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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Stefano
	tb_cognome_resp: Giordani
	tb_denominazione_ins_ita: METODI E MODELLI DI OTTIMIZZAZIONE DISCRETA 1+2
	tb_denominazione_ins_eng: METHODS AND MODELS OF DISCRETE OPTIMIZATION 1+2
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2021/22
	tb_cds: INGEGNERIA GESTIONALE
	tb_codice: 8037358
	tb_canale: 
	tb_CFU: 12
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: Sara
	tb_cognome_resp_mod: Nicoloso
	tb_denominazione_mod_ita: MODULO 1
	tb_denominazione_mod_eng: MODULE 1
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:Gli allievi acquisiscono le conoscenze relative agli aspetti metodologici, teorici ed applicativi dei temi avanzati della ricerca operativa con particolare riferimento all'ottimizzazione combinatoria. Vengono in particolare trattati i fondamenti della programmazione lineare intera e dei relativi metodi ed i principali problemi di ottimizzazione combinatoria con l’obiettivo di analizzarne modelli e metodi e le principali  applicazioni.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Al termine del corso lo studente avrà acquisito le competenze necessarie per analizzare e risolvere problemi di ottimizzazione formulabili come problemi di programmazione lineare intera e come risolverli.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 combinatoria, 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 in Operations Research, with particular reference to combinatorial optimization. In particular, the basics of integer linear programming, its methods, and the main combinatorial optimization problems are discussed with the aim of analyzing models, methods and typical applications.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: At the end of the course the student will acquire the skills necessary to analyze and solve optimization problems formulated as integer linear programming problems and how to solve them.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:In particular, the student will be able to learn the advanced tools for modeling and solving combinatorial optimization problems by developing specific problem solving skills in order to solve typical decision-making problems in the industrial, business, and generic 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 autonomy of judgment.COMMUNICATION SKILLS:The synthesis required in the definition of the model through an appropriate mathematical language stimulates communication skills.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: E' obbligatorio aver sostenuto l'esame di Ricerca Operativa. Inoltre, è vivamente consigliato come prerequisito avere sostenuto gli esami dei seguenti insegnamenti: Analisi Matematica I; Geometria; Fondamenti di Informatica.
	tb_prerequisiti_eng: It is mandatory to have passed the exam of Operations Research (Ricerca Operativa). In addition it is highly recommended to have passed the exams of the following courses: Calculus I (Analisi Matematica 1), Geometry (Geometria), Foundations of Computer Science (Fondamenti di Informatica).
	tb_programma_ita: Programmazione Lineare Intera, con esempi di formulazioni (tra le altre: knapsack, assegnamento, localizzazione, scheduling, set covering, set packing, set partitioning). Definizione di un problema di Ottimizzazione Combinatoria con formulazioni: Matching, Independent Set, Node Cover, Bin Packing, circuito hamiltoniano di costo minimo (TSP). Programmazione Mista: modellizzazione di funzioni di costo in presenza di costi fissi, formulazione di problemi con regione ammissibile non convessa. Concetti di poliedro e di formulazione. Bound di tipo primale e di tipo duale (rilassamento lineare, rilassamento attraverso la teoria della dualità, rilassamento combinatorio, rilassamento lagrangiano). Algoritmi esatti: Ricerca Esaustiva, Totale Unimodularità, Programmazione Dinamica per Knapsack e per TSP, Branch&Bound. Algoritmi approssimati: 2 algoritmi approssimati per TSP. Algoritmi euristici: Greedy, Ricerca Locale, Ricerca Tabù. Cenni di complessità computazionale.
	tb_programma_eng: Integer Linear Programming, formulations and examples (for example: knapsack, Assignment, Localization, Scheduling, Set Covering, Set Packing, Set Partitioning). Definition of Combinatorial Optimization Problem and formulations: Matching, Independent Set, Node Cover, Bin Packing, Hamiltonian Cycle with minimium cost (TSP). Mixed Integer Programming: modelling of fixed cost functions, and of problems with non convex feasible region. Polyhedra and formulations. Primal bound and dual bounds (linear relaxation, relaxation by means of duality theory, combinatorial relaxation combinatorio, lagrangean relaxation). Exact algorithms: Exhaustive Search, Total Unimodularity, Dynamic Programming (for Knapsack and for TSP), Branch&Bound. Approximation Algorithms two approxiamtion algoritmhs for TSP. Heuristic Algorithms: Greedy, Local Search, Tabu Search. Notes on computational complexity.
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	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.
	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.
	tb_testi_ita: - Dispense a cura dei docenti.
	tb_testi_eng: - Materials provided by the lecturers.
	tb_biblio_ita: M.Caramia, S. Giordani, F. Guerriero, R. Musmanno, D. Pacciarelli. Ricerca Operativa. Isedi - De Agostini Scuola Spa, 2018.D. Bertsimas, J. Tsitsiklis, Introduction to Linear Optimization, Athena Scientific,1997.B. Bollobas, Modern Graph Theory, Springer Verlag, 1998.F.S. Hillier, G.J. Lieberman, Introduction to Operations Research (10th ed.), McGraw-Hill Higher Education, 2015.D. Jungnickel, Graphs, Networks and Algorithms (3rd ed.), Springer-Verlag, 2013.C.H. Papadimitriou, K. Steiglitz, Combinatorial Optimization: Algorithm and Complexity,Prentice Hall, 1982.Pitu B. Mirchandani, Richard L. Francis (Eds.), Discrete Location Theory, Wiley Series in Discrete Mathematics and Optimization, 1990.
	tb_biblio_eng: D. Bertsimas, J. Tsitsiklis, Introduction to Linear Optimization, Athena Scientific,1997.B. Bollobas, Modern Graph Theory, Springer Verlag, 1998.F.S. Hillier, G.J. Lieberman, Introduction to Operations Research (10th ed.), McGraw-Hill Higher Education, 2015.D. Jungnickel, Graphs, Networks and Algorithms (3rd ed.), Springer-Verlag, 2013.C.H. Papadimitriou, K. Steiglitz, Combinatorial Optimization: Algorithm and Complexity,Prentice Hall, 1982.Pitu B. Mirchandani, Richard L. Francis (Eds.), Discrete Location Theory, Wiley Series in Discrete Mathematics and Optimization, 1990.
	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: 


