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Posizioni e abilitazioni accademiche

Maggio 2019 abilitazione scientifica nazionale come professore ordinario nel settore 01/B1 -
Informatica

Novembre 2017 abilitazione scientifica nazionale come professore ordinario nel settore 01/A6 -
Ricerca Operativa

Maggio 2017 professore associato nel settore 01/B1 - Informatica presso il Dipartimento di
Informatica dell’Università degli Studi di Milano

Novembre 2013 abilitazione scientifica nazionale come professore associato per il settore 01/B1-
Informatica

Agosto 2013 abilitazione scientifica nazionale come professore associato per il settore 01/A6 -
Ricerca Operativa

Dicembre 2002 ricercatore a tempo indeterminato nel settore 01/B1 - Informatica presso i Di-
partimenti di Tecnologie dell’Informazione (2002/09), Scienze dell’Informazione
(2009/12) e Informatica (2012/17) dell’Università degliStudi di Milano



Attivit à professionale

Da luglio 2003
a marzo 2005

presidente diCrema Ricerche OptiSoft, cooperativa volta a offrire servizi di
formazione, consulenza e produzione di software nel campo dell’ottimizzazione

Da settembre 2001
a dicembre 2002

assegnista di ricerca presso il Politecnico di Milano

Da maggio 2000
ad agosto 2001 ricercatore a contratto delConsorzio Poliedradel Politecnico di Milano

Da giugno 1996
a febbraio 1997

ricercatore a contratto delConsorzio Universitario per la Gestione d’Impresa
(MIP) del Politecnico di Milano

Formazione scolastica

Gennaio 2000 Dottorato di Ricerca in Ingegneria Informatica e Automatica
presso il Politecnico di Milano

Aprile 1996 Esame di Statoper l’abilitazione alla professione diIngegnere

Aprile 1996 Laurea in Ingegneria Elettronica a indirizzo Automatico
presso il Politecnico di Milano (100/100)
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✌
- ATTIVIT À SCIENTIFICA -

La mia attività scientifica è rivolta a:

1. modellare problemi applicativi che abbiano una struttura formale interessante;

2. studiare la complessità computazionale e l’approssimabilità dei modelli ottenuti;

3. progettare, realizzare e valutare sperimentalmente algoritmi esatti ed euristici per risolverli.

I problemi studiati ricadono principalmente nel campo dell’Ottimizzazione Combinatoria, e sono rivolti
ad aiutare la formulazione di decisioni efficaci ed efficienti. Gli algoritmi realizzati sfruttano strutture dati
sofisticate, proprietà di strutture combinatoriche e tecniche di programmazione matematica. Essendo gli
ambiti applicativi molto differenziati, questi problemi conducono a collaborazioni con esperti nazionali e
internazionali di diversi settori scientifico-disciplinari.

Partecipazione a progetti di ricerca finanziata europei, nazionali o industriali

• ProgettoCentro Operativo Dimessi Covid-19(COD-19) (2020): Organizzazione di un sistema di
telemedicina che consenta la gestione a domicilio dei pazienti Covid, la previsione dei carichi del
sistema sanitario e l’allocazione ottimale delle risorse (BandoRegione Lombardia, Linea “Ricerca
industriale e sviluppo sperimentale”)

• ProgettoAdvanced Cosmetic Manufacturing(AD-COM) (2016/20): Ottimizzazione dei processi
produttivi in ambito cosmetico, con alta efficienza e tracciabilità lungo la catena di filiera (Bando
Regione Lombardia, Linea “Accordi per la ricerca e l’innovazione”)

• ProgettoSPACE - IoT(2017/18): Sistema di produzione adattiva per la creazionee produzione
interattiva, tailor-made, di serramenti ed arredi, integrato in una meta manifattura lombarda ad alta
efficienza e IoT, (BandoRegione LombardiaLinea R&S per Aggregazioni 2016)

• BandoFFABR(2017): Fondo di Finanziamento per le Attività Base di Ricerca, (Ministero dell’Istru-
zione, dell’Universit̀a e della Ricerca)

• ProgettoT-NOVA(2014): Network Functions as-a-Service over Virtualised InfrastructuresEuropean
project FP7-ICT-2013-11, project number 619520: Future Networks.

• ProgettoViamente(2012): simulazione, ottimizzazione e valutazione di un sistema di pianificazione
intelligente degli appuntamenti per mobile workforce (Viamente S.r.l.)

• ProgettoDECEMbRIA - DECisioni in EMergenza SanitaRIA(2008/09): Sviluppo di un sistema di
supporto alle decisioni per la centrale operativa del servizio di emergenza sanitaria 118 di Milano
(Protocollo d’intesa con l’Azienda Ospedaliera “Ca’ Granda” di Milano - Niguarda)

• ProgettoReply (2008): consulenza su modelli e algoritmi di ottimizzazione in ambito bancario
(Technology Reply S.r.l.)

• ProgettoTahiti (2008): realizzazione di un algoritmo di ottimizzazione per un sistema di call center
multi-skill (Studio Zeta S.r.l.)

• BandoPRIN-COFIN 2008n.20088SBBH9 “Modelli e algoritmi per problemi di ottimizzazione
combinatoria nella gestione di sistemi di trasporto” (Ministero della Ricerca Scientifica)

• BandoPRIN-COFIN 2005n.2005099974 “Problemi di routing e packing nell’ottimizzazione dei
sistemi di trasporto” (Ministero della Ricerca Scientifica)



• ProgettoAlcatel (2001/2002): Algoritmi di ottimizzazione per reti di telecomunicazione (Alcatel
Italia)

• ProgettoFormambiente(2001): Corsi on-line sulla mobilità sostenibile (Ministero dell’Ambiente)

• ProgettoDREAMS(2001): Sviluppo e simulazione su dati reali di sistemiDial-a-Ride(Comune di
Milano e Ministero dell’Ambiente)

• ProgettoMTV (2000): Valutazione di Impatto Ambientale per la metrotranvia di Como (Consorzio
Poliedra)

• ProgettoVolendo.com(2000): realizzazione di un algoritmo di instradamento deiveicoli per la
consegna a domicilio di merci ordinate via internet (NUS S.r.l.)

