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Overview del Programma (aa. 2019-20)

Section I: Paradigmi di Intelligenza Artificiale. 

Intelligenza Artificiale: introduzione: fondamenti e storia dell’IA. Fondamenti filosofici dell’IA. IA e etica. (N&R, 1) 

Agenti Intelligenti: definizione. Agenti Razionali e Ambiente Operativo. (N&R 2) 

Metodi di Soluzione dei Problemi: Ricerca, Ottimizzazione. Risoluzione di Problemi attraverso la Ricerca automatica. Strategie di Ricerca 

non informate ed euristiche. (N&R 3, 4) Facoltativo: Alpha–Beta Pruning. 

Section II: Conoscenza negli Agenti Razionali. 

Conoscenza: Rappresentazione e Uso. Dimostrazione dei teoremi in logica proposizionale. Ingegneria della conoscenza in Logica del Primo

Ordine. Inferenza in Logica del Primo Ordine. Programmazione Logica. Agenti Logici. Agenti basati su conoscenza. (N&R 7, 8, 9.1, 9.2, 9.5)

Rappresentazione della conoscenza. Modelli di Rappresentazione della Conoscenza alternativi: reti semantiche e frame. Ingegneria delle 

Rappresentazioni Ontologiche. (N&R 12.1, 12.2, 12.3, 12.5). 

Section III: Agenti Razionali: Comunicazione e Applicazioni. 

Comunicazione e azione negli agenti intelligenti. Trattamento Automatico delle Lingue (Natural Language Processing, Robotica). 

(Jur&Mart 1; N&R 23.1, 23.2, 23.3, Pereira&Shieber Chapt. 4)

Sezione FACOLTATIVA. 

Incertezza, Conoscenza e Ragionamento. Introduzione alla Probabilità. Ragionamento Probabilistico. Modelli Bayesiani. 

Machine Learning. Apprendimento da esempi. Alberi di Decisione. Teoria Statistica dell’Apprendimento. Reti neurali artificiali. Metodi non 

parametrici: SVM. Apprendimento e Rappresentazione della Conoscenza. Apprendimento di Modelli Probabilistici. (N&R 13, 14.1, 14.2, 18.1-

18.7, 18.9, 18.11, 21.1, 21.2)



Rappresentazione ed Ingegneria della conoscenza

Non trattata a lezione con sufficiente dettaglio.

Argomenti importanti. 

• Cos’e’ una ontologia? A cosa deve il suo nome?

• Perché è importante la rappresentazione delle categorie di oggetti? Cos’e’ la classificazione 

e la ereditarietà?

• Quali sono gli elementi critici nel ragionamento automatico che agisce su schemi di 

categorizzazione? 

• Cosa sono le reti semantiche?

• Cos’è un frame e che relazione ha con l’NLP?



Elaborazione del linguaggio naturale (NLP)

Argomenti importanti. 

• Cos’e’ l’NLP? Che relazione ha con la linguistica?

• Perché la gestione (interpretazione, generazione e uso) del linguagio naturale è complessa? Cosa si intende 

per variabilita’ e ambiguità dei segni linguistici?

• Quali sono le fasi principali in cui viene decomposto il processo di comprensione di una espressione 

linguistica? Quali componenti fondamentali formano un sistema di NLP?

• Quali sono le applicazioni principali del NLP?

• Quale’ il ruolo delle grammatiche formali in NLP? Dove viene espressa la conoscenza linguistica in una 

grammatica formale? Come si esprime la conoscenza linguistica in programmazione logica?

• Quali fenomeni caratterizzano la semantica di una espressione linguistica? Cosa sono i predicati linguistici ed 

in che relazione sono con la sintassi espressa da un albero di derivazione?

• Quali sono le risorse linguistiche? Cosa sono i frame e cosa si intende per frame semantics? Cos’e’ WordNet?

• A che serve una ontologia in un sistema di NLP?



Machine Learning (ML)

Argomenti importanti. 

• Perché è utile la probabilità nella progettazione di un agente? Cosa si intende per modello bayesiano di 

decisione? Come funziona il modello detto naive Bayes per la classificazione?

• Cos’e’ l’apprendimento automatico? Che relazione ha con la statistica?

• Quali tipi di apprendimento si possono definire? supervised vs. unsupervised, on-line vs. batch, regressione 

vs. classificazione 

• Come si misura un sistema di ML?

• Cosa si intende per Spazio delle Versioni? Come si usa?

• Perché i classificatori lineari sono molto interessanti?

• Cos’è un albero delle decisioni e come si apprende?

• Come è definito il ciclo di vita (workflow) di un processo di Machine Learning? Cosa si intende per cross-

validation?

• Cos’e un percettrone? Ed in che relazione è con una SVM?

• Come si formano i Multilayer perceptrons e come è possibile il loro addestramento?


