincoli temporali quantitativi:
Algebra delle distanze, vincoli temporali metrici,
algoritmi per ISAT e MLP  basati su path-consistency,  Problemi Temporali disgiuntivi.

Vincoli Temporali con incertezza:
problemi temporali condizionali,  Problemi Temporali Probabilistici,  Reti di vincoli temporali con incertezza.

Vincoli temporali con preferenze, vincoli temporali con preferenze e incertezza. Planning con vincoli. Applicazioni Pratiche.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
L' accertamento di profitto avverra` attraverso  un colloquio
Testi di riferimento : 
Appunti e articoli scientifici forniti dal docente
Ausili didattici : 
Eddie Schwalb, Lluis Vila.
``Temporal Constraints: A Survey''. Constraints 3(2/3): 129-149 (1998)

Rosella Gennari.
"Temporal Reasoning and Constraint Programming: a Survey".
In Journal CWI Quarterly, vol. 11, n. 2-3,
June-September 1998, Amsterdam, The Netherlands.

Luca Chittaro and Angelo Montanari.
``Temporal Representation and Reasoning in Artificial Intelligence:
Issues and Approaches.''
Annals of Mathematics and Artificial Intelligence, 28, 2000.





M. Fisher, D. Gabbay and L. Vila.
``Handbook of temporal reasoning  in artificial intelligence''.
Elsevier. Capitoli 6,7,8.

 M. Ghallab, D. Nau, P. Traverso.
``Automated Planning: Theory and Practice.''
Morgan Kaufmann. Capitolo 8,14,15.

 R. Dechter.
``Constraint Processing.'' Morgan Kaufmann. Capitolo 12.

SEMANTICA DEI LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE
(Titolare: Prof. RANZATO FRANCESCO - Dip.matem.pur.appl.
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 48A+0E+0L;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata

Prerequisiti : 
Logica
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.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
I principali argomenti trattati nel corso saranno i seguenti. 

Sintassi e semantica dei programmi. 
Semantica operazionale small step e big step. 
Principi di induzione e definizioni induttive. 
Semantica denotazionale.
Ordinamenti, domini e punti fissi.
Semantica assiomatica. 
Verifica di correttezza dei programmi. 
Semantica operazionale e denotazionale di linguaggi funzionali.
Cenni all'analisi statica dei programmi.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Esame scritto sul programma svolto nel corso con orale opzionale.
Testi di riferimento : 
H.R. Nielson e F. Nielson. "Semantics with applications - A formal Introduction", Wiley 1992. Sara` fornita una copia elettronica del libro.

SISTEMI CON VINCOLI
(Titolare: Prof.ssa ROSSI FRANCESCA - Dip.matem.pur.appl.
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+0E+8L;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Torre Archimede, Via Trieste 63, Padova.

Propedeuticita' : 
Agoritmi e Strutture Dati 1
Obiettivi formativi : 
 Argomento principale di questo corso e' la programmazione con vincoli, sia dal punto di vista teorico che pratico. La programmazione
con vincoli e' un'area di ricerca molto attiva a cavallo tra l'Intelligenza Artificiale, la Ricerca Operativa, i Linguaggi di Programmazione, e
le Basi di Dati, e fornisce strumenti per la modellazione e la soluzione di problemi reali visti come un insieme di vincoli su un certo
insieme di variabili.

Metodi didattici : 
Lezioni ed esercitazioni in aula.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Programma del corso:

    * Introduzione al corso, esempi di problemi di vincoli.
    * Nozioni di base della programmazione con vincoli.
    * Alcuni risolutori completi.
    * Nozioni di consistenza locale.
    * Alcuni risolutori incompleti.
    * Algoritmi di propagazione di vincoli.



    * Metodi di ricerca nello spazio delle soluzioni.
    * Argomenti avanzati di programmazione con vincoli:
          o vincoli soft
          o vincoli bipolari
          o vincoli con incertezza 

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Scritto con domande libere, progetto da svolgere in gruppi, orale che discutera'  il progetto.
Testi di riferimento : 
Testo principale di riferimento: 
Principles of Constraint Programming, K.R. Apt,
Cambridge University Press, 2003.

