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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Stefano
	tb_cognome_resp: Giordani
	tb_denominazione_ins_ita: LOGISTICA
	tb_denominazione_ins_eng: LOGISTICS
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2019/20
	tb_cds: INGEGNERIA GESTIONALE
	tb_codice: 8037355
	tb_canale: 
	tb_CFU: 6
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:Gli allievi acquisiscono le conoscenze relative agli aspetti metodologici, teorici ed applicativi di temi avanzati della ricerca operativa. Vengono in particolare presentati un insieme di strumenti modellistici ed algoritmici per la risoluzione di problemi di logistica distributiva. In questo contesto il corso si articola nei temi fondamentali della modellazione di problemi di ottimizzazione e dei metodi di soluzione tramite algoritmi esatti e/o approssimati.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Al termine del corso lo studente avrà acquisito le competenze necessarie per analizzare e risolvere problemi di ottimizzazione nell'ambito della logistica distributiva.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:In particolare lo studente avrà avuto modo di apprendere gli strumenti quantitativi avanzati per la modellazione e soluzione di problemi di ottimizzazione, sviluppando specifiche capacità di problem solving al fine di risolvere problemi di natura decisionale tipici del mondo industriale, delle imprese e in generale dei sistemi complessi.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Il riferimento a contesti applicativi e la necessità di individuare gli elementi importanti e le loro relazioni nello studio di un modello di ottimizzazione stimolano l'autonomia di giudizio.ABILITÀ COMUNICATIVE:La sintesi richiesta nella definizione del modello attraverso un opportuno linguaggio matematico stimola le abilità comunicative.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Le conoscenze avanzate della Ricerca Operativa apprese nel corso contribuiscono a sviluppare capacità di apprendimento da parte dello studente mettendolo nelle condizioni di poter approfondire in maniera autonoma le tematiche affrontate.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:Students acquire knowledge about the methodological, theoretical and application aspects of advanced topics of operational research. In particular, a set of modeling and algorithmic tools for solving logistics problems are presented. In this context, the course is divided into the fundamental themes of modeling optimization problems and solution methods through exact and/or approximate algorithms.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: At the end of the course the student will acquire the skills necessary to analyze and solve optimization problems in the management of logistics systems.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:In particular, the student will be able to learn the advanced tools for modeling and solving optimization problems by developing specific problem solving skills in order to solve typical decision-making problems in the industrial sector and in general in complex systems.MAKING JUDGEMENTS: The reference to application contexts and the need to identify important elements and their relationships in the study of an optimization model stimulate judgment autonomy.COMMUNICATION SKILLS:The synthesis required in model definition through a suitable mathematical language stimulates communicative abilities.LEARNING SKILLS:The advanced knowledge of the Operational Research learned in the course contributes to the development of learning skills by the student, enabling him/her to deepen the topics discussed in an autonomous way.
	tb_prerequisiti_ita: Non esistono propedeuticità obbligatorie da rispettare. E' tuttavia vivamente consigliato come prerequisito avere sostenuto gli esami dei seguenti insegnamenti: Analisi Matematica I; Fondamenti di Informatica; Ricerca Operativa; Metodi e Modelli di Ottimizzazione Discreta 1.
	tb_prerequisiti_eng: There is no mandatory prerequisite to meet. However, it is highly recommended to have passed the exams of the following courses: Calculus I (Analisi Matematica I), Foundations of Computer Science (Fondamenti di Informatica), Operations Research (Ricerca Operativa), Methods and Models of Discrete Optimization 1 (Metodi e Modelli di Ottimizzazione Discreta 1).
	tb_programma_ita: La catena logistica: Struttura e funzionamento di una rete logistica, Classificazione dei problemi, Strategie di distribuzione. Disegno di reti logistiche: Aspetti modellistici, Modelli singolo prodotto singolo livello, Modelli di localizzazione/allocazione di nodi logistici, Modelli multi-livello, Modelli multi-periodo. Metodi di risoluzione di problemi di localizzazione. Problemi di gestione delle scorte: Gestione di un punto di stoccaggio a singolo prodotto in condizioni deterministiche, con sconti di quantita', con domande e tempi di reintegro aleatori. Gestione di piu' punti di stoccaggio, Robustezza delle politiche di gestione delle scorte, Modelli e metodi multi-periodo di gestione delle scorte. Problemi di definizione di percorsi: Traveling salesman problem, Vehicle routing problem, Pick-up and delivery problem, Dial-a-Ride problem, Arc routing problems, Algoritmi esatti ed approssimati per la soluzione di problemi di routing.
	tb_programma_eng: The supply chain: Structure and functionalities of a logistics network, Problem classifications, Distribution strategies. Deigning of logistics networks: Modeling framework, Single product single level models, Location/allocation models of logistics nodes, Multi-level models, Multi-period models. Solving methods for location problems. Inventory management: single-point single-product models, with quantity discounts, with stochastic demands and/or lead time. Multi-point inventory management, Multi-period inventory management. Final distribution management: Traveling salesman problem, Vehicle routing problem, Arc routing problem, Exact and approximation algorithms for routing problems.
