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Sono alla ricerca di studenti per tesi di laurea magistrale o specialistica su tematiche di
intelligenzaintelligenza  artificialeartificiale, ed in particolare su algoritmi autonomi e adattivi per la risoluzione di
problemi di ottimizzazione combinatoria su grandi basi di dati mediante tecniche di ricerca locale,
genetica ed evolutiva.

Le tesi toccheranno i seguenti argomenti:

• Problemi NP-hardNP-hard
• Algoritmi di ricerca localericerca locale
• Algoritmi geneticigenetici, memeticimemetici, evolutivievolutivi
• Ottimizzazione delle performance di query su grandi basi di datibasi di dati relazionali
• SQLSQL
• Programmazione logicalogica dichiarativadichiarativa

Un semplice (ma intuitivo) scenario di applicazione

Una università vuole automatizzare il processo di creazione e manutenzione dell'orario delle lezioni.
Il problema è quello di assegnare ad ogni lezione prevista per ogni insegnamento un'aula, un giorno
ed un orario.

Diversi vincolivincoli rendono il problema difficile da risolvere:

1. Gli studenti non possono seguire lezioni di insegnamenti diversi che si tengono
contemporaneamente.

2. Le aule da assegnare alle lezioni dei diversi insegnamenti non sono intercambiabili, in
quanto devono avere un numero sufficiente di posti a sedere e l'equipaggiamento richiesto
dal docente (ad es. proiettore, PC, etc.).

3. Per motivi didattici, bisogna prevedere un numero massimo di lezioni per ogni
insegnamento a settimana, in modo da non sovraccaricare gli studenti; allo stesso tempo il
semestre deve terminare entro una certa data.

4. Le aule potrebbero essere inutilizzabili in alcuni giorni/orari per via di vincoli di vario tipo.
5. Gli studenti dovrebbero avere il minor numero possibile di “buchi” nell'orario (ma gli

studenti seguono sottoinsiemi di insegnamenti diversi)
6. I docenti non sono sempre disponibili, in quanto possono assentarsi per malattia o missioni

all'estero: questo rende l'orario non periodico e suscettibile di modifiche durante il semestre.
L'impatto delle modifiche sull'organizzazione degli studenti deve essere minimizzato.

7. L'orario, sebbene non periodico, dovrebbe essere “facile da ricordare” (ovvero il più
periodico possibile) per gli studenti

8. L'orario dovrebbe essere “comodo” per il maggior numero possibile degli studenti.
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Approccio 1: sviluppare un sistema ad-hoc per produrre e manutenere nel tempo l'orario del
semestre in corso.

• Vantaggi: maggiore efficienza
• Svantaggi: costi molto alti e necessità di personale esperto (progettisti, programmatori),

tempi di sviluppo lunghi, difficoltà nella gestione di modifiche dei requisiti (ad esempio:
l'insorgenza di nuovi vincoli richiederebbe il progetto e l'implementazione di nuovi
algoritmi).

Approccio 2: programmazione dichiarativa. 

• I dati di interesse sono memorizzati in uno o più database relazionali database relazionali che hanno un loro
ciclo di vita indipendente, acceduti e gestiti da diversi attoridiversi attori. La figura che segue mostra un
esempio in cui i dati sono memorizzati in tre diversi database, uno che mantiene le
informazioni sulle registrazioni degli studenti ai diversi insegnamenti (acceduto e modificato
dagli stessi studenti), uno che contiene i dati circa le aule disponibili con capacità ed
equipaggiamento (gestito dalla commissione aule) e il terzo (acceduto direttamente dai
docenti) che memorizza i dati circa le indisponibilità dei docenti (per malattia, viaggi
all'estero, etc.).

• Per risolvere il problema il programmatore definisce una vistavista su questi database in un
linguaggio (basato su  SQLSQL ma più espressivo di quest'ultimo) di questo tipo:
• AssegnaAssegna un insegnamento (oppure “aula libera”) alle possibile coppie aula/period (dove

per “period” si intende una coppia data/ora rappresentante uno slot nel calendario, ad es.
“3 Marzo 2011 dalle 9.30 alle 11.00”) in modo tale chein modo tale che sia previsto il numero voluto di
lezioni per ogni insegnamento e:

1. il numero di studenti registrati ad insegnamenti che hanno lezioni contemporanee è il
più basso possibile

2. le aule assegnate ad ogni lezione hanno la capacità e l'equipaggiamento necessari
3. per ogni insegnamento, il numero di lezioni previste per ogni settimana non supera il

numero massimo indicato
4. le aule sono sempre disponibili negli orari in cui sono allocate lezioni
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5. il numero di ore di “buco” settimanale medio per gli studenti è il più basso possibile
6. l'allocazione delle lezioni tiene in considerazione le indisponibilità dei docenti
7. per ogni insegnamento, l'orario settimanale è il “più periodico possibile”
8. il numero di studenti che ha lezioni che terminano dopo le 18.00 è il più basso

possibile.