Visite scambiate con centri di ricerca esteri

• Nel febbraio 2003 visita presso il prof. C. Prins dell’Université de Technologie de Troyes

• Nel luglio 2005 visita presso il prof. C. Prins dell’Université de Technologie de Troyes

• Nel novembre 2009 visita presso il prof. R. Wolfler dell’Université de Paris XIII Nord

• Nell’ottobre 2017 visita del prof. L. Liberti dell’́Ecole Polytechnique de Paris

• Nel novembre 2019 visita del prof. F. D’Andreagiovanni dell’Université de Technologie de Com-
piègne

• Nel novembre 2019 visita del prof. P. Hosteins dell’Institut Français des Sciences et Technologies
des Transports, de l’Aménagement et des Réseaux (IFSTTAR) di Lille-Villeneuve d’Asc

• Nel novembre 2019 visita del prof. G. Lulli della LancasterUniversity

• Nel gennaio 2020 e ottobre 2020 visita del prof. L. Liberti dell’ École Polytechnique de Paris

Premi e riconoscimenti

Nel novembre 2011 con Fabio Colombo e Marco Trubian abbiamo vinto il secondo premio dellaRAS 2011
Problem Solving Competition, indetto da INFORMS su temi di ottimizzazione del traffico ferroviario.

Nel giugno del 2008 con la squadra del MicroLab (Politecnicodi Milano) abbiamo vinto il terzo premio
della2nd MEMOCODE Co-Design Contestindetto dalla ACM-IEEE International Conference on Formal
Methods and Models for Codesign sull’ordinamento di un database di record crittografati.

Nel settembre 2006, la tesi di laurea di F. Gandellini (“Algoritmi di programmazione matematica per lo
scheduling di satelliti per l’osservazione terrestre”) havinto il Premio Camerini-Carraresi.



Partecipazione a comitati editoriali e attività di revisione

Associate EditordelleIEEE Transactions on Automation Science and Engineering(IEEE T-ASE)

Revisoreper riviste internazionali di Computer Science, Control Science e matematica applicata (in ordine
alfabetico):

Annals of Operations Research, Applied Mathematics and Computation, Automatica, Computers & Indu-
strial Engineering, Computers & Operations Research, Discrete Applied Mathematics, Discrete Event Dy-
namic Systems, Engineering Applications of Artificial Intelligence, EURO Journal on Transportation and
Logistics, European Journal of Operational Research, IEEE Transactions on Automated Control, IEEE
Transactions on Automation Science and Engineering, IEEE Transactions on Industrial Informatics, IEEE
Transactions on Instrumentation and Measurement, IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics,
IMA Journal of Mathematical Control and Information, Information Sciences, International Journal of
Systems Science, International Transactions in Operational Research, Journal of Combinatorial Optimiza-
tion, Journal of Computational and Applied Mathematics, Journal of Heuristics, 4OR, Journal of System
Architecture, Networks, Non Linear Dynamics in Psychology and Life Sciences, Operational Research -
An International Journal, Optimization Letters, Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, Swarm
and Evolutionary Computation, Transportation Research, Transportation Science

Organizzazione di conferenze scientifiche

Membro del Scientific Program Committeedell’Workshop on Discrete Event Systems(WODES) per tre
edizioni dal 2018 ad oggi

Membro del Scientific Program Committeedell’International Conference on Operations Research and
Enterprise Systems(ICORES) per sei edizioni dal 2017 ad oggi

Membro dell’Organizing Committee del 48th EURO Working Group onOperational Research Applied
to Health Services(ORAHS 2022)

Associate Editor dell’IEEE International Conference on Automation Science and Engineering (IEEE
CASE) per due edizioni (2015 e 2016)

Membro del Scientific Program Committeedel Cologne-Twente Workshop on Graphs and Combinato-
rial Optimization(CTW) per cinque edizioni dal 2016 ad oggi emembro dell’Organizing Committee per
due edizioni (2008 e 2016)

Membro del comitato organizzatoredell’workshopGiornata nazionale di sintesi logicadal 2005 ad oggi

Descrizione schematica delle attivit̀a di ricerca

Segue un’esposizione schematica dei miei contributi scientifici, organizzata per ambiti applicativi. I riferimenti indicano il tipo

di pubblicazione: Edited Issue (EI), International Paper (IP), Submitted International Paper (SP), International Book Chapter (IB),

International Conference (IC), Submitted International Conference (SC), National Book Chapter (NB). Non si riportano le semplici

partecipazioni a conferenza senza atti (oral communication) e la letteratura grigia (technical report)

A. Controllo supervisivo ottimo di sistemi manifatturieri flessibili

I lavori in questo settore riguardano la modellazione dei sistemi manufatturieri flessibili e il loro controllo
supervisivo, cioè il progetto di un sottosistema di controllo che impedisca il blocco totale (deadlock) o
parziale (livelock) della rete. Sia il sistema sia il sottosistema di controllosono modellabili come reti
di Petri: i posti del secondo (monitor) vanno collegati a opportune transizioni del primo per vietare gli
stati di funzionamento pericolosi. La qualità del controllo si può valutare con la permissività del sistema
risultante, cioè il numero di stati che rimangono raggiungibili, e con la dimensione del sistema di controllo,
cioè il numero di monitor e di collegamenti aggiuntivi. L’approccio classico al problema individua sottoreti
dettesifoni che possono dar luogo a blocchi, e dedica a ciascuna unmonitorper controllarla. Questo non



garantisce né la permissività né la dimensione ottimale, e ha forti limiti computazionali. I miei primi lavori
nel settore hanno migliorato tale approccio determinando soluzioni quasi ottimali rispetto a entrambi gli
obiettivi in tempi molto ridotti. In seguito, ho investigato tecniche più generali (classificatori lineari prima,
non lineari poi) che garantiscono l’ottimalità della soluzione. Infine, ho esteso tali tecniche a sistemi in cui
si verificano eventi non controllabili e/o non osservabili dal sistema di controllo, e a problemi distribuiti,
in cui il sistema di controllo va diviso in sottosistemi che agiscano su parti diverse della rete di partenza.
Attualmente, lavoro all’estensione di questi concetti ai sistemi temporizzati con la proposta di un modello
generale per la descrizione di questi problemi, di un algoritmo esatto per risolverli e di diverse tecniche
euristiche per renderne pratica l’applicazione a problemidi grande dimensione.

