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Docente: Tiziana Calamoneri 
 
Titolo: Algoritmi Efficienti per la Biologia  
Molti problemi biologici si risolvono solo con tecniche enumerative, ma i semplici algoritmi 
esaustivi sono troppo inefficienti. Si ricorre quindi alla tecnica del Branch and Bound, che rende 
questi problemi risolvibili nella pratica. Percorsi in questo contesto consistono nello studio 
approfondito dei possibili approcci algoritmici a problemi di natura biologica, come ad esempio 
il problema del DNA Restriction Mapping oppure quello del Regulatory Motif Finding. 
Titolo: Algoritmi su Grafi per risolvere Problemi in Biologia  
Altri problemi biologici (come ad esempio quello del sequenziamento) possono essere risolti 
modellandoli come problemi su grafi. Percorsi su questi argomenti consistono nello studio 
approfondito del problema e della sua modellizzazione come problema su grafi. 
 
Titolo: Algoritmi di Geometria Computazionale  
La geometria computazionale è quel ramo dell'algoritmica che si occupa di risolvere 
efficientemente problemi geometrici in modo automatico. Gli algoritmi di geometria 
computazionale richiedono tipicamente strutture dati abbastanza sofisticate. Percorsi di 
questo tipo prevedono lo studio approfondito di algoritmi che risolvono problemi geometrici 
con particolare attenzione al loro costo computazionale. 
 
-- 
 
 
Docente: Lorenzo Carlucci 
 
Titolo: Contenuto effettivo e forza logica del Teorema delle Somme Finite di Hindman 
 
Tipologia: Triennale 
Argomento: Il seguente teorema è noto come teorema delle somme finite di Hindman: Se 
coloriamo gli interi positivi in due colori esiste sempre un insieme infinite tale che tutti i suoi 
elementi e tutte le somme finite di elementi distinti scelti in esso hanno lo stesso colore. Il 
contenuto effettivo e la forza logica di questo importante teorema di Combinatoria rimangono 
un mistero da trent'anni a questa parte. Sappiamo che esistono colorazioni calcolabili degli interi 
tali che ogni soluzione al teorema di Hindman calcola il problema della fermata, ossia il primo 
jump di Turing. D'altra parte, l'unico upper bound noto è che ogni colorazione calcolabile 
ammette una soluzione al teorema di Hindman calcolabile nel primo jump infinito di Turing, che 
è il grado di indecidibilità della verità aritmetica. In termini di Reverse Mathematics, il Teorema di 
Hindman è dimostrabile nel sistema ACA0+ e implica il sistema ACA0. Sussiste dunque un gap 
“infinito” tra upper e lower bound. Risultati recenti hanno rivelato che il lower bound è già valido 
per la versione ristretta del teorema di Hindman in cui la soluzione è un insieme infinito tale che 
tutti i suoi elementi e tutte le somme di al più tre elementi distinti scelti in esso hanno lo stesso 
colore. Non sono però noti upper bound per questa versione ristretta oltre all'upper bound noto 
per la versione originale. Da un punto di vista puramente combinatorio, è ignoto se esista una 
dimostrazione della versione ristretta a somme di al più due elementi distinti che non dimostri già 



la versione completa del teorema. Il percorso prevede uno studio guidato delle tecniche 
fondamentali e problemi aperti in questo ambito all'intersezione di Combinatoria Infinita, 
Reverse Mathematics e Teoria della Calcolabilità. 
Ambito: Logica Matematica, Computability Theory 
 
Titolo: Strategie di apprendimento cognitivamente efficaci 
Tipologia: Triennale 
Argomento: La Computational Learning Theory alla Gold (a.k.a. Teoria dell’Inferenza Induttiva) 
permette di modellare strategie di apprendimento studiate in Scienze Cognitive e in Psicologia 
sperimentale e di rispondere a domande riguardanti la necessità di tali strategie per 
l’apprendimento. Un esempio importante è costituito dallo U-shaped learning. È stato osservato 
che in un gran numero di importanti casi di apprendimento la curva di apprendimento non è 
monotona ma segue un andamento “a U”: una fase di buona performance è seguita da una fase 
di cattiva performance seguita a sua volta da una fase di buona performance. A differenza di altri 
modelli di learning, il modello di Gold permette di dimostrare rigorosamente la necessità o la 
ridondanza di una strategia di apprendimento. Nel caso dello U-shaped learning è stato 
dimostrato che in molti casi significativi l'andamento a U è necessario all'apprendimento, ma 
diverse linee di indagine sono ancora inesplorate e restano molti problemi aperti in quest'area. 
Il percorso propone uno studio guidato dei risultati e delle tecniche fondamentali in quest'area 
di ricerca, problemi aperti di vario livello, e la modellazione e l'indagine di altre strategie di 
apprendimento nel modello di Gold. 
Ambito: Teoria dell’apprendimento automatico, machine learning, Computability Theory. 
 