Altri testi utili:

* Constraint Processing, Rina Dechter,
Morgan Kaufmann, 2003

* Handbook of constraint programming,
F. Rossi, P. Van Beek, T. Walsh,
Elsevier, 2006. 
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: Prof. VARDANEGA TULLIO - Dip.matem.pur.appl.
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 48A+0E+4L;  7,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimanto di Matematica Pura ed Applicata

Prerequisiti : 
Computer architectures, operating systems and computer newtorks.
Propedeuticita' : 
Operating systems. Computer networks.
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.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
L'esame consiste nello svolgimento e presentazione di un progetto centrato sull'analisi e la soluzione di problematiche architetturali di
concorrenza e distribuzione software. Il progetto potra' essere svolto sia individualmente che in gruppi fino a 3 studenti.
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: INFORMATION RETRIEVAL
(Titolare: Dott. AIOLLI FABIO - Dip.matem.pur.appl.
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 48A+0E+0L;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata

Contenuto dell'attivita' formativa : 
L'obiettivo del corso è quello di fornire un'introduzione ai concetti fondamentali e alle tecniche dell'information retrieval, la disciplina che
si occupa della realizzazione di sistemi per l'accesso mediante mezzo informatico a dati con semantica non formalizzata.  In particolare,
il corso introdurrà metodi e tecniche per la ricerca e la gestione basata su contenuto di testi, nonché alcune applicazioni avanzate di
questa tecnologia come i motori di ricerca su Web, la categorizzazione e il clustering automatici di documenti in forma digitale,
l'estrazione di informazione da testi, la generazione automatica di sommari, e il text mining.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
Articoli distribuiti dal docente.
Ausili didattici : 
Soumen Chakrabarti. Mining the Web. MIT Press, 2003.

SISTEMI INTELLIGENTI
(Titolare: Prof. SPERDUTI ALESSANDRO - Dip.matem.pur.appl.
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 56A+0E+0L;  7,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata
Aule : P160

Prerequisiti : 
Elementi di Intelligenza Artificiale (Laurea Triennale)
Propedeuticita' : 
Elementi di Intelligenza Artificiale (Laurea Triennale)
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 : 
Lezioni in aula; alcuni dei  temi presentati nel corso saranno oggetto
di un breve studio pratico, sotto forma di progetto.

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Introduzione agli agenti intelligenti.
Richiami di ricerca non informata ed informata.
Teoria dei giochi: gioco perfetto; limiti alle risorse; algoritmo minimax;
alfa-beta pruning; giochi nondeterministici; giochi ad informazione
parziale.
Apprendimento Automatico: richiamo dei concetti fondamentali;
apprendimento di  alberi di  decisione (algoritmo ID3;  entropia; casi
speciali (attributi continui e/o mancanti, costi, ...); pruning); reti
neurali  (perceptron,  back-propagation);  apprendimento con  rinforzo
(Q-Learning);apprendimento probabilistico; cenni ad altri algoritmi
(k-nn,   clustering gerarchico,...).
Pianificazione: peculiarita' della pianificazione; specifica delle
azioni; ricerca nello spazio degli stati (pianificatori progressivi
e regressivi); pianificazione dello spazio dei piani (POP, grafi di
pianificazione); pianificazione condizionale; monitoraggio e ripianificazione.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale, Pratica



Descrizione verifica profitto : 
L' accertamento di profitto avverrà con la realizzazione di un progetto pratico e successivo colloquio
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 in  formato elettronico  che  saranno resi disponibili tramite una pagina web del corso.

SISTEMI IPERMEDIALI
(Titolare: Dott.ssa GAGGI OMBRETTA - Dip.matem.pur.appl.
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 48A+0E+0L;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dip. Matematica Pura ed Applicata

Prerequisiti : 
Sistemi Operativi
Obiettivi formativi : 
Il corso presenta i modelli, le tecnologie e gli strumenti alla base del
progetto di sistemi ipertestuali e multimediali. Illustra le principali
tecnologie per la codifica, memorizzazione e diffusione di informazioni
multimediali, e analizza le applicazioni distribuite con particolare
riferimento all'ambiente Internet. 
Metodi didattici : 
Lezioni
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Introduzione. Il paradigma ipertestuale. Struttura di un ipertesto. Tipi di collegamenti. Navigazione in un ipertesto. Strumenti per
l'orientamento.
Sistemi multimediali e ipermediali. 

I modelli per la descrizione e per la progettazione di applicazioni ipermediali. I modelli di riferimento: Dexter Reference Model,
Amsterdam Hypermedia Model. I modelli per la progettazione strutturata: Hypermedia Design Model, Relational Management
Methodology. 

Il linguaggio SMIL. Proprietà. Struttura di un file SMIL. Regioni e layout grafico. Esecuzione sequenziale e parallela di media. Eventi.
Interazione utente.  

II formati dei media. Media e modelli dei dati. Classificazione dei media.
Audio, immagini statiche, video. Media statici, media continui, media temporizzati. 