Questi contributi derivano da collaborazioni regolari congruppi di ricerca nazionali (Politecnico di
Milano, Università di Salerno) e internazionali (GeorgiaInstitute of Technology).

• Algoritmi di enumerazione dei sifoni minimali di una rete di Petri, basati su programmazione mate-
matica [IC34] o combinatorici [IP41, IC31, IC33, TR6]

• Classificazione delle possibili cause dideadlockin relazione alla possibilità di controllarle [IC25] e
analisi dei metodi di prevenzione [IC15]

• Modellazione del problema di controllo ottimo massimamente permissivo di reti di Petri comeSet
Covering Problem, e generazione dei soli vincoli non ridondanti (righe del problema di copertura)
attraverso la risoluzione di un opportuno sottoproblema [IC27, IP37]

• Generazione dei soli monitor dominanti (colonne del problema di copertura) attraverso la risoluzione
di un opportuno sottoproblema [IC17, IP31]

• Ottimizzazione esatta del numero di monitor e della permissività del controllo con classificatori
lineari [IP21, IC14] e caratterizzazione del caso in cui ci`o è possibile

• Ottimizzazione del controllo nel caso generale con classificatori lineari disgiuntivi [IC12, IP24]

• Approccio integrato al progetto ottimale di una rete di Petri che soddisfi vincoli statici (risorse
disponibili) e comportamentali (vivezza, controllabilità, ecc. . . ) [IP25, IC8, IC9]

• Massimizzazione della permissività di un controllore supervisivo distribuito [IP15, IC7, IC10]

• Modellazione e risoluzione del controllo di sistemi a eventi discreti che rispettino specifiche logiche e
temporali, costruendo un grafo ausiliario sul quale risolvere un’opportuna combinazione di problemi
di programmazione lineare intera [IP2]

B. Problemi di partizione, copertura e impaccamento

I lavori in questo settore riguardano un insieme eterogeneodi applicazioni il cui modello comporta l’identi-
ficazione di sottoinsiemi che costituiscono una partizione, una copertura o un impaccamento di un insieme
dato. Alla costruzione del modello segue l’analisi della sua complessità computazionale e approssimabilità
e la proposta di algoritmi esatti ed euristici. I lavori in ambito sanitario riguardano la localizzazione di
ambulanze per coprire il territorio e si riferiscono al progettoDECEMbRIA - DECEMbRIA - DECisioni in
EMergenza SanitaRIA, finanziato dalla Regione Lombardia.

• Localizzazione di sensori neglismart buildingcon un algoritmo diVariable Neighbourhood Search[IC6,
IP6]

• Estensione multimodale delMaximum Covering Location Problem, risolta con algoritmi costruttivi
approssimati eVariable Neighbourhood Search[IP9]

• Estensione multimodale delSet Covering Problem, risolta con metaeuristiche di ricerca locale [IP10,
IP13, NO3]



• Partizione di un grafo in componenti connesse didislivello minimo: complessità computazionale,
approssimabilità e casi speciali [IP11, IP3, SP1, IC2, IO3], formulazioni di Programmazione Lineare
Intera e metaeuristiche [IC3, IP4], estensione al caso lessicografico [IO2]

• Partizione di una provincia in aree omogenee bilanciate con metaeuristiche di ricerca locale (Tabu
Searche Very Large Neighbourhood Search) [IP16, IC11, NO5] ematheuristics(column genera-
tion) [IP18, NO2]

• Clustering bilanciato per la ricerca efficiente di quasi-duplicati di documenti digitali in database di
enormi dimensioni (similarity search): complessità computazionale, approssimabilità e casispeciali,
formulazioni di Programmazione Lineare Intera ed euristiche [IP17, IC18]

• Algoritmi di localizzazione e rilocalizzazione di ambulanze per il sistema 118 della Provincia di
Milano [IP19, IC19, IC22, NO1] e ottimizzazione dei servizisanitari [IO7]

• Proposta di un algoritmo esatto di complessità subesponenziale per ilColoured Tree Partition Pro-
blem[IP39]

• Identificazione delmatroide grafico radicato troncato[IP42]

• Ricerca di una foresta ricoprente di costo minimo, con vincoli sul costo, il peso, la cardinalità
e la topologia degi alberi componenti: complessità computazionale per diverse funzioni obietti-
vo [TR9], formulazioni di Programmazione Lineare Intera [TR8], euristiche basate sucolumn ge-
neration[NO17], ricerca locale [IC35] eAnt System[IC37]

• Set Packing Problem, risolto con un’euristica surrogata [TR11]

C. Problemi di scheduling

I lavori in questo settore riguardano algoritmi esatti ed euristici per il sequenziamento temporale di opera-
zioni in vari settori applicativi. I lavori sullo scheduling di macchine hanno condotto a collaborazioni di
ricerca con l’Université Gustave-Eiffel di Lille (P. Hosteins). I lavori sull’orario ferroviario cadenzato e
quelli sullo scheduling di processori hanno condotto a collaborazioni di ricerca e a tesi minori di dottorato
presso il Politecnico di Milano (R. Maja, F. Ferrandi, M. Lattuada, M. Santambrogio). I lavori sulle osser-
vazioni terrestri con una flotta di satelliti rientrano nelle attività di progetto del sistema di posizionamento
Galileo. I lavori sugli algoritmi per call-center multi-skill hanno condotto a contratti di ricerca industriale
con una società di consulenza attiva nel settore (vedi Sezione 2.2).

