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B1 Breve descrizione della linea di ricerca
(max 1000 caratteri)
La linea di ricerca ha riguardato lo studio, l’analisi, lo sviluppo di nuove
metodologie di intelligenza computazionale. In particolare, si sono analizzate le
tecniche legate alla fuzzy logic, ai sistemi di apprendimento automatico e al
calcolo evolutivo. è un'estensione della logica booleana in cui si può attribuire
a ciascuna proposizione un grado di verità compreso tra 0 e 1. Viene usata per
implementare sistemi di controllo basati su semplici regole linguistiche.

I sistemi di apprendimento automatico consentono ai calcolatori di apprendere
nuova conoscenza dai dati in modo da generare, degli algoritmi in grado di
affrontare un problema meglio di quanto farebbe un progettista umano.
Il calcolo evolutivo è usato per la risoluzione subottimale di problemi di
ottimizzazione difficili, ispirandosi a teorie biologiche come, ad esempio, gli
algoritmi genetici che si ispirano al modello evoluzionistico di Darwin, oppure
al comportamento esibito da stormi di uccelli migratori, come gli algoritmi di
PSO.

B2 Descrizione attività svolta nel triennio 2014-2016
(max 2000 caratteri)
Tecniche di intelligenza computazionale sono state applicate con successo a
differenti scenari teorici e applicativi al fine di migliorarne lo stato dell’arte. In
particolare tecnico neuro-fuzzy sono state usate per:
- analizzare i post lasciati dagli utenti di sistemi di e-commerce per valutare il
grado di soddisfazione del loro acquisto in modo automatico e oggettivo;
- valutare la fase di sviluppo di tumori alla prostata in modo non invasivo;
- modellare i comportamenti di robot in diversi ambienti di utilizzo;
- valutare la reputazione degli utenti di sistemi di e-commerce peer-to-peer
come eBay;
- analizzare la distribuzione di macchie di sangue lasciate sulla scena del
crimine al fine di ricostruire la dinamica dell’evento;
- progettare sistemi avanzati di ambient intelligence;
- progettare sistemi di computer vision per il riconoscimento di
comportamenti umani;
- analizzare e valutare il livello di plagio in sistemi software;
- sistemi di semantic web.
Inoltre, tecniche basate su calcolo evolutivo sono state usate per consentire:
- l’apprendimento automatico di mappe cognitive fuzzy;
- la realizzazione di librerie software per la progettazione di algoritmi memetici
competenti;
- l’implementazione di sistemi per la creazione automatica di melodie musicali;
- miglioramento delle prestazioni in termini di accuratezza e tempi di analisi in
ambienti Big Data;
- miglioramento delle prestazioni per sistemi di allineamento ontologico;
- miglioramento delle prestazioni di sistemi di distribuzione dell’energia
elettrica basati su smart grid o power systems.
Infine, nel triennio 2014-2016 è stata svolta l’importante attività di definizione di
IEEE 1855, il primo standard IEEE sviluppato nell’ambito dell’intelligenza
computazionale, al fine di fornire un approccio unico per l’implementazione di
sistemi di regole basati su fuzzy logic.

B3 Descrizione attività programmata nel triennio 2017-2019
(max 2000 caratteri)
Nel periodo 2017-2019 si intende programmare le attività di ricerca basandosi su
due distinte aree di ricerca:
1) Tecniche di calcolo innovative per l’implementazione di sistemi di intelligenza
artificiale;
2) Sistemi di intelligenza artificiale per l’analisi e la ricostruzione di scene del
crimine per fatti di sangue.
La prima area di ricerca si pone come primario obiettivo l’utilizzo pionieristico di
tecniche di calcolo quantistico alla realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale. In
particolare, si analizzerà come il calcolo quantistico possa essere utilizzato per
implementare nuovi algoritmi quantistici per l’apprendimento automatico, per
l’ottimizzazione evolutiva, e per la realizzazione di modelli di ragionamento
approssimato (fuzzy-quantum computing). In particolare, si valuterà come le
tecniche di calcolo quantistico riescano a migliorare le prestazioni, in termini di
tempo e accuratezza del calcolo, dei suddetti algoritmi. L’implementazione degli
algoritmi quantistici sarà realizzata utilizzando gli attuali tool di sviluppo presenti in
rete come IBM Quantum Experience e Microsoft Liqui|>.
La seconda area di ricerca, più applicativa, si preoccuperà di analizzare la
realizzazione di strumenti robotici/intelligenti/olografici per la ricostruzione di scene
del crimine legate a fatti di sangue. Tale linea di ricerca utilizzerà la Bloodstain
Pattern Analysis come concetto principale e studierà come implementare modelli di
comportamento cognitivi in grado di pilotare robot e droni sulla scena del crimine al
fine di ricostruire un modello 3D della scena che, successivamente, potrà essere
usato per abilitare l’utilizzo di strumenti olografici e di realtà aumentata da parte
degli ufficiali delle forze dell’ordine che potranno, in questo modo, rivivere
completamente l’evento criminale. In tal modo, le forze dell’ordine potranno capire
quanti che arma è stata usata, quanti colpi sono stati inferti, e in quale posizione si
trovavano vittima e aggressore al momento degli impatti.
C1 Pubblicazioni scientifiche nel triennio 2014-2016/7
(indicare il numero complessivo nel triennio e elencare le più significative (max 10))
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C2 Presentazioni a Conferenze internazionali e nazionali
(solo se lo speaker è tra il personale elencato nel punto A3)
FCTA 2014 - International Conference on Fuzzy Computation Theory and
Applications
 2014 IEEE International Conference on Fuzzy Systems
 2014 IEEE Congress on Evolutionary Computation
 2014 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence
 2015 IEEE International Conference on Fuzzy Systems
 2015 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics
 2016 IEEE International Conference on Fuzzy Systems
 2016 IEEE Congress on Evolutionary Computation



C3 Presentazioni di brevetti internazionali e nazionali
IEEE 1855 Standard for Fuzzy Markup Language
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