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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Pasquale
	tb_cognome_resp: Carotenuto
	tb_denominazione_ins_ita: Laboratorio di Ricerca Operativa
	tb_denominazione_ins_eng: Operational Research Laboratory
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2021/2022
	tb_cds: Ingegneria Gestionale
	tb_codice: 8039289
	tb_canale:  UNICO
	tb_CFU: 6
	tb_lingua: Italiana
	tb_nome_resp_mod: ---
	tb_cognome_resp_mod: ---
	tb_denominazione_mod_ita: ---
	tb_denominazione_mod_eng: ---
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:L'insegnamento e rivolto alla risoluzione dei problemi classici della ricerca operativa utilizzando specifici software applicati. In particolare l'insegnamento dopo aver ripreso i concetti fondamentali della ricerca operativa applicata si prefigge di: - Acquisire esperienza nell'utilizzo del Risolutore di Microsoft Excel per la risoluzione ottimale di modelli di Ricerca Operativa ed effettuare con questo strumento esercitazioni laboratoriali. - Acquisire esperienza nell'utilizzo di Solver Studio (utilizzando il Linguaggio AMPL) per la risoluzione ottimale di modelli di Ricerca Operativa ed effettuare con questo strumento esercitazioni laboratoriali. - Acquisire pratica operativa nell'utilizzo di Visual Basic for Application (VBA) per la realizzazione di algoritmi euristici e meta-euristici per la risoluzione di modelli di Ricerca Operativa. CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Durante il corso verranno proposti diversi problemi di ricerca operativa e per ognuno di essi si procederà ad effettuarne l'analisi (definizione dei parametri, delle variabili, della funzione obiettivo) per ampliare le conoscenze dello studente e stimolare le sua capacità nel comprendere e risolvere problemi reali.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Passo successivo nel del percorso didattico sarà la scrittura di modello matematico capace di rappresentare in modo corretto il problema oggetto di studio.La ricerca di soluzioni al problema attraverso strumenti ottimizzazione matematica (Risolutore di Excel e/o Solver Studio) oppure realizzando algoritmi euristici e/o meta-euristici (utilizzando VBA), permetteranno allo studente di applicare in modo concreto e pseudoprofessionale le conoscenze acquisite durante i corsi di base.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: L’'allievo sarà addestrato ad eseguire test di buon funzionamento dei modelli e dei software realizzati. L'analisi dei risultati stimolerà autonomia di giudizio ed intuito applicativo.ABILITÀ COMUNICATIVE:Le abilità comunicative saranno stimolate attraverso la redazione e la presentazione di slide per commentare le attività di progettazione ed implementazione svolte durante il corso.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:La redazione di elaborati grafici, e la realizzazione di modelli ed algoritmi stimolerà e consoliderà gli apprendimenti acquisiti durante il corso.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:Teaching is aimed at solving the classical problems of operational research using specific applied software. In particular, the teaching, after recalled the fundamental concepts of applied operative research, aims to:- Acquire experience in the use of Microsoft Excel Solver for the resolution of Operative Research models and perform laboratory exercises with this tool. - Acquire experience in using Solver Studio (with the AMPL Language) for the resolution of Operational Research models and perform laboratory exercises with this tool. - Acquisition of experience in the use of Visual Basic for Applications (VBA) for the realization of heuristic and meta-heuristic algorithms commonly utilised in Operational Research.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: During the course various problems of operational research will be proposed and for each of them we will proceed to carry out the analysis (definition of the parameters, of the variables, of the objective function) to broaden the knowledge of the student and stimulate his ability to understand and solve real problems.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Next step in the educational path will be the writing of a mathematical model capable of correctly representing the problem under study.The research of problem's solutions  through mathematical optimization tools (Excel Solver and / or Solver Studio) or realizing heuristic and / or meta-heuristic algorithms (using VBA), will allow the student to apply in a concrete and pseudoprofessional way the knowledge acquired during the basic courses.MAKING JUDGEMENTS: The student will be trained to perform tests on the correct functioning of the models and the software developed. The analysis of the results will stimulate autonomy of judgment and application intuition.COMMUNICATION SKILLS:Communication skills will be stimulated through the preparation and presentation of slides to comment the design and implementation activities carried out during the course.LEARNING SKILLS:The creation of graphic drawings and the creation of models and algorithms will stimulate and consolidate the learning skills acquired during the course.
	tb_prerequisiti_ita: E' auspicabile che gli allievi abbiano affrontato gli esami di: Fondamenti di informatica e Ricerca Operativa.
	tb_prerequisiti_eng: It is desirable that the students have faced the exams of: Fundamentals of computer science and Operations Research.
