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2 gio 06/10/2011

4 ven 07/10/2011

6 gio 13/10/2011

8 ven 14/10/2011

gio 20/10/2011

10 ven 21/10/2011

12 gio 27/10/2011

14 ven 28/10/2011

16 gio 03/11/2011

18 ven 04/11/2011

20 gio 10/11/2011

22 ven 11/11/2011

24 gio 17/11/2011

Calendario lezioni
(il calendario potrà, e verrà, aggiornato e completato successivamente)

Progr. Ore Data lezione Argomento
- Introduzione al corso
- Introduzione ai sistemi informativi
- Informazioni e dati
- Tipi di sistemi informativi
Sistemi per il recupero delle informazioni:
- architettura
- criteri di efficacia
Sistemi per il recupero delle informazioni:
- criteri di efficacia (cont.)
Tipi di query
Tipi di query:
- query booleane
Lez. Sospesa
Tipi di query:
- query vettoriali
- query booleane estese
Tipi di query:
- query fuzzy
- query probabilistiche
- query in linguaggio naturale
Il processo di matching:
- misure di rilevanza e similarità
- matching booleano
- matching vettoriale
Il processo di matching:
- matching vettoriale (continuazione)
Il processo di matching:
- matching probabilistico
Il processo di matching:
- matching fuzzy
- matching basato sulla prossimità
Analisi di testi
- introduzione
- indicizzazione
Analisi dei testi:
- indicizzazione (continuazione)
- rappresentazione matriciale
- legge di Zipf
Analisi dei testi:
- legge di Zipf
- stop list
- thesauri



Pag. 2 di 2

ven 18/11/2011

26 gio 24/11/2011

ven 25/11/2011

28 gio 01/12/2011

30 ven 02/12/2011

gio 08/12/2011
ven 09/12/2011

32 gio 15/12/2011
34 ven 16/12/2011
36 gio 12/01/2012

mar 31/01/2012 ore 09.00
mer 15/02/2012 ore 09.00
lun 18/06/2012 ore 09.00
gio 05/07/2012 ore 09.00

Lez. Sospesa
Analisi dei testi:
- thesauri
Lez. Sospesa
Aula T3!!
Prestazioni dei sistemi di recupero
- precisione e richiamo
- fallout e generalità
- misure orientate agli utenti
Prestazioni dei sistemi di recupero
- lunghezza di ricerca attesa

Presentazione e demo di:
- Apache Lucene e Luke, software open-source
di indicizzazione e Information Retrieval
- EuroVoc, il thesaurus ufficiale dell'UE
Lez. Sospesa
Lez. Sospesa
Introduzione ad XML
XML per l'editoria
Ricevimento generale
 1° appello: sessione invernale
 2° appello: sessione invernale
 3° appello: sessione estiva
 4° appello: sessione estiva


