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CURRICULUM della attività scientifica e didattica di MARIA MADONIA 

 

 
 

 

 

 

1 Posizione attuale 
 

Settore Concorsuale:         01/B1 Informatica 

Qualifica:                          Ricercatore per il settore scientifico disciplinare INF01 (ex 92/bis, K05B  Informatica)  

Anzianita’ nel ruolo:         14/5/1996 

Sede universitaria:            Universita’ degli Studi di Catania 

Dipartimento:                    Dipartimento di Matematica e Informatica 

 

 

 

 

 

2 Studi eseguiti 
 

Laurea 

Ha conseguito la laurea in Matematica presso l’Università degli Studi di Palermo il 24 luglio 1985. Votazione 

finale: 110/110 e lode. Titolo della tesi: “Costruzione di un complete inverted file per un insieme di parole”. 

Relatore Prof. Antonio Restivo. 

 

Dottorato di ricerca 

Ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca il 3 Luglio 1991 dopo aver frequentato il III ciclo del Dottorato di 

Ricerca in Matematica delle Università consorziate di Palermo, Catania e Messina. Titolo della tesi: “Su una 

famiglia di sottomonoidi del monoide libero”. Relatore Prof. Antonio Restivo. 

 

 

 

3 Titoli 
 

Borsa di studio biennale per attività di ricerca Post-Dottorato dell’Università degli Studi di Palermo, anni 

accademici 1993-1994 e 1994-1995. Ammessa al godimento della borsa con D.R. 3581 del 06.10.1993.  

 

Borsa di ricerca INDAM (Istituto Nazionale Di Alta Matematica Francesco Severi) per l’anno accademico 1991-

1992. 

 

 

 

4 Incarichi ricoperti 
 

1996-  

Ricercatore per il settore scientifico disciplinare K05B (Informatica) (poi 92/bis, poi INF01) presso la Facoltà di 

Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università di Catania. Confermata in ruolo dal 24 maggio 1999. 

 

1993-1995  

Borsista con una Borsa di studio per attività di ricerca Post-Dottorato presso l’Università degli Studi di Palermo 

(essendo stata collocata in congedo straordinario da scuola per motivi di studio). 
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1992-1996 

Docente di ruolo nella scuola secondaria di 1° e 2° grado per le classi di concorso LXXV (Scienze Mat. Chim. Fis. e 

Nat.), LXIII (Matematica) e LXV (Matematica e Fisica). 

 

1991-1992  

Borsista INDAM presso il Dipartimento di Matematica ed Applicazioni dell’Università degli Studi di Palermo. 

 

 

5 Periodi di congedo 
 

      1997    

      In congedo per maternita’ (Legge 30/12/71 n. 1204) dal 19/04/1997 al 24/09/1997  

                                                 Decreto Rettorale N.  06136 del  15/07 1997 

 

 

 

6 Attività didattica 
 

 

6.1 Corsi Universitari 
 

     Dal 1996 ad oggi ha tenuto per carico didattico istituzionale o aggiuntivo o per supplenza i seguenti corsi: 

 

Anno accademico 2013-2014 

Linguaggi Formali e Applicazioni  (Laurea Specialistica/Magistrale Informatica – 9 crediti) 

 

Anno accademico 2012-2013 

Linguaggi Formali e Applicazioni  (Laurea Specialistica/Magistrale Informatica – 9 crediti) 

 

Anno accademico 2011-2012 

Linguaggi Formali e Applicazioni  (Laurea Specialistica/Magistrale Informatica – 9 crediti) 

 

Anno accademico 2010-2011 

Linguaggi Formali e applicazioni  (Laurea Specialistica/Magistrale Informatica – 9 crediti) 

 

Anno accademico 2009-2010 

Linguaggi Formali (Laurea Specialistica/Magistrale Informatica – 9 crediti) 

 

Anno accademico 2008-2009 

Basi teoriche dell’Informatica (Laurea triennale Informatica – 3 crediti) 

Linguaggi Formali (Laurea Specialistica Informatica – 6 crediti) 

Fondamenti di Informatica (Laurea triennale Informatica – 9 crediti) 

 

Anno accademico 2007-2008 

Basi teoriche dell’Informatica (Laurea triennale Informatica – 3 crediti) 

Linguaggi Formali (Laurea Specialistica Informatica – 6 crediti) 

Linguaggi di Mark-up: XML (Laurea triennale Informatica – 3 crediti) 

 

