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2 gio 03/10/2013

4 ven 04/10/2013

6 gio 10/10/2013

8 ven 11/10/2013

gio 17/10/2013

ven 18/10/2013

10 gio 24/10/2013

12 ven 25/10/2013

14 gio 31/10/2013

ven 01/11/2013

16 gio 07/11/2013

18 ven 08/11/2013

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

Progr. Ore Data lezione Argomento

Introduzione al corso
Introduzione ai sistemi informativi e ai sistemi di 
recupero delle informazioni
 • introduzione ai sistemi informativi
 • informazioni e dati
 • tipi di sistemi informativi
 • il problema dell'IR

Introduzione ai SRI
 • query e documenti
 • architettura funzionale di un SRI
 • surrogati
Tipi di query
 • query booleane

Tipi di query
 • query vettoriali
 • query booleane estese
 • query in linguaggio naturale
    - WolframAlpha

Valutazione dei SRI

Lezione sospesa per discussioni di tesi

Lezione sospesa

SRI testuali: analisi di testi
 • costruzione del vocabolario di indicizzazione
 • processo di indicizzazione
 • indici
    • matrice termine-documento
    • indice inverso
    • indice inverso posizione e biword

SRI testuali: analisi di testi
 • tesauri
 • esempio: Eurovoc
 • legge di Zipf
 • legge di Heaps

SRI testuali: analisi di testi – esempio

Lezione sospesa per “Ognissanti”

SRI multimediali

SRI sul Web
 • struttura del Web
 • architetture crawler-indexer e cluster-based
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20 gio 14/11/2013

22 ven 15/11/2013

24 gio 21/11/2013 Search Engine Optimization (SEO)

26 ven 22/11/2013

28 gio 28/11/2013

30 ven 29/11/2013

32 gio 05/12/2013

34 ven 06/12/2013

36 gio 12/12/2013

gio 19/12/2013

SRI sul Web
 • caching
 • ranking
    • PageRank
 • valutazione delle performance

SRI nel WEB
 • Web spam
Interfacce per la ricerca

SRI sul Web
 • ricerca semantica

SRI sul Web
 • ricerca personalizzata

Non solo pagine web
 • Google Trends
 • Google Public Data
 • Data journalism
 • altri esempi di motori di ricerca
    • Topsy
    • RocketNews
    • socialmention

Introduzione all'XML

XML per l'editoria SW per XML?

Ricevimento generale

Pre-appello