-- 

Docente: Flavio Chierichetti 

Tipologia: Triennale, fino ad 1 studente 
Titolo: Complessità Computazionale dei Giochi 
Lo studio delle strategie vincenti per i giochi offre una ricca palestra di problemi di complessità 
computazionale. Si studieranno tecniche e concetti per determinare la complessità 
computazionale di vari puzzle e giochi. 
 
-- 
 
 

Docente: Nicola Galesi 

Tipologia: Triennale 
Titolo: SAT solvers e applicazioni 
Comprensione e progetto di un SAT-solver con applicazione a problemi di  
path-planning a analisi di errori in reti. 
 
-- 
 
Docente:  Luigi Vincenzo Mancini 
 
Argomento:  Active Defence Systems 



Studio di sistemi di difesa attiva (annoyance, attribution e attack back) per difendere sistemi 
informatici. I sistemi di sicurezza classici, quali firewalls, antivirus ed intrusion 
detection/prevention systems, sono inefficaci contro attacchi sempre piu’ sofisticati. L’active 
defence e’ basata sull’assunzione che un attaccante abbia gia’ accesso a parti del sistema, e 
propone soluzioni mirate a rallentarne l’avanzamento e, dove possibile, a contrattaccare. 
 
-- 
Docente: Toni Mancini  

Titolo: Intelligenza Artificiale per la Medicina Personalizzata in Silico  

 
Progettare un nuovo farmaco costa miliardi di Euro ed il relativo percorso di verifica prima della 
messa sul mercato è estremamente lungo (>10 anni) e pieno di ostacoli.  
E’ molto frequente infatti che un farmaco che si comporta bene in laboratorio (in provetta, 
ovvero ``in vitro’’, oppure su tessuti biologici isolati, ovvero ``ex vivo'') non superi i successivi 
stadi di verifica (``clinical trial'') su animali e pazienti umani (``in vivo’’). Tali stadi avanzati di 
verifica durano molti anni e sono estremamente costosi, dato che l’utilizzo di animali e pazienti 
umani impone una grande prudenza ed attenzione alla sicurezza delle cavie. 
Il fallimento del progetto di un nuovo farmaco in una fase avanzata (``in vivo’’) comporta una 
perdita economica ingente per gli attori coinvolti. Questo comporta una sempre maggiore 
prudenza, da parte delle case farmaceutiche, nell’avviare attività di ricerca per farmaci 
fortemente innovativi. 
 
Una delle direzioni più rivoluzionarie della ricerca in medicina e farmacologia consiste nel 
definire ed utilizzare modelli matematici della fisiologia umana (“Virtual Physiological Human’’, 
VPH) per progettare e verificare nuovi farmaci e trattamenti clinici ``in silico’’ (ovvero mediante 
simulazione al computer) con il supporto decisivo di metodi e tecniche di Intelligenza 
Artificiale. Gli ``in silico clinical trial’’ permettono di ritardare le costose, rischiose ed invasive 
sperimentazioni ``in vivo’’ su animali ed esseri umani a stadi molto più avanzati della verifica di 
nuovi farmaci e trattamenti, quando i rischi e i costi associati ad effetti collaterali non ancora 
scoperti sono fortemente mitigati. 
 
Obiettivo di un modello VPH è di catturare tutti i comportamenti biologicamente validi presenti 
in natura. Grazie all’uso combinato di misurazioni cliniche (ad es., esami del sangue) e di 
tecniche di Intelligenza Artificiale è possibile personalizzare tali modelli, affinché simulino il 
comportamento di un singolo (dato) individuo e la sua personale risposta ad un insieme di 
farmaci.  
Tale possibilità apre la porta al progetto (ancora ``in silico’’) di terapie individualizzate 
(“personalised medicine”), ovvero che massimizzino le performance per un certo dato 
individuo e al contempo minimizzino rischio e gravità di effetti collaterali. 
 
Durante il percorso di eccellenza, lo studente imparerà metodologie e tecniche di Intelligenza 
Artificiale nell’ambito della ``in silico medicine’’ per il progetto e la verifica di trattamenti 
farmacologici personalizzati, utilizzando opportuni modelli VPH.  
 
Per ulteriori informazioni si può 
consultare: http://tmancini.di.uniroma1.it/index.php?page=teaching.eccellenza  
 



-- 
 
 
Docente: Federico Mari 
 
Titolo: Metodi formali per il controllo in sistemi embedded 
 
Smartphone, forni e frigoriferi intelligenti, computer di bordo in macchine di ultima 
generazione, componenti di satelliti spaziali, bracci meccanici per l'ausilio alla chirurgia. Questi 
sono solo alcuni tra i più comuni esempi di sistemi “embedded” presenti nella società moderna. 
 
Un sistema embedded è un sistema meccanico o elettrico gestito da un software di controllo 
che si esegue su un microprocessore, con vincoli di calcolo in real-time. Si stima che il 98% dei 
microprocessori prodotti sia usato in sistemi embedded. 
 