Anno accademico 2006-2007 

Basi teoriche dell’Informatica (Laurea triennale Informatica – 3 crediti) 

Linguaggi Formali (Laurea Specialistica Informatica – 6 crediti) 

Linguaggi di Mark-up: XML (Laurea triennale Informatica – 3 crediti) 

 

 

Anno accademico 2005-2006 

Basi teoriche dell’Informatica (Laurea triennale Informatica – 3 crediti) 

Temi di Linguaggi Formali (Laurea Specialistica Informatica – 6 crediti) 

Linguaggi di Mark-up: XML (Laurea triennale Informatica – 3 crediti) 

 

Anno accademico 2004-2005 
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Fondamenti di Informatica A-M (Laurea triennale Informatica – 6 crediti)                    

Fondamenti di Informatica A-M (Laurea triennale Informatica – 6 crediti) 

Temi di Linguaggi Formali (Laurea Specialistica Informatica – 6 crediti) 

 

Anno accademico 2003-2004 

Fondamenti di Informatica A-M (Laurea triennale Informatica – 6 crediti)                    

Fondamenti di Informatica A-M (Laurea triennale Informatica – 6 crediti) 

 

Anno accademico 2002-2003 

Fondamenti di Informatica A-M (Laurea triennale Informatica – 6 crediti)                    

Fondamenti di Informatica A-M (Laurea triennale Informatica – 6 crediti) 

 

Anno accademico 2001-2002 

Linguaggi di Programmazione I: linguaggi formali e compilatori (Laurea quinquennale Informatica ) 

Linguaggi II (Laurea quinquennale Informatica )- Modulo di 30 ore  

 

Anno accademico 2000-2001 

Linguaggi di Programmazione I: linguaggi formali e compilatori (Laurea quinquennale Informatica ) 

Conoscenze Informatiche di Base (Laurea quinquennale Economia e Commercio- Facoltà di Economia)  

Linguaggi II (Laurea quinquennale Informatica )- Modulo di 30 ore  

 

Anno accademico 1999-2000 

Linguaggi di Programmazione I: linguaggi formali e compilatori (Laurea quinquennale Informatica ) 

 

Anno accademico 1998-1999 

Esercitazioni - Linguaggi di Programmazione I: linguaggi formali e compilatori (Laurea quinquennale Informatica ) 

 

Anno accademico 1997-1998 

Esercitazioni - Linguaggi di Programmazione I: linguaggi formali e compilatori (Laurea quinquennale Informatica ) 

 

Anno accademico 1996-1997 

Esercitazioni - Linguaggi Formali e Compilatori  (Laurea quadriennale Scienze dell’Informazione) 

 

Per ognuno dei suddetti corsi, ha fatto parte delle relative Commissioni d’esame. Ha inoltre fatto parte della 

Commissione d’esame  per il corso di Metodi Formali dell’Informatica  (Laurea quinquennale Informatica) negli 

anni accademici 1997-1998 e 1998-1999, e per il corso di Metodi per il Trattamento dell’Informazione (Laurea 

quadriennale Scienze dell’Informazione) nell’anno accademico 1996-1997. 

 

 

6.2 Tesi di laurea 

 
Nei vari anni accademici ha curato come relatore numerose tesi di laurea per i corsi di laurea in Scienze 

dell’Informazione, Informatica quinquennale ed  Informatica triennale.  

Ha inoltre fatto parte di varie Commissioni di esami di Laurea per i suddetti corsi. 

 

 

6.3 Corsi SISSIS 
 

Nell’ambito della Scuola Interuniversitaria Siciliana di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario (SISSIS) ha 

tenuto i seguenti corsi per l’indirizzo Fisico-Informatico-Matematico. 

 

Anno accademico 2003-2004 

“Analisi, progettazioni e simulazioni di esperienze didattiche di Informatica IV” (50 ore) 

 

 

Anno accademico 2002-2003 

“Analisi, progettazioni e simulazioni di esperienze didattiche di Informatica IV” (50 ore) 

 

Anno accademico 2001-2002 

“Analisi, progettazioni e simulazioni di esperienze didattiche di Informatica IV” (50 ore) 
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6.4 Altri corsi  

 
Negli anni 2000 e 2001 ha tenuto alcuni moduli nell’ambito di Corsi di Informatica di Base organizzati dal Centro 

Orientamento e Formazione dell’Università di Catania (COF), per un totale di 36 ore. 