• Algoritmi esatti per lo scheduling di una singola macchina, con uno o due obiettivi, premi e deadli-
ne [IP5, IP7, IP12, IO4]

• Algoritmi di pianificazione per lo scheduling di processi su sistemiBig-Datavolti a massimizzare
l’uso delle risorse limitando il ricorso alla interruzionee ripristino di processi (preemption) [IC5]

• Organizzazione dei turni di un call center multi-skill [IP20, IP29, NO4]

• Massimizzazione della domanda catturata da un servizio ferroviario cadenzato combinando un mo-
dello di Programmazione Lineare Intera dell’orario con un modello non lineare discelta modaleda
parte degli utenti e soluzione esatta del risultante problema di ottimizzazione globale attraverso un
algoritmo di branch-and-bound [IP28, IP44]

• Ottimizzazione di un orario ferroviario cadenzato attraverso un modello di Programmazione Lineare
Intera [NB1] ed estensione del modello alla scelta delle stazioni secondarie da tenere aperte [NO7]

• Modellazione e risoluzione euristica del partizionamento e dello scheduling di una specifica software
su una schedaFPGAriconfigurabile dinamicamente [IP30]

• Ottimizzazione con un algoritmo di branch-and-bound con piani di taglio dello scheduling di opera-
zioni su processore, con vincoli di risorsa e di precedenza,realizzazioni alternative delle operazioni,
blocchi condizionali especulation(esecuzione anticipata di blocchi condizionali) [IC29]



• Ottimizzazione della scelta deitarget da osservare da satellite con un algoritmo di branch-and-
bound basato sul rilassamento lagrangiano [IP33], complessità computazionale, approssimabilità e
metaeuristiche di ricerca locale [IC4]

• Scheduling di osservazioni terrestri da parte di una flottadi satelliti, risolto con un algoritmo di
column generation[NO13]

• Realizzazione di uno strumento di supporto alle decisioniper gestire i turni dei lavoratori in una casa
di riposo [IC26]

• Algoritmi per l’assegnamento di turni di lavoro bilanciati a lavoratori con competenze eteroge-
nee [IP43, NO14, TR4]

D. Problemi di sintesi logica

I lavori in questo settore riguardano l’ottimizzazione dell’espressione di una data funzione logica rispetto
alla sua dimensione e profondità (numero di livelli). Essihanno condotto a collaborazioni con gruppi
nazionali (Politecnico di Milano: F. Ferrandi e M. Santambrogio, Università di Pisa: A. Bernasconi) e
all’istituzione di un workshop (Giornata Nazionale di Sintesi Logica), che si tiene annualmente a partire
dal 2005.

• Ottimizzazione della sintesi logica a due livelli con un’euristica lagrangiana primale-duale e l’uso
degliZero-suppressed binary Decision Diagrams[IP47, IC36]

• Introduzione delle forme a quattro livelliEXOR-projected sums of products(EP-SOP), dimostrazione
di NP

NP -completezza e algoritmo approssimato per il problema di ricavare unaEP-SOPottima da
unaDNF ottima [IC30, TR2]

• Generalizzazione delleEP-SOPa proiezioni successive (k-EP-SOP), estensione dell’algoritmo ap-
prossimato e sua verifica sperimentale [IP36, IB1, IC28]

• Generalizzazione a proiezioni rispetto a funzione generica (P-SOP) e verifica sperimentale [IC23,
IC24]

E. Problemi di network design

I lavori in questo settore riguardano algoritmi esatti ed euristici per la determinazione di reti geniche e
per il progetto di reti di telecomunicazione e di trasporto.Il lavoro sull’ottimizzazione del trasporto merci
ferroviario ha ricevuto nel 2011 il secondo premio dellaRAS 2011 Problem Solving Competition, indetto
da INFORMS. I lavori sul progetto di reti a fibre ottiche sono stati condotti nell’ambito di un progetto di
ricerca finanziato da Alcatel Italia per l’integrazione di algoritmi sofisticati nei loro sistemi di supporto alla
progettazione.

• Determinazione disafe setin reti con algoritmi di branch-and-bound [SP2] e metaeuristiche costrut-
tive di tipoGRASP[IO1]

• Ricostruzione di reti geniche con algoritmi esatti di branch-and-bound [IP22, IC13] e con metaeuri-
stiche di ricerca locale (Tabu Search, Variable Neighbourhood Search, GRASP) [IP23]

• Ricerca dell’albero ricoprente minimo quadratico conTabu Searche un algoritmo esatto di branch-
and-bound [IP26, IC21]

• Ottimizzazione del trasporto merci ferroviario, con la definizione delle linee e l’assegnamento dei
carichi e degli equipaggi ai treni, eseguita da unamatheuristicdi column-and-row generation[IO6]

• Risoluzione delPrize-Collecting Steiner Tree Problemcon procedure di riduzione,Tabu Search[T1],e
un algoritmo esatto direlax-and-cut[IP40]; estensione di questi approcci al problema con un vincolo
di peso [IP35]

• Progetto di reti a fibre ottiche e instradamento di messaggisotto diversi protocolli di protezione con
unamatheuristicdi column generatione ricerca locale [NO15]



F. Problemi di dispersione

Questi lavori riguardano algoritmi euristici per l’estrazione da un insieme dato di un sottoinsieme di ele-
menti con dispersione massima, oppure dispersione equa e sono stati condotti in collaborazione con l’Uni-
versità degli Studi di Torino (R. Aringhieri e A. Grosso). Un contributo algoritmico fondamentale in questo
campo è l’uso di strutture dati che hanno consentito di ridurre il tempo di calcolo di 2-3 ordini di grandezza
rispetto al precedente stato dell’arte, in modo da poter applicare tecniche risolutive più sofisticate.

• Metaeuristiche (Scatter SearcheVariable Neighbourhood Search[IP27, TR3],eXploring Tabu Search[IP34],
Ant Colony Optimization[TR1]) per il Maximum Diversity Problem

• Valutazione di stime superottime (upper bound) con il rilassamento lagrangiano e la programmazione
semidefinita [IP32]

• Algoritmi esatti ed euristici per il problema della Massima Clique con pesi sui lati e vincoli di scelta
multipla [IC16]

• Algoritmi euristici e formulazioni lineari intere per problemi di dispersione equa [IP14, IO5]

G. Problemi di routing

I lavori in questo settore riguardano algoritmi euristici per l’instradamento di veicoli per il trasporto di merci
e persone. Alcuni lavori hanno condotto alla produzione di software utilizzato in applicazioni industriali o
in studi di fattibilità (vedi sopra), altri a collaborazioni con gruppi di ricerca internazionali (Université de
Troyes e Université Paris XIII Nord: R. Wolfler).