Le immagini. Rappresentazione digitale delle immagini. Risoluzione e profondità di colore. Percezione umana del colore. Modelli per la
codifica dei colori. Tecniche di riduzione dei colori. Formati standard per la rappresentazione delle immagini: GIF, PNG, JPEG. Il
formato JPEG2000. Le
immagini vettoriali. 

L'audio. Rappresentazione digitale delle informazioni audio. Campionamento e quantizzazione. Teorema di Nyquist. Rapporto segnale-
rumore. Dimensione dei dati e banda di trasmissione. Formati standard per la codifica dell'audio:
WAV, u-Law. I sistemi MIDI. 

Il video. Rappresentazione del segnale video analogico. Standard NTSC e PAL.
Il video digitale. Rappresentazione del colore. Sottocampionamento
cromatico. Standard H261, H263, MPEG.

La compressione dei dati.Compressione reversibile e compressione irreversibile. Compressione entropica. Compressione LZW.
Compressione dei dati acustici. Elementi di psicoacustica. Bande critiche. Mascheramento spaziale e temporale. Compressione MP3.
Compressione JPEG delle immagini.
Compressione video. Codifica predittiva. Vettori di movimento. Compressione MPEG. 

I sistemi operativi per media continui. Proprietà temporali dei media continui. Gestione delle risorse. Qualità di servizio. Scheduling real-
time.
Algoritmi di scheduling per media continui. 
Struttura della verifica di profitto : 
Orale, Pratica
Descrizione verifica profitto : 
L' accertamento di profitto può avvenire con due modalità da concordare con il docente: una prova orale oppure un progetto con
successiva discussione


Testi di riferimento : 
Per la prima parte del corso, il materiale è costituito revalentemente da copie delle trasparenze del corso, articoli tratti da riviste



scientifiche, e documentazione che sarà resa disponibile sul sito Web del corso. Per la seconda parte del corso: Ze-Nian Li, Mark S
Drew. Fundamentals of Multimedia, Prentice Hall, 2004 (cap. 1, 3-14).


SISTEMI PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO
(Titolare: Dott. NATIVI STEFANO - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 32A+0E+16L;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dip. Matematica Pura ed Applicata

Contenuto dell'attivita' formativa : 
*Concetti e definizioni di base di Territorio e dei sistemi per la sua gestione.
Importanza e cenni storici sul rapporto umanità e gestione del territorio.
Il ruolo abilitante delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni per la gestione del territorio.
*Le Infrastrutture per i Dati Spaziali (Spatial Data Infrastructure).
Obiettivi
Descrizione Generale
Funzionalità
Natura, gerarchia e relazioni tra le iniziative SDI
Ostacoli tecnologici
*I Sistemi per i Dati Spaziali
I sistemi CAD e SS (Survey Systems)
I GIS (Geographic Information Systems)
*Framework tecnologico per i Sistemi per la Gestione del Territorio
La Geomatica
L’Interoperabilita’ dei sistemi
La Standardizzazione della Geo-Informazione
*Tecnologie abilitanti per realizzare Sistemi Distribuiti
FIS (Federated Information Systems)
Sistemi Software Distribuiti
W3C Web Services
Modelli Dati Semistrutturati: XML/XSD
*I modelli dati della Geo-Informazione
Spatial Schema
Temporal Schema
Spatial referencing by Coordinates
Metadata
I dati Telerilevati come GI
*XML encoding dei modelli per la Geo-Informazione
Encoding Rules: specifica ISO 19118
Geographic Markup Language: specifica ISO 19136
Metadata XML encoding: specifica ISO 19139
*I servizi per l’acceso su Web (Access Services)
La Web Services Iniziative (OWS) dell’Open Geospatial Consortium per l’interoperabilita’ dei sistemi GIS
Catalog Web Service (CWS)
Web Map Service (WMS)
Web Feature Service (WFS)
Web Coverage Service (WCS)
*L’iniziativa della Commissione Europea INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe)
Data Specification
Data Harmonization
Network Services
*I Location Based Service per le piattaforme mobili
Standard LBS 
LBS Tracking and Navigation
LBS multimodali
*Le reti di sensori a terra ed i servizi Web
Servizi di pianificazione
Servizi di raccolta dati
Markup language per modellare sensori in situ e per il telerilevamento

*L’ambiente di sviluppo open-source MapServer (University of Minnesota)
L’implementazione MapServer di WMS e WFS
Esempi ed esercizi

*L’ambiente Java di sviluppo open-source OpenMAP (BBN Technologies)
Estendere il viewer
Esempi ed esercizi


All’interno del corso verranno offerti alcuni seminari su alcuni argomenti importanti.