 

Nell’anno accademico 1986-87 ha tenuto un corso di Esercitazioni di Programmazione Strutturata presso il CRES 

Centro per la Ricerca Elettronica in Sicilia (CRES) nell’ambito del piano triennale IATIN-FORMEZ per attivita’ di 

formazione per laureati e diplomati. 

 

 

 

 

 
7 Partecipazioni a commissioni 

 
7.1 Commissioni per procedure di valutazione comparativa in altri atenei 

 
È stata membro delle Commissioni giudicatrici  per le seguenti  procedure di valutazione comparativa: 

 

Procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario per il settore 

scientifico disciplinare K05B-Informatica di cui al bando pubblicato sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 29 

dell’11.04.2000. Nominata con D.R. n. 924 del 18.08.2000 pubblicato nella G.U. n. 71 del 12.09.2000. 

  

 

Procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario per il settore 

scientifico disciplinare INF/01 di cui al bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 12.10.2001. Nominata 

con D.R. del 05.03.2002 pubblicato nella G.U. n. 24 del 26.03.2002. 

 

 

Procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario per il settore 

scientifico disciplinare INF/01 di cui al bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n. 55 del 

15.07.2003. Nominata con D.R. n. 2862 del 10.11.2000 pubblicato nella G.U. n. 91 del 21.11.2003. 

 

 

Procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario per il settore 

scientifico disciplinare INF/01 di cui al bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale,  n. 37 del 

10.05.2005. Nominata con D.R. n .9093 del 31.10.2005 pubblicato nella G.U. n. 89  dell’ 11.11.2005. 

 

 

Procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 2 posti di ricercatore universitario per il settore 

scientifico disciplinare INF/01 di cui al bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n. 27 del 

03.04.2007. Nominata con D.R. n.5189 del 23.11.2007 pubblicato nella G.U. n. 97 del 07.12.2007. 

 

 

 

 

 
7.2 Commissioni all’interno dell’ateneo 

 

Per il biennio accademico 2005/2007 ha fatto parte (su designazione elettiva) della Commissione Scientifica 01 – 

Scienze Matematiche – per la valutazione Progetti di Ricerca di Ateneo. 
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Per il biennio accademico 2008/2010 ha fatto parte (su designazione elettiva) della Commissione Scientifica 01 – 

Scienze Matematiche – per la valutazione Progetti di Ricerca di Ateneo. 

 

 

Nell’anno 2002 ha fatto parte della Commissione giudicatrice del Concorso per l’ammissione alla SISSIS, Scuola 

Interuniversitaria Siciliana di Specializzazione per l’insegnamento Secondario (sezione di Catania) - anno 

accademico 2002/2203 - indirizzo Fisico-Informatico-Matematico – e, nell’anno 2003, ha fatto parte della 

Commissione giudicatrice degli Esami Finali della SISSIS, Scuola Interuniversitaria Siciliana di Specializzazione 

per l’insegnamento Secondario (sezione di Catania) - indirizzo Fisico-Informatico-Matematico. 

 

 

Ha fatto parte della Commissione giudicatrice del Concorso per titoli per l’attribuzione di n.1 Borse di studio per 

attività di ricerca Post-Dottorato, Settore INFORMATICA, nominata con D.R. n. 3557 del 11 giugno 2003.  

 

Ha fatto parte della Commissione giudicatrice del Concorso per titoli per l’attribuzione di n.1 Borse di studio per 

attività di ricerca Post-Dottorato, Settore INFORMATICA, nominata con D.R. n. 3955 del 21 luglio 2004.  

 

Ha fatto parte della Commissione giudicatrice della selezione per il conferimento di  Assegni per la collaborazione 

alla Ricerca –  D.R.  n. 7624 del 31 agosto 2005. 

 

Ha fatto parte della Commissione giudicatrice della selezione per il conferimento di  Assegni per la collaborazione 

alla Ricerca –  D.R.  n. 16 del 4 gennaio 2007. 

 

Ha fatto parte della Commissione giudicatrice della selezione per il conferimento di  Assegni per la collaborazione 

alla Ricerca –  D.R.  n. 15174 del 23 dicembre 2008. 