• Pianificazione dei servizi di ronda notturna per una società di vigilanza di Milano, con vincoli di
diametro sui percorsi e requisiti di sicurezza e flessibilità [IP45]

• Metaeuristiche di ricerca locale con intorno e funzione obiettivo variabili per il Vehicle Routing
Problem with Time Windows[IP46]

• Metodi formali per il trattamento efficiente delle finestretemporali [TR13] e dei vincoli di pickup e
delivery combinati [TR7, NO16].

• Contributi a un algoritmo esatto di branch-and-price per problemi reali [NO11]

• Travelling Salesman Problem with Rear-Loading, risolto con un algoritmo esatto di branch-and-
bound basato suadditive bounding[NO8]

• Split-Delivery Vehicle Routing Problem, risolto con un’euristica lagrangiana e unGranular Tabu
Search[IO9, NO12]

• Modellazione di un sistema di trasporto a chiamataDial-a-Ridesu una rete viaria con velocità va-
riabili nel tempo, veicoli di capacità e disponibilità diverse, utenza stimata con modelli di scelta
modale [TR10] e obiettivi conflittuali [NB2].

• Studio di fattibilità del sistema nel quartiere Barona diMilano [NO18] e sua estensione al caso
on-linee porta-a-porta [IC32]

• Dial-a-Ride Problem, risolto con algoritmi basati sul rilassamento penalizzato dei vincoli seconda-
ri [IO10] e su strategie evoluzionistiche [TR5]



H. Altri lavori

Questa sezione comprende lavori algoritmici su problemi che non rientrano nei settori su elencati e lavo-
ri dedicati alla modellazione di problemi reali complessi onde potervi applicare utilmente i metodi e le
tecnologie dell’Informatica.

• Ricostruzione di strutture tridimensionali a partire da matrici di distanze con errori sperimentali (da
minimizzare in valore) e sistematici (da minimizzare in numero) [IC1, IP1]

• Costruzione di una misura oggettiva per il contrasto di immagini [IC20, NO6] e definizione di una
versione computazionalmente efficiente dell’algoritmo Termite-Retinex [IP8]

• Algoritmi per l’estrazione di informazioni derivanti da simulazione molecolare, per lo studio di
oligomeri in soluzione acquosa [IP38]

• Costruzione di un modello dinamico minimo non lineare della produzione umana nelle professioni
creative, basato sui modelli cognitivi comunemente accettati in psicologia [IP48].

• Un algoritmo esatto basato suadditive boundingper ilSingly Constrained Assignment Problem[NO9]

• Euristiche di ricerca locale per ilMulti-Weber Problem[IO8]

• Studio preliminare di fattibilità per l’istituzione di una nuova metrotranvia a Como, sulla linea attuale
delle ferrovie regionaliFNM e attraverso il centro cittadino [TR12]



✎

✍

☞

✌- PUBBLICAZIONI -

Indici bibliometrici

• 48 articoli a rivista internazionale (più2 sotto revisione)
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zato: Un approccio analitico e un pacchetto software. InMetodi e Tecnologie dell’Ingegneria dei
Trasporti, volume 1798.11. Franco Angeli, 2002.

[NB2] A. Colorni, R. CORDONE, E. Laniado, and R. Wolfler Calvo. L’innovazione nei trasporti: Pia-
nificazione e gestione. In S. Pallottino and A. Sciomachen, editors, Scienze delle Decisioni per i
Trasporti, chapter 28, pages 656–688. Franco Angeli, 1999.

Comunicazioni a conferenze internazionali

[IO1] A. Boggio Tomasaz, R. CORDONE, and P. Hosteins. GRASP approaches to the Weighted Safe Set
Problem. InProceedings of the7th International Symposium on Combinatorial Optimization(ISCO
2022), May 18-20, 2022.

[IO2] M: Bruglieri and R. CORDONE. The Lexicographic Minimum Gap Graph Partitioning Problem.
In Proceedings of the7th International Symposium on Combinatorial Optimization(ISCO 2022),
May 18-20, 2022.

[IO3] A. Scozzari, I. Lari, F. Ricca, J. Puerto, R. CORDONE, and M. Bruglieri. Uniform partition of
graphs: Complexity results, algorithms and formulations.In Proceedings of Discrete Mathematics
Days, Sevilla, Spain, June 27-29, 2018. [invited talk].

[IO4] R. CORDONE, Pierre Hosteins, and Giovanni Righini. Exact algorithms for the prize-collecting
single machine problem with deadlines. InProceedings of 17th Conference of the French Society of
Operations Research (ROADEF 2016), Compiègne, France, February 10-12, 2016.



[IO5] R. Aringhieri, R. CORDONE, and A. Grosso. The role of diversification when solving dispersion pro-
blems. InProceedings of the 25th Conference of European Chapter on Combinatorial Optimization
(ECCO2012), Antalya, Turkey, April 26-28, 2012.

[IO6] R. CORDONE F. Colombo and M. Trubian. A column-row generation heuristic for the train design
optimization problem. InINFORMS 2011 Annual Meeting RAS 2011 Problem Solving Competition,
Charlotte, NC, November 13-16, 2011.

[IO7] A. Ceselli, R. CORDONE, A. Pinciroli, G. Righini, and M. Trubian. Mathematical programming
methods for the optimization of the emergency health-care service in Milan. InProceedings of
INFORMS Annual Meeting, Seattle, WA, November 4-7th, 2007.

[IO8] S. Agazzi, G. Righini, and R. CORDONE. New neighborhoods in local search for the multi-Weber
problem. InProceedings of EURO XXII, Prague, 8-11th, 2007.

[IO9] J. Melechovský, R. Wolfler Calvo, C. Prins, and R. CORDONE. A combined heuristic algorithm to
solve a split delivery vehicle routing problem. InProceedings of EURO XXII, Prague, 8-11th, 2007.

