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1 Posizione corrente

Da novembre 2007 Marianna Nicolosi Asmundo è Ricercatore a tempo indeterminato (S.D.
INF/01) presso l’Università di Catania.

2 Qualifiche accademiche

• Gennaio 2003: Titolo di Dottore di Ricerca in Informatica, Università di Catania.

• Luglio 1997: Laurea in Scienze dell’Informazione, Università di Catania.

3 Posizioni passate

• Dicembre 2004/novembre 2006: Borsa post dottorato, Università di Catania.

• Settembre 2002/agosto 2004: Borsa post laurea, CNR.

• Novembre 1997/ottobre 2001: borsa ministeriale MURST per il dottorato.

• Febbraio/aprile 2007: Contratto di ricerca, progetto INTAS.

• Ottobre 2001/gennaio 2002: Contratto di ricerca, Università di Catania.

4 Insegnamento

• Logica computazionale, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15
Corso di Laurea Magistrale in Informatica, Università di Catania,

• Abilità Informatiche, 2014/15 Corso di Laurea Magistrale in Scienze Ambientali, Uni-
versità di Catania,

• Modulo di Complessità per il corso di Teoria della computabilità, 2012/13, 2013/14
Corso di Laurea di I Livello in Informatica, Università di Catania,

• Basi teoriche dell’informatica, 2009/10, Corso di Laurea di I Livello in Informatica,
Università di Catania,

• Progetto software, 2007/08 e 2008/09, Corso di Laurea di I Livello in Informatica,
Università di Catania,

• Ciclo di seminari per Argomenti scelti di informatica teorica II (2005), Corso di Dot-
torato di Ricerca in Informatica, Università di Catania,

• Ciclo di seminari per Argomenti scelti di informatica teorica (2004), Corso di Dot-
torato di Ricerca in Informatica, Università di Catania.



5 Interessi e attività di ricerca

Diversi argomenti di Logica computazionale:

• assistenti automatici alla dimostrazione: sviluppo di scenari di dimostrazione nell’ambito
del verificatore Aetnanova-Referee, ottimizzazione del motore di inferenza di quest’ultimo;

• sistemi di deduzione basati sui tableaux: ottimizzazione della delta-regola in logiche
classiche e modali e caratterizzazione dei termini di Skolem, applicazione degli ep-
silon termini nelle dimostrazioni, procedure di ricerca della dimostrazione in sistemi
relazionali per logiche non classiche;

• procedure di decisione per frammenti della teoria degli insiemi, per teorie riguardanti
strutture dati quali liste e array, per logiche non classiche;

• tecniche per l’eliminazione dei quentificatori;

• algoritmi per la traduzione di mappe e formule della logica del I ordine;

• problemi di composizionalità in metodi formali;

• Web reasoning: design di ontologie, web reasoners e logiche descrittive.

6 Pubblicazioni, conferenze ed altre attività

• Attività di ricerca pubblicata su: Journal of Automated Reasoning, Fundamenta In-
formaticae, RAIRO - Theoretical Informatics and Applications, Journal of Applied
Non-Classical Logics, Leibniz International Proceedings in Informatics, Lecture Notes
in Computer Science, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Rendiconti dell’Istituto
di Matematica dell’Università di Trieste, Le Matematiche.

• Conferenze internazionali: CSL, IJCAR, FTP, TABLEAUX, UNILOG, International
Symposium on Requirements Engineering, HAIS.

• PC-member: Convegno Italiano di Logica Computazionale 2007-09 e 2011-14.

• Organizzatore responsabile del Convegno Italiano di Logica Computazionale 2013.

7 Visite scientifiche ad istituti esteri

• Settembre 2014: Istituto Nazionale delle Telecomunicazioni di Varsavia, collabo-
razione scientifica con la prof. Ewa Or lowska su procedure di decisione basate sui
tableaux duali in cui sia previsto l’entailment relazionale;

• Giugno 2013: Università di Varsavia, partecipazione al Workshop ALAI 2013, collab-
orazione con la prof. Ewa Or lowska;

• Ottobre 2011: Istituto Nazionale delle Telecomunicazioni di Varsavia, collaborazione
scientifica con la prof. Ewa Or lowska su procedure di decisione basate sui tableaux
duali per frammenti di logica delle relazioni;



• settembre 2009: Istituto Nazionale delle Telecomunicazioni di Varsavia, collaborazione
scientifica con la prof. Ewa Or lowska su ragionamento automatico in logica delle
relazioni;

• gennaio/maggio 2000: Università di Toronto, attività di ricerca con Marsha Chechik
e Steve Easterbrook sulla gestione delle inconsistenze in specifiche formali distribuite;

• novembre/dicembre 1998: Università di Karlsruhe, progetto Deduzione in Teoria degli
insiemi: Uno strumento per la verifica software, Programma Vigoni (1998-1999).

8 Progetti di ricerca

• 2009: responsabile di progetto Giovani Ricercatori 2009 (GNCS). Oggetto della ricerca:
Il verificatore Aetnanova/Referee e decidibilità nella teoria degli insiemi.

• 2008: responsabile di progetto Giovani Ricercatori 2008 (GNCS). Oggetto della ricerca:
algoritmi di traduzione per la logica delle relazioni.

• 1999: responsabile di progetto Iniziative di ricerca diffusa - Progetto Giovani Ricer-
catori (Università di Catania). Oggetto della ricerca: Integrazione di specifiche ASM
di sistemi software distribuiti.

• Membro dei seguenti progetti di ricerca:

– Progetto di Ricerca GNCS – Automi Reattivi e Loro Simulazione nell’Ambito del
Non-Standard (Secure) Text Processing (2014).

– Progetto di Ricerca GNCS – Specifica e verifica di algoritmi tramite strumenti
basati sulla teoria degli insiemi (2013).

– Progetto di Ricerca GNCS – Specifiche insiemistiche eseguibili e loro verifica
formale (2012).

– Progetto MIUR cofinanziato – Large-scale development of certified Mathematical
proofs n. 2006012773(2006-2007).

– Progetto MIUR CoMeta cofinanziato - Metamodelli Computazionali, Unità: Mod-
elli algebrici per specifica e verifica di sistemi complessi (2002-2003),

– Progetto MURST cofinanziato - Tecniche Formali per la Specifica, l’Analisi, la
Verifica, la Sintesi e la Trasformazione di Sistemi Software, (1999-2000),

– Programma Vigoni (1998-1999), Deduzione in Teoria degli insiemi: Uno stru-
mento per la verifica software.