Struttura della verifica di profitto : 
Da definire

STRUTTURA E CONFIGURAZIONE DI SISTEMI LIBERI
(Titolare: da definire)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 48A+0E+0L;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dip. Matematica Pura ed Applicata

Prerequisiti : 
Conoscenza di modelli e processi di sviluppo, linguaggio Java, JSP, Servlet, (fondamenti di Business Intelligence solo per accedere
all’esercitazione SpagoBI)
Propedeuticita' : 
Ingegneria del Software, Programmazione 3, (Data Mining solo per accedere all’esercitazione SpagoBI)
Obiettivi formativi : 
Il corso, a partire da una descrizione della genesi e della storia del fenomeno open source, intende fornire le nozioni utili per conoscere
l’ecosistema nel suo insieme con particolare attenzione al crescente coinvolgimento di imprese e pubbliche amministrazioni.
Nell’esposizione dei diversi argomenti l’attenzione è particolarmente rivolta alle necessità aziendali e a tutti i temi che coinvolgono la scelta
di una soluzione open source da utilizzare o integrare in un progetto di sviluppo software. A partire quindi dal contesto delle comunità di
sviluppo e delle soluzioni infrastrutturali (sistema operativi , middleware, messaging, ..), viene affrontato il tema delle nuove comunità
organizzate, dei consorzi di aziende e delle soluzione infrastrutturali di fascia alta o applicative. La possibilità di accedere con facilità ad
informazioni su due progetti open source di livello aziendale in buona parte sviluppati a Padova (Spago, framework J2EE e SpagoBI,
piattaforma di Business Intelligence www.spagoworld.org ) offre l’opportunità di realizzare esercitazioni pratiche di contribuzione o di
utilizzo dei progetti stessi con la possibilità di conoscere e sperimentare le tecniche di sviluppo open source.
Metodi didattici : 
40 ore di formazione in aula supportata da laboratorio, presentazioni e/o dimostrazioni, più esercitazione individuale d’esame.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il modello Open Source: genesi, storia e caratteristiche
Ripresa di concetti relativi al processo di sviluppo software (approcci tradizionali, evolutivi, agili e pratiche open source) ed alla qualità del
software
Proprietà intellettuale, diritto d’autore, brevetti e licenze
Open Source, Open Standard, Interoperabilità, Open Architecture
Modelli economici di sviluppo dell’Open Source
Il mercato e l’open source; panoramica sulle soluzioni di livello aziendale
Criteri di scelta di una soluzione Open Source
Come utilizzare e come sviluppare una soluzione Open Source: strumenti cooperativi e di collaborazione, strumenti di supporto allo
sviluppo
L’Open Source, l’industria e la Pubblica Amministrazione
L’evoluzione dell’Open Source: Ricerca Europea, nuove tendenze nell’Information Technology

Struttura della verifica di profitto : 
Orale, Pratica
Descrizione verifica profitto : 
Esercitazione pratica propedeutica alla prova orale.

Testi di riferimento : 
Muffatto, Faldani, “Open Source – Strategie, organizzazione, prospettive”, Il Mulino, 2004
Karl Fogel, Producing Open Source Software – How to Run a Successful Free Software Project, (scaricabile gratuitamente - licenza
Creative Commons-  da http://producingoss.com/ )

Ausili didattici : 
Presentazioni a supporto delle lezioni fornite dal docente
Materiale (testi, pubblicazioni, articoli, siti web) reperibili in internet segnalati nel corso delle lezioni e sul sito del docente.

TECNOLOGIE WEB
(Titolare: Prof. MARCHIORI MASSIMO - Dip.matem.pur.appl.
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU

Propedeuticita' : 
Basi di dati e Sistemi Informativi 2
Obiettivi formativi : 
Il corso fornisce una panoramica di base relativa ai fondamenti del Web, gestione di siti web, e-commerce, tecnologie web strutturali,
interazione con gli utenti.
Metodi didattici : 
Lezioni ed esercitazioni
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il World Wide Web, leggi ed assiomi, HTML, CSS, accessibilita' e interazione uomo-macchina, XHTML, Apache, e-commerce e Web
Services, web transparency, web trust, semantic web, web communities, cenni di tecnologie avanzate.
Struttura della verifica di profitto : 



Da definire
Descrizione verifica profitto : 
Scritto + orale opzionale

L'accertamento di profitto avverrà con una prova scritta e successivo
orale opzionale con soglia minima.
Ausili didattici : 
Ausili didattici saranno presenti online sul sito del corso.