[IO10] R. Wolfler Calvo, A. Colorni, and R. CORDONE. A heuristic for the Dial-a-Ride problem. In
Proceedings of the IFOR99 Conference, Beijing, China, August 16-20th, 1999.

Comunicazioni a conferenze nazionali

[NO1] R. CORDONE and G. Righini. Strategic, tactic and operational decisionproblems in the opti-
mization of emergency management systems. InAtti del Convegno AIRO Winter 2011, Cortina
d’Ampezzo, Italy, February 7-11th 2011.

[NO2] F. Colombo, R. CORDONE, and M. Trubian. On the partition of an administrative region into
homogeneous districts. InAtti del Convegno AIRO 2011, Brescia, Italy, September 6-9th 2011.

[NO3] R. CORDONE and G. Lulli. The multi-mode set covering problem. InAtti del Convegno AIRO
2011, Brescia, Italy, September 6-9th 2011.

[NO4] P. Hosteins, R. CORDONE, and G. Righini. A MIP-based heuristic for the optimizationof contracts
and work-shifts in complex multi-skill call centers. InAtti del Convegno AIRO 2011, Brescia, Italy,
September 6-9th 2011.

[NO5] A. Ceselli, R. CORDONE, and M. Trubian. Employee workload balancing by graph partitioning.
In Atti del Convegno AIRO 2009, Siena, Italy, September 7-10th 2009.

[NO6] G. Simone and R. CORDONE. Spatial patterns in contrast measure. InAtti della Quarta Conferenza
Nazionale del Gruppo del Colore, Como, Italy, September 17-19th 2008.

[NO7] R. Maja, M. Bruglieri, and R. CORDONE. Cadenzamento degli orari e delle coincidenze dei servizi
integrati di trasporto in relazione alla domanda potenziale. InAtti del XV convegno nazionale SIDT
2008, Arcavacata di Rende, Italy, June 9-10th 2008.

[NO8] R. CORDONE, F. Gandellini, and G. Righini. An additive bounding algorithm for the travelling
salesman problem with rear-loading constraints. InAtti del Convegno AIRO WINTER 2007, Cortina
d’Ampezzo, Italy, February 5-9th 2007. AIRO.

[NO9] A. Ceselli and R. CORDONE. Additive bounds for the singly constrained assignment problem. In
Atti del Convegno AIRO 2007, Genova, September 5-8th 2007. AIRO.

[NO11] R. CORDONE, G. Righini, and M. Salani. An optimization algorithm for complex vehicle routing
problems. InAtti del Convegno AIRO 2005, Camerino, Italy, September 6-9th, 2005. AIRO.

[NO12] R. CORDONE, R. Wolfler Calvo, and J. Melechovský. A granular tabu search heuristic to sol-
ve the split delivery vehicle routing problem. InAtti del Convegno AIRO 2005, Camerino, Italy,
September 6-9th, 2005. AIRO.



[NO13] N. Bianchessi, R. CORDONE, and G. Righini. The multi-orbit multi-satellite planningand
scheduling problem. InAtti del Convegno AIRO 2005, Camerino, Italy, September 6-9th, 2005.
AIRO.

[NO14] R. Aringhieri and R. CORDONE. Balancing workers’ shifts in a junk removal company through
a multicommodity multilevel bottleneck assignment approach. In Atti del Convegno AIRO 2004,
Lecce, Italy, September 7-10th, 2004. AIRO.

[NO15] R. CORDONE and F. Malucelli. Routing of protected traffic in fiberoptic networks. InAtti del
Convegno AIRO 2002, L’Aquila, Italy, September 10-13th, 2002. AIRO.

[NO16] R. CORDONE. A guided restart algorithm for the vehicle routing problemwith pick-up and
delivery. InAtti del Convegno AIRO 2001, Cagliari, Italy, September 4-7th, 2001. AIRO.

[NO17] R. CORDONEand M. Trubian. A column generation heuristic for a graph tree partition problem.
In Atti del Convegno AIRO 2000, Milano, Italy, September 18-21th, 2000. AIRO.

[NO18] A. Colorni, R. CORDONE, V. Morrocchi, and D. Rossi. Modelli e sistemi di gestione diservizi a
chiamata. InAtti del Seminario “La ricerca nel settore dei trasporti al Politecnico”, Milano, Italy,
December 19th, 2000. Centro Interdipartimentale di Ricerca nei Trasporti.

Rapporti interni (non altrimenti pubblicati)

[TR1] R. Aringhieri, R. CORDONE, and Y. Melzani. An Ant Colony Optimization approach to the ma-
ximum diversity problem. Note del Polo 109, Università degli Studi di Milano, Crema, October
2007.

[TR2] A. Bernasconi, V. Ciriani, and R. CORDONE. EXOR-projected sum of products. Technical Report
TR-06-10, Università degli Studi di Pisa, Pisa, July 3rd, 2006. [available athttp://compass2.
di.unipi.it/TR/Files/TR-06-10.pdf.gz ].

[TR3] R. Aringhieri and R. CORDONE. Better and faster solutions for the maximum diversity problem.
Note del Polo 93, Università degli Studi di Milano, Crema, March 2006.

[TR4] R. Aringhieri, A. Ceselli, and R. CORDONE. Models and algorithms for balanced rostering with
limited skills. Note del Polo 72, Università degli Studi diMilano, Crema, March 2005.

[TR5] R. CORDONE. An evolutionary approach to the Dial-a-Ride problem. Notedel Polo 54, Università
degli Studi di Milano, Crema, June 2003.

[TR6] R. CORDONE, L. Ferrarini, and L. Piroddi. A recursive algorithm for minimal siphons detection in
Petri nets. Note del Polo 53, Università degli Studi di Milano, Crema, June 2003.

[TR7] R. CORDONE. An algorithm for the vehicle routing problem with pickup and delivery and time
windows. Note del Polo 47, Università degli Studi di Milano, Crema, January 2003.

[TR8] R. CORDONE. Experience on a multicommodity flow formulation for the Knapsack constrained
Prize Collecting Steiner Tree Problem. Internal Report (DEI 2001.6), Dipartimento di Elettronica e
Informazione, Politecnico di Milano, Milano, May 2nd 2001.