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Yes
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: Scritto e Orale. La prova scritta tipicamente ha una durata di 3 ore a cui segue nella medesima giornata o in un giorno successivo la prova orale in caso di esito positivo di quella scritta. E' previsto a titolo facoltativo la valutazione di un progetto sui temi del disegno di una rete di distribuzione che consente di ottenere un esonero parziale relativamente alla prova scritta.
	tb_mod_verifica_eng: Written and Oral. The duration of the written test is about 3 hours, followed by an oral test on the same day or a day later if the written test is positive. An optional project work on distribution network design can be considered as a partial written test.
	tb_testi_ita: - G. Ghiani, G. Laporte, R. Musmanno. Introduzione alla Gestione dei Sistemi Logistici. Isedi - De Agostini Scuola Spa, 2012. - A. Rushton, P. Croucher, P. Baker. The handbook of logistics and distribution management. The Chartered Institute of Logistics and Transportation (UK). 4th Edition, 2010.- D. Simchi-Levi, P. Kaminsky, E. Simchi-Levi. Designing and Managing the Supply Chain: Concepts, Strategies, and Cases. 3rd Edition. McGraw-Hill, 2008.- Materiale fornito dal docente.
	tb_testi_eng: - G. Ghiani, G. Laporte, R. Musmanno. Introduction to Logistics Systems Planning and Control. John Wiley & Sons, 2004. - A. Rushton, P. Croucher, P. Baker. The handbook of logistics and distribution management. The Chartered Institute of Logistics and Transportation (UK). 4th Edition, 2010.- D. Simchi-Levi, P. Kaminsky, E. Simchi-Levi. Designing and Managing the Supply Chain: Concepts, Strategies, and Cases. 3rd Edition. McGraw-Hill, 2008.- Materials provided by the lecturer.
	tb_biblio_ita: G. Ghiani, G. Laporte, R. Musmanno. Introduction to Logistics Systems Planning and Control. John Wiley & Sons, 2004. A. Rushton, P. Croucher, P. Baker. The handbook of logistics and distribution management. The Chartered Institute of Logistics and Transportation (UK). 4th Edition, 2010. D. Simchi-Levi, P. Kaminsky, E. Simchi-Levi. Designing and Managing the Supply Chain: Concepts, Strategies, and Cases. 3rd Edition. McGraw-Hill, 2008.E.A. Silver, R. Peterson D.F. Pyke, Decision systems for inventory management and production planning. 3rd ed., John Wiley & Sons, 1998.J. Bramel, D. Simchi-Levi. The Logic of Logistics. Theory, Algorithms, and Applications for Logistics Management. Springer Series in Operations Research, Springer Verlag, New York, 1997. M.O. Ball, T.L. Magnanti, C.C. Monma, G.L. Nemhauser. Network Routing. Handbooks in Operations Research and Management Science Vol. 8, Elsevier Science, The Netherlands, 1995. S.C. Graves, A.H.G. Rinnoy Kan, P.H. Zipkin. Logistics of Production and Inventory. Handbooks in Operations Research and Management Science Vol. 4, Elsevier Science, The Netherlands, 1993. P.B. Mirchandani, R.L. Francis. Discrete Location Theory. Wiley, New York, 1990. J.F. Robenson, R.G. House. The Distribution Handbook. Free Press, 1985. L.A. Johnson, D.C. Montgomery. Operations research in production planning, scheduling, and inventory control. Wiley, 1974. 
	tb_biblio_eng: G. Ghiani, G. Laporte, R. Musmanno. Introduction to Logistics Systems Planning and Control. John Wiley & Sons, 2004. A. Rushton, P. Croucher, P. Baker. The handbook of logistics and distribution management. The Chartered Institute of Logistics and Transportation (UK). 4th Edition, 2010. D. Simchi-Levi, P. Kaminsky, E. Simchi-Levi. Designing and Managing the Supply Chain: Concepts, Strategies, and Cases. 3rd Edition. McGraw-Hill, 2008.E.A. Silver, R. Peterson D.F. Pyke, Decision systems for inventory management and production planning. 3rd ed., John Wiley & Sons, 1998.J. Bramel, D. Simchi-Levi. The Logic of Logistics. Theory, Algorithms, and Applications for Logistics Management. Springer Series in Operations Research, Springer Verlag, New York, 1997. M.O. Ball, T.L. Magnanti, C.C. Monma, G.L. Nemhauser. Network Routing. Handbooks in Operations Research and Management Science Vol. 8, Elsevier Science, The Netherlands, 1995. S.C. Graves, A.H.G. Rinnoy Kan, P.H. Zipkin. Logistics of Production and Inventory. Handbooks in Operations Research and Management Science Vol. 4, Elsevier Science, The Netherlands, 1993. P.B. Mirchandani, R.L. Francis. Discrete Location Theory. Wiley, New York, 1990. J.F. Robenson, R.G. House. The Distribution Handbook. Free Press, 1985. L.A. Johnson, D.C. Montgomery. Operations research in production planning, scheduling, and inventory control. Wiley, 1974. 
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Il corso è articolato in lezioni frontali ed esercitazioni frontali.
	tb_mod_svolgimento_eng: The course is divided into lectures and exercises both in presence.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: 
	tb_mod_frequenza_eng: 