 

 

 

 

8 Attività scientifiche 

 
8.1 Progetti di ricerca nazionali e internazionali 

 
Ha partecipato ai seguenti progetti di ricerca co-finanziati dal MIUR: 

 

biennio  2010-2011:  Linguaggi Formali e Automi: Strutture matematiche e orientamenti applicativi. 

      biennio  2007-2009: Aspetti matematici e applicazioni emergenti degli automi  e dei linguaggi formali 

      biennio  2005-2007: Automi  e Linguaggi Formali: aspetti matematici e applicativi. 

biennio   2003-2005: Linguaggi Formali e Automi: Metodi, Modelli e Applicazioni. 

biennio  2001-2003: Ragionamento su aggregati e numeri a supporto della programmazione e relative verifiche: 

dagli algoritmi di decisione alla programmazione con vincoli con multi-insiemi, insiemi e 

mappe. 

 

Ha partecipato ai progetti italiani del Ministero della Ricerca Scientifica MURST: 

 

biennio 1998-1999: Tecniche formali per la specifica, l'analisi, la verifica, la sintesi e la  

trasformazione di sistemi software 

 

 

Ha partecipato, e attualmente partecipa,  a vari progetti 60% dell’Università di Catania. 

 

 

Ha partecipato per il quinquennio 2005-2010 al progetto internazionale “Automata: from Mathematics to 

Applications (AutoMathA)” dell’European Science Foundation.  

 

 

8.2 Relazioni invitate 
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E’ stata invitata a tenere un seminario avanzato per la School on Algebraic Theory of Automata (SATA 2008), 

organizzata nell’ambito del Progetto ESF “AutoMathA”, svoltasi a Lisbona presso il Complexo Interdisciplinar da 

Universidade dal 1 al 12 settembre 2008.  

  

8.3 Attività di revisione  

 
Ha svolto il ruolo di revisore per le riviste internazionali Theoretical Computer Science e Rairo e per numerosi 

convegni nazionali e internazionali. 

 

 

 
9 Attività di ricerca 

 

 

Ha svolto attività di ricerca nel campo della teoria dei linguaggi formali e, più esattamente, si é interessata di 

problemi algebrici e combinatori delle teorie degli automi, dei linguaggi bidimensionali  e dei codici. I risultati 

ottenuti sono stati pubblicati su riviste internazionali quali “Theoretical Computer Science”, “Fundamenta 

Informaticae”, “Advances in Applied Mathematics”, “Journal of Automata, Languages and Combinatorics”, 

“Rairo”, “The Electronic Journal of Combinatorics”, “Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science” 

e “International Journal of Foundations of Computer Science” e sono stati presentati in conferenze internazionali.  

In particolare sono state affrontate le seguenti tematiche: 

 

- Linguaggi bidimensionali riconoscibili 

- Automi su alfabeti unari 

- “Covering” di parole  

- Z-monoidi e z-codici 

- Relazioni razionali  

- Riducibilità di alberi binari 

 

 

 

 

Linguaggi bidimensionali riconoscibili 

 
Negli ultimi quarant’anni sono stati sviluppati molti studi e ricerche nell’ambito dei linguaggi formali di stringhe 

che sono riconoscibili mediante sistemi finiti. La teoria della riconoscibilità che ne è seguita è molto interessante 

anche perchè stabilisce una nozione che unifica diversi approcci allo studio di tali linguaggi.  In particolare un 

approccio via automi a stati finiti risulta essere equivalente ad un approccio costruttivo (Teorema di Kleene) così 

come pure ad un approccio algebrico (Teorema di Myhill-Nerode) o ad un approccio via formule logiche (Teorema 

di Büchi). Inoltre, la famiglia dei linguaggi di stringhe riconoscibili gode di varie proprietà sia di chiusura rispetto a 

delle operazioni che si possono definire sia più strettamente combinatoriche.  

 

I linguaggi bidimensionali (o di figure) sono stati inizialmente studiati nel tentativo di trovare un approccio più 

sintattico al riconoscimento delle immagini: negli ultimi quindici anni sono stati sviluppati molti modelli per 

generare o riconoscere oggetti bidimensionali estendendo concetti e tecniche della teoria classica dei linguaggi 

formali riconoscibili. Il primo lavoro in cui si definiscono i linguaggi bidimensionali è di M. Blum e C. Hewitt: una 

parola bidimensionale (o figura) è una matrice rettangolare a valori su un alfabeto finito mentre un linguaggio 

bidimensionale riconoscibile è definito a partire da un modello di automa quadri-direzionale  che legge da un nastro 

bidimensionale che è quindi una naturale estensione dell’automa finito del caso unidimensionale. 

