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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

L’Ottimizzazione Matematica nell’analisi dei processi ambientali. Definizione di un problema di
ottimizzazione, formulazione del modello matematico, determinazione delle soluzioni, test e

validazione del modello. Il modello di programmazione lineare. Le ipotesi della programmazione
lineare. Esempi e casi di studio. La Programmazione Intera. Alcune applicazioni di programmazione
lineare con variabili binarie. Uso innovativo delle variabili binarie nella formulazione di modelli. La
risoluzione di problemi di programmazione intera. La programmazione Nonlineare.

PREREQUISITI

Nozioni di base di matematica.

OBIETTIVI FORMATIVI

Conoscenza delle metodologie di base per la formulazione di problemi di Ottimizzazione

Matematica. Capacità di formulare problemi di ottimizzazione mediante l’uso di strumenti software
standard e di analizzarne le soluzioni per consentirne l’applicazione pratica.

METODI DIDATTICI

E' prevista una modalità di erogazione tradizionale, con 5 CFU di lezioni frontali.

MODALITA' D'ESAME

Propedeuticità:

Non è prevista alcuna propedeuticità.
Calendario delle prove d’esame:

Appena disponibili, saranno pubblicati al seguente link:
http://www.scienzemfn.unisalento.it/536
Metodi di valutazione:

Il conseguimento dei crediti attribuiti all’insegnamento prevede una prova orale consistente in due
domande sugli argomenti trattati nel corso con votazione finale in trentesimi ed eventuale lode.

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Date di inizio e termine e calendario delle attività didattiche:
L’insegnamento è previsto nel secondo semestre.

Calendario attività didattiche: http://www.scienzemfn.unisalento.it/540
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TESTI DI RIFERIMENTO

RICERCA OPERATIVA – Frederick S. Hillier, Gerald J. Lieberman – McGraw-Hill
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