[TR9] R. CORDONE. A short note on graph tree partition problems with assignment or communication
objective functions. Internal Report (DEI 2001.7), Dipartimento di Elettronica e Informazione,
Politecnico di Milano, Milano, May 2nd 2001.

[TR10] R. CORDONE. Un modello di simulazione della domanda per sistemi di trasporto a chiamata.
Internal Report (DEI 2001.38), Dipartimento di Elettronica e Informazione, Politecnico di Milano,
Milano, May 8th 2001. [in Italian].

[TR11] R. CORDONE. A surrogate heuristic for the set packing problem. Internal Report (DEI 2000.39),
Dipartimento di Elettronica e Informazione, Politecnico di Milano, Milano, May 8th 2001.



[TR12] A. Colorni, R. CORDONE, and S. Muratori. Studio di prefattibilità per la metrotranvia di Como.
Technical report, Centro in Economia e Gestione per l’Ambiente e il Territorio, Consorzio Poliedra
- Politecnico di Milano, Milano, October 2000.

[TR13] R. CORDONE and R. Wolfler Calvo. Note on time window constraints in routing problems. In-
ternal Report (DEI 96-005), Dipartimento di Elettronica e Informazione, Politecnico di Milano,
Milano, 1996.

Tesi

[T1] R. CORDONE. Optimal Graph Tree Partitions. Ph. D. thesis, Politecnico di Milano, Milan, 2000.

[T2] R. CORDONE. I vincoli temporali nei problemi di routing e scheduling: teoria e applicazione a un
algoritmo per il vehicle routing problem with time windows.Tesi di laurea, Politecnico di Milano,
Milano, April 1996.



✎

✍

☞

✌
- ATTIVIT À DIDATTICA -

Corsi di dottorato

Gennaio 2021 Heuristic algorithms for Combinatorial Optimization(20 ore) per il Dottorato di
Ricerca in Informatica

Dicembre 2019 Matheuristics for Combinatorial Optimization problems(10 ore) per il Dottorato
di Ricerca in Informatica

Gennaio 2018 Heuristic algorithms for Combinatorial Optimization(20 ore) per il Dottorato di
Ricerca in Informatica

Novembre
2006

Algoritmi greedy e Metaeuristiche costruttive, durante il corso diAlgoritmi
euristici per il Dottorato di Ricerca in Informatica (6 ore)

Dicembre 2001 Introduzione alla Programmazione a Molti Obiettiviper il Dottorato di Ricerca in
Programmazione, manutenzione e riqualificazione dei sistemi edilizi ed urbani (3
ore)

Corsi o moduli per studenti di laurea triennale o magistrale

Per ogni corso si riporta il numero di ore svolte. Le ore marcate con (I) sono state tenute in inglese

A.A. FRO MMD LMM AE ASD CA PAA P
2020-21 - 48 (I) - 48 (I) 48 - - -
2019-20 - 48 (I) - 48 (I) 48 - - -
2018-19 - 48 (I) - 48 44 - - -
2017-18 - 48 - - 44 - - -
2016-17 - - - 48 44 - - -
2015-16 - 48 - - 24 - - 36

2014-15 - - - 48 - - - 36

2013-14 42 (I) - 24 - - - - 48

2012-13 42 (I) - - - - - - 48

2011-12 - - - - - - - 48

2010-11 - - - - - - - 48

2009-10 - 48 - - - - - 48

2008-09 - 48 - - - - 48 -
2007-08 - - - - - - 48 -
2006-07 - 48 - - - - 48 -
2005-06 - 48 - - - 56 48 -
2004-05 - - - - - 56 48 -
2003-04 - - - - - 14 48 -
2002-03 50 - - - - - - -

Legenda

FRO : Fondamenti di Ricerca Operativa(3 edizioni, di cui2 in inglese)

MMD : Metodi e Modelli per le Decisioni(9 edizioni, di cui3 in inglese)

LMM : Laboratorio di Modellistica Matematica(1 edizione)



CA : Complementi di Algoritmi(3 edizioni)

PAA : Progettazione e Analisi di Algoritmi(6 edizioni)

AE : Algoritmi Euristici (5 edizioni, di cui2 in inglese)

P : Programmazione(6 edizioni)

ASD : Algoritmi e Strutture Dati(6 edizioni)

Esercitazioni e laboratori per studenti di laurea triennale o magistrale

A.A. RO SM SS AG LT
2003-04 - - - - 10

2002-03 40 - - - 10

2001-02 21 12 + 15 - 12 -
2000-01 - 12 + 12 12 - -

1999-2000 - 12 12 - -
1998-99 - 20 - - -

Legenda

RO : Ricerca Operativaper la Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni di Milano

SM : Software per la modellazione(LINDO, GAMS, MPL eAMPL) per i Diplomi di Ingegneria Logistica
e della Produzione a Lecco, Ingegneria Informatica a Como e Milano e per le Lauree in Ingegneria
Informatica e Ingegneria Gestionale a Como

SS : Software per la simulazione(ARENA) per il Diploma di Ingegneria Informatica a Como

AG : Algoritmi su grafoper la Laurea in Ingegneria Informatica a Como

LT : Linguaggi e traduttori: Lex e Yaccper la Laurea in Informatica a Crema



Corsi monografici

Dal novembre 2017
al gennaio 2018

“Laboratorio di processamento dati”, nell’ambito del corso di Master per
“Smart logistic specialist: gestione e ottimizzazione deisistemi logistici e
di trasporto” (20 ore)

Dal febbraio al
marzo 2017

“Metodi analitici e descrittivi: statistica e simulazione” , nell’ambito del
corso di Master per “Smart logistic specialist: gestione e ottimizzazione dei
sistemi logistici e di trasporto” (24 ore)

Dal gennaio al feb-
braio 2016

“Metodi analitici e descrittivi: statistica e simulazione” , nell’ambito del
corso di Master per “Smart logistic specialist: gestione e ottimizzazione dei
sistemi logistici e di trasporto” (24 ore)