Essendo i sistemi embedded dedicati a funzionalità specifiche su hardware limitato, una delle 
grandi sfide in questo campo di ricerca consiste nella progettazione di software di controllo di 
dimensioni ridotte ma che al tempo stesso abbia elevate performance. 
 
Durante il percorso di eccellenza, lo studente imparerà l'uso dei Metodi Formali per la 
progettazione e lo sviluppo di algoritmi e strumenti software che permettano la generazione 
automatica di software di controllo a partire dal modello matematico di diverse tipologie di 
sistema embedded. 
 
-- 
 
 
Docente: Gaia Maselli 
 
Titolo: Wireless & batteryless: l'esempio del joystick  
Il percorso consiste nello studio di protocolli e tecnologie di rete utili per realizzare dispositivi di 
controllo wireless e privi di batteria (es. joystick per videogame). 
 
-- 
 
Docente: Igor Melatti 
 
Titolo: Algoritmi e tool per le Smart Cities e le Smart Grids 
 
 
Una delle sfide del prossimo futuro consiste nello sfruttare la sempre maggiore quantità di 
informazioni sul consumo energetico degli utenti residenziali al fine di ottenere una sensibile 
riduzione dei costi da parte delle cosiddette "utility" (ad es. nel caso italiano Acea, Enel etc.). 
Tale riduzione dei costi permette di abbassare la bolletta agli utenti residenziali stessi, che 
quindi grazie a ciò possono accettare di buon grado le installazioni del necessario software (i 
tool che si vogliono sviluppare in questo percorso di eccellenza) e hardware (batterie, sensori, 
microcomputer dedicati, etc). Per facilitare tale accettazione da parte degli utenti, è anche 
necessario che la privacy dei dati degli utenti sia assicurata (ad esempio, se sono disponibili i 
dati per ogni singolo elettrodomestico, tali dati potranno essere comunicati all'utility solo in 



forma aggregata). Infine, la riduzione dei costi deve riguardare non solo l'aspetto meramente 
economico "immediato", ma anche l'aspetto ambientale, riducendo ad esempio le emissioni di 
CO2 necessarie per produrre energia. E' inoltre possibile indagare lo sviluppo di software che 
interagisca solamente con la casa stessa, senza necessità di interazione con l'utility. 
 
Questo percorso di eccellenza si propone quindi di insegnare a progettare algoritmi 
(tipicamente basati su tecniche di model checking) che raggiungano tale scopo, e a realizzare 
tool che implementino effettivamente questi algoritmi. 
 
-- 
 
Docente: Roberto Navigli  
 
Titolo: Videogiochi con scopo e gamification 
Il percorso consiste nello studio e nello sviluppo di tecniche e algoritmi di gamification 
integrate in videogiochi "con scopo" al fine di migliorare la qualità di annotazioni, validazione e 
raccolta di informazioni, dati e conoscenza. 

Titolo: Reti neurali per la traduzione automatica 
Questo percorso consiste nello studio delle più avanzate architetture di reti neurali mirate alla 
traduzione automatica da una lingua a qualsiasi altra lingua. 
 
Titolo: Conversazione automatica con assistenti digitali 
Il percorso consiste nello studio di tecniche algorithmi mirate alla costruzione di assistenti 
digitali che possano conversare con un utente umano. 
 
Titolo: La morfologia nell'elaborazione del linguaggio naturale 
Il percorso consiste nello studio e nello sviluppo di algoritmi e programmi per il riconoscimento 
e la generazione delle forme flesse delle parole (morfologia) in diverse lingue europee 
 
-- 
 
Docente: Alessandro Panconesi 
 
Tipologia: laurea triennale, sino a due studenti 
 
Argomento: Turning Data Analytics into a Sport 
Descrizione: la piattaforma Kaggle ospita delle gare per risolvere problemi di analisi dei dati e 
predizione del mondo reale. Scopo del percorso è quello di apprendere i rudimenti del machine 
learning per potervi partecipare con successo. 
 
-- 
 
Docente:    Enrico Tronci 
 
Titolo: Model Based System Engineering 
 
Uno degli aspetti più critici e costosi nella    progettazione di sistemi cyberphysical (che cioè 
coinvolgono, software, hardware e comunicazione) sono quelli legati alla validazione dei 



requisiti a livello di sistema ed alla verifica del design del sistema stesso. 
L'approccio moderno a tali problematiche si basa sull'uso di modelli matematici (Model Based 
System Engineering, MBSE) per definire la dinamica delle varie componenti del sistema e 
sull'uso della "Hardware In the Loop Simulation" (HILS) per condurre le attività di verifica e 
validazione. 
L'obiettivo del presente percorso di eccellenza è di far acquisire allo studente familiarità con le 
tecniche avanzate in questo settore sia da un punto di vista metodologico sia da un punto di 
vista progettuale. 
 
 
 
 