I vincoli 1–8 possono essere espressi in termini di semplici query SQLquery SQL.
Per il problema dell'università, una soluzionesoluzione è una vista sui dativista sui dati, ad es. con lo schema seguente:

Period Room Course
30 October 2010, 9.30 1 Programming II

30 October 2010, 11.00 1 (aula libera)

30 October 2010, 12.30 1 Algebra

30 October 2010, 14.00 1 Geometry

30 October 2010, 15.30 1 Calculus

30 October 2010, 9.30 2 Maths I

30 October 2010, 11.00 2 Programming I

30 October 2010, 12.30 2 Digital signal processing

30 October 2010, 14.00 2 Algorithms I

30 October 2010, 15.30 2 Databases I

... ... ...

3 March 2011, 9.30 28 Maths I

3 March 2011, 11.00 28 (aula libera)

3 March 2011, 12.30 28 Programming II

3 March 2011, 14.00 28 Web programming

3 March 2011, 15.30 28 (aula libera)

... ... ...

... ... ...

30 June 2011, 9.30 1 Programming I

... ... ...

30 June 2011, 15.30 32 Maths I

Le colonne Period e Couse sono ottenute direttamente dai dati (calcolando il prodotto cartesiano tra
le colonne chiave primaria della relazione Period e quelle della relazione Room). Il contenuto della
colonna Room è invece calcolatocalcolato dal sistema di modo che tutti i vincoli siano soddisfatti.

Alternativamente si può pensare che il diagramma ER precedente viene esteso mediante una nuovanuova
relationship relationship TT il cui contenuto è l'output dell'algoritmo di ricerca della soluzione ottima:

Sia il linguaggio di modellazione che l'algoritmo di risoluzione sono generaligenerali, ovvero non
dipendono dal particolare problema da risolvere (esattamente come ad esempio SQL e le tecniche di
ottimizzazione di query relazionali sono generali). 
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Gli ambiti di applicazione di questi algoritmi sono molto vasti: trasportitrasporti, logisticalogistica, sicurezzasicurezza,
business intelligencebusiness intelligence, finanzafinanza, bio-informaticabio-informatica, etc.

Siamo interessati a problemi su dati di grandi dimensionigrandi dimensioni, memorizzati su database potenzialmente
distribuiti. Questo comporta che:

• Non è possibile spostare i dati in memoria centrale
• Non è possibile effettuare una ricerca esaustiva, ma abbiamo bisogno di sofisticate tecniche

di intelligenza artificiale per orientare efficientemente la ricerca verso soluzioni di buona
qualità.

Inoltre:

• Il contenuto dei database può cambiare cambiare nel tempo (anche se “poco alla volta”), ad es. nel
problema dell'università il proiettore in aula 5 si rompe oppure un docente si ammala o deve
andare all'estero. Il sistema deve autonomamente migrare autonomamente migrare verso una nuova soluzione
ottima (nuovo orario delle lezioni per i giorni rimanenti) minimizzando l'impatto minimizzando l'impatto delle
modifiche sugli attori coinvolti (gli studenti e gli altri docenti).

• Vogliamo un sistema utilizzabile da utenti finali non esperti utenti finali non esperti di ottimizzazione, ad es. il DB
Administrator dell'università. Il sistema non deve obbligare gli utenti ad esplicitare
sofisticati algoritmi di ricerca, ma dovrebbe basarsi su una libreria di algoritmi generali libreria di algoritmi generali ed
essere autonomoautonomo e adattivoadattivo, imparando quali algoritmi è meglio utilizzare in base alle
caratteristiche del problema da risolvere.

Cosa si offre
Tesi di laurea magistrale o specialistica con diverso taglio: teorico/di ricerca, sperimentale,
progettuale, ibride.

Un progetto di ricerca di medio termine già avviato ed un prototipo di sistema funzionante da
estendere e migliorare.

Grande disponibilità e stretta collaborazione da parte del docente.

Cosa si chiede
Ottime capacità matematiche, analitiche, progettuali, di programmazione. Buona padronanza
dell'inglese tecnico.

Grande disponibilità nello studio (sotto la costante guida del docente) delle tecniche di intelligenza
artificiale e di basi di dati necessarie. Molta voglia di lavorare.

Modalità di contatto
Email disponibile sul sito http://tmancini.di.uniroma1.it
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