Dicembre 2016 “Cracking the code interview”, corso di preparazione ai colloqui per lavori
algoritmici presso aziende high-tech, nell’ambito dei corsi del NECST-Lab
del Politecnico di Milano (12 ore)

Maggio 2016 “Metodi analitici e descrittivi: statistica e simulazione” , nell’ambito del
corso di Master per “Smart logistic specialist: gestione e ottimizzazione dei
sistemi logistici e di trasporto” (24 ore)

Ottobre 2015 “Cracking the code interview”, corso di preparazione ai colloqui per lavori
algoritmici presso aziende high-tech, nell’ambito dei corsi del NECST-Lab
del Politecnico di Milano (9 ore)

Giugno 2008 “Uso di modellatori algebrici”, per uno stage di perfezionamento di
studenti delle scuole superiori (4 ore)

Maggio 2007 “Uso di modellatori algebrici nella didattica”, per un corso di formazione
per docenti delle scuole superiori (3 ore)

Febbraio 2001 “Gestione dell’ambiente e del territorio: azioni per uno sviluppo
sostenibile. Mobilit̀a sostenibile”per il ConsorzioFormez(8 ore)

Didattica on-line

A.A. 2019-2020 Videoregistrazioni e gestione del forum per il modulo di laboratorio del corso
di Algoritmi per la Laurea in Matematica

A.A. 2004-2005 Contributi al corso on-line diAlgoritmi e strutture datiper la Laurea in
Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche a Crema

A.A. 2001-2002 Quiz ed esercizi per il corso on-line diRicerca Operativaper la Laurea in
Ingegneria Informatica a Como

Dal 2000 al 2001 Corsi on-line per il Consorzio Formambiente
- Sistemi di trasporto per la mobilità sostenibile
- Dial-a-Ride: software per i servizi a chiamata

Dal 1999 al 2003
(4 anni accademici)

Gestione del forum, stesura e correzione dei temi d’esame per il corso di
Ricerca Operativaper la Laurea in Ingegneria Informatica



✎

✍

☞

✌
- ATTIVIT À ORGANIZZATIVA -

Ruoli in commissioni istituzionali

Membro della commissione bandi art. 45 e della commissione bandi art. 23 per il collegio didattico di
Data Science and Economics nel 2018/19

Segretariodelle riunioni del Consiglio di Dipartimento di Scienze dell’Informazione dal 2010 al 2012

Ruoli in corsi di dottorato

Membro del collegiodi Dottorato in Informatica dell’Università degli Studi di Milano dal giugno 2006 a
oggi

Membro della commissione internadi valutazione dei dottorandi del primo anno di corso del XXXciclo
del Dottorato in Informatica (2016)

Membro della commissione giudicatriceper l’esame finale di dottorato in Information Technology di
Alba Bernini, presso il Politecnico di Milano il 15 giugno 2020

Membro della commissione giudicatriceper l’esame finale di dottorato in Informatica di Davide Duma,
presso l’Università degli Studi di Torino il 12 ottobre 2018

Segretario della commissione giudicatriceper l’esame finale di dottorato in Ingegneria Informatica e
Automatica di Borzou Rostami, presso il Politecnico di Milano, il 10 settembre 2014

Controrelatore della tesi per l’esame finale di dottorato in Ingegneria Informatica e Automatica di Silvia
Lovergine, presso il Politecnico di Milano, il 22 novembre 2013

Relatoreper una tesi minore di dottorato di Marco Lattuada presso il Politecnico di Milano

Relatoreper una tesi minore di dottorato di Francesco Redaelli presso il Politecnico di Milano

Relatoreper una tesi minore di dottorato di Marco Santambrogio presso il Politecnico di Milano

Ruoli in procedure di valutazione comparativa

Membro della commissione giudicatriceper un assegno di ricerca di tipo B (Michele Barbato) nel marzo
2019

Membro della commissione giudicatriceper un assegno di ricerca di tipo B (Marco Premoli) nel marzo
2019

Membro della commissione giudicatriceper un assegno di ricerca di tipo B (Ariel Serrano Vandama)
nell’aprile 2018

Membro della commissione giudicatriceper un assegno di ricerca di tipo B (Luca Chiarabini) nel maggio
2017

Membro della commissione giudicatriceper un assegno di ricerca di tipo B (Anton Kozulin) nel maggio
2017



Ruoli in attivit à di terza missione

Organizzatore delle Gare di Computer-Aided Problem Solving, presso il Polo Didattico e di Ricerca di
Crema (maggio 2005 e febbraio 2006)

Coordinatore della realizzazione di un web service per la compilazione automatica di codice in linguaggio
C per il laboratori del Polo di Crema (dal febbraio al giugno 2005)



✎

✍

☞

✌
- ATTIVIT À PROFESSIONALE-

Nel Maggio 2019
ho conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore
ordinario per il settore01/B1 - Informatica

Nel Dicembre 2017
ho conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore
ordinario per il settore01/A6 - Ricerca Operativa

Dal Maggio 2017 sono professore associato presso l’Università degli Studi di Milano, nel Dipar-
timento di Informatica

Nel Novembre 2013
ho conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore
associato per il settore01/B1 - Informatica

Nell’Agosto 2013
ho conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore
associato per il settore01/A6 - Ricerca Operativa

Dal Dicembre 2002
sono ricercatore (confermato dal 2005) presso l’Università degli Studi di Mila-
no, nei Dipartimenti di Tecnologie dell’Informazione (2002/09), Scienze del-
l’Informazione (2009/12), Informatica (dal 2012)

Dal Luglio 2003
al Marzo 2005

sono stato presidente diCrema Ricerche OptiSoft, cooperativa volta a offrire
servizi di formazione, consulenza e produzione di softwarenel campo dell’ot-
timizzazione

Dal Settembre 2001
al Dicembre 2002

sono stato assegnista di ricerca presso il Politecnico di Milano

Dal Maggio 2000
all’Agosto 2001 sono stato ricercatore a contratto delConsorzio Poliedra

Dal Giugno 1996
al Febbraio 1997

sono stato ricercatore a contratto delConsorzio Universitario per la Gestione
d’Impresa(MIP)