I numerosi e diversi approcci successivi hanno portato alla definizione di diverse classi di linguaggi bidimensionali 

riconoscibili. Nel 1990, però, D. Giammarresi e A. Restivo hanno introdotto un punto di vista unificante con la 

definizione di una nuova famiglia di linguaggi bidimensionali riconoscibili che è chiamata REC.  Questa è definita 

in termini di linguaggi locali e proiezioni ed è ben caratterizzata da diversi punti di vista: i suoi elementi sono 

riconosciuti da un determinato tipo di automi, sono definiti da formule esistenziali della logica monodica del II 

ordine  e  sono caratterizzati in termini di espressioni regolari con proiezioni. Questa classe si presenta quindi come 

“la generalizzazione” della classe dei linguaggi di stringhe riconoscibili.  
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L’ultimo approccio però, quello relativo alle espressioni regolari, non era del tutto soddisfacente sia perchè 

coinvolgeva l’operazione di proiezione ma soprattutto perchè le operazioni di concatenazione (per righe e per 

colonne) in esso considerate erano operazioni parziali. Tali operazioni inoltre non possono essere utilizzate per 

“mettere in relazione” le due dimensioni delle figure. Perciò, in [18], sono state definite due nuove operazioni  nel 

caso particolare di linguaggi su un alfabeto unario: la concatenazione diagonale e la star diagonale. In 

corrispondenza di queste nuove operazioni, vengono definite delle famiglie di linguaggi bidimensionali “regolari” e 

ne vengono studiate proprietà e caratteristiche. I linguaggi bidimensionali definiti a partire dalla singola lettera 

dell’alfabeto applicando le operazioni di unione, concatenazione e star diagonale vengono denominati D-regolari. Si 

dimostra che un linguaggio è D-regolare se e solo se l’insieme delle coppie di dimensioni delle sue figure  è una 

relazione razionale. I linguaggi bidimensionali definiti a partire dalla singola lettera dell’alfabeto applicando le 

operazioni di unione, concatenazione e star per righe,  per colonne e diagonale,  vengono denominati CRD-regolari. 

Si danno delle condizioni necessarie perché un linguaggio sia CRD-regolare che si basa su un principio di 

“regolarità” delle possibili estensioni di una data figura in altre figure del linguaggio. Si dimostra poi che la famiglia 

dei linguaggi CRD-regolari è strettamente contenuta in REC. Poichè, quindi, con l’introduzione di queste due nuove 

operazioni non si riesce ad caratterizzare tutta la classe REC, sono state proposte nuove operazioni di iterazione 

“non uniforme”, le operazioni di “advanced stars”, che esprimono la necessità di un approccio nuovo, anche dal 

punto di vista concettuale, quando si danno definizioni per passare dal caso unidimensionale a quello 

bidimensionale. Questi ultimi risultati sono presentati in [6].  

 

In [19] sono stati presi in considerazione, sempre nell’ambito dei linguaggi bidimensionali, problemi legati a 

modelli di calcolo sequenziale per descrivere la classe REC. È noto che la classe dei linguaggi accettati da automi 4-

way bidimensionali, 4NFA,  (cioè automi definiti come estensioni dei classici automi two-way permettendo 

movimenti in quattro direzioni su input bidimensionali) è strettamente contenuta nella classe REC. Partendo quindi 

da questo modello, gli si sono aggiunte ulteriori “capacità” (pile o code) nel tentativo di comprendere una classe piu’ 

larga di linguaggi: si e’ mostrato che ogni linguaggio in REC può essere riconosciuto da un 4NFA dotato di una 

coda (di size limitata dal minimo delle due dimensioni della picture in input) e che i 2NFA (cioè automi che possono 

muoversi solo in basso e a destra) con una coda analoga sono anche sufficienti se l’alfabeto è unario. Si è dimostrato 

inoltre  che una classe speciale di linguaggi può essere simulata da automi 4NFA con una pila limitata: tale classe è 

definita anche utilizzando una definizione ricorsiva che utilizza linguaggi riconosciuti da 2NFA.  

 

Più recentemente, sempre nell’ambito della teoria dei linguaggi bidimensionali tiling riconoscibili, sono state  

affrontate problematiche legate ai concetti di determinismo, ambiguità e non determinismo. Questa linea di ricerca si 

sviluppa partendo dall’osservazione che la definizione di “tiling riconoscibilità” è intrinsecamente non 

deterministica ed ogni modello deterministico