	tb_programma_ita: - Introduzione alla ricerca operativa.- Acquisizione dell’utilizzo del Risolutore di Microsoft Excel per la risoluzione ottimale di modelli di Ricerca Operativa. - Esercitazioni sui modelli selezionati.- Acquisizione dell’utilizzo di Solver Studio (in Linguaggio AMPL) per la risoluzione ottimale di modelli di Ricerca Operativa.- Esercitazioni sui modelli selezionati.- Introduzione all'utilizzo di VBA per la realizzazione di algoritmi euristici e meta-euristici per la risoluzione di modelli di Ricerca Operativa.- Realizzazione di euristiche costruttive e migliorative per problemi di distribuzione (TSP, CVRP, ...).- Introduzione alla realizzazione di metaeuristiche.- Presentazione di alcuni casi di studio.I problemi di Ricerca Operativa per le esercitazioni di laboratorio saranno estratti dalla lista che segue:1.Problemi di Programmazione della Produzione 2.Problemi di Set-Covering, Set-Partitioning, Set-Packing 3.Problemi di Scheduling 4.Problemi di Gestione delle scorte (EOQ, Wagner-Whitin) 5.Problemi di Localizzazione delle Facilities (Facilities Location) 6.Problemi di Trasporto/Assegnamento 7.Problemi di miscelazione 8.Problemi di Distribuzione (Vehicle Routing)Per ogni problema selezionato si procederà a:- Analizzare il problema (definizione parametri, variabili, obiettivo).- Studiare il modello matematico capace di rappresentare il problema dato.- Ricercare soluzioni del problema attraverso:  Strumenti di risoluzione ottimale (Excel Solver, Solver Studio); Algoritmi euristici o meta-euristici (implementati in VBA).
	tb_programma_eng: - Introduction to operational research.- Acquisition of the use of the Microsoft Excel Solver for the optimal resolution of Operations Research models.- Exercises on selected models.- Acquisition of the use of Solver Studio (in AMPL Language) for the optimal resolution of Operations Research models.- Exercises on selected models.- Introduction to the use of VBA for the realization of heuristic and meta-heuristic algorithms for the resolution of Operations Research models.- Realization of constructive heuristics and improvements for distribution problems (TSP, CVRP, ...).- Introduction to the realization of meta-heuristics.- Presentation of some case studies.Operations Research problems for laboratory exercises will be extracted from the following list:1. Production Planning Problems2. Set-Covering Problems, Set-Partitioning, Set-Packing3. Scheduling problems4. Stockpile management problems (EOQ, Wagner-Whitin)5. Facilities Location Problems (Facilities Location)6. Transportation / Assignment Problems7. Mixing problems8. Distribution Problems (Vehicle Routing)For each selected problem we will proceed to:- Analyze the problem (definition of parameters, variables, objective).- Study the mathematical model capable of representing the given problem.- Research solutions to the problem through: Optimal resolution tools (Excel Solver, Solver Studio); Heuristic or meta-heuristic algorithms (implemented in VBA).
	cb_prova scritta: Off
	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: Durante la prova d'esame il candidato dovrà discutere il progetto che gli è stato affidato e dar prova di saperlo modificare intervenendo sul modello o sul codice utilizzando gli strumenti presentati durante le lezioni.
	tb_mod_verifica_eng: During the exam the candidate will have to discuss the project that has been entrusted to him and give proof of knowing how to modify it by intervening on the model or code using the tools presented during the lessons.
	tb_testi_ita: - M. Caramia, S. Giordani, F Guerriero, R. Musmanno, D. Pacciarelli, "RICERCA OPERATIVA", Isedi - De Agostini Scuola Spa, 2014. - R. Jacobson, "Le macro di Excel", collana I portatili, Mondadori, 2002.
	tb_testi_eng: - M. Caramia, S. Giordani, F Guerriero, R. Musmanno, D. Pacciarelli, "RICERCA OPERATIVA", Isedi - De Agostini Scuola Spa, 2014.- R. Jacobson, "Le macro di Excel", collana I portatili, Mondadori, 2002.
	tb_biblio_ita: - M. Caramia, S. Giordani, F Guerriero, R. Musmanno, D. Pacciarelli, "RICERCA OPERATIVA", Isedi - De Agostini Scuola Spa, 2014.- G. Bruno "Operations management. Modelli e metodi per la logistica", Collana Ingegneria economico-gestionale, Edizioni Scientifiche Italiane, 3 edizione, 2012.
	tb_biblio_eng: - M. Caramia, S. Giordani, F Guerriero, R. Musmanno, D. Pacciarelli, "RICERCA OPERATIVA", Isedi - De Agostini Scuola Spa, 2014. - G. Bruno "Operations management. Modelli e metodi per la logistica", Collana Ingegneria economico-gestionale, Edizioni Scientifiche Italiane, 3 edizione, 2012.
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Durante le lezioni, vengono richiamati argomenti noti della ricerca operativa. Vengono descritti casi pseudoreali o didattici e viene utilizzato un software commerciale per risolverli o implementato un software ad hoc basato su un'euristica o metaureuristica nota in letteratura.
	tb_mod_svolgimento_eng: During the lessons, known topics of Operations Research are recalled. Pseudoreal or didactic cases are described and commercial software is used to solve them or implemented ad hoc software based on an heuristics or metaheuristics known in literature.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: Ogni settimana sono impartite 4 ore consecutive di lezione frontale.
	tb_mod_frequenza_eng: Every week 4 consecutive hours of lectures are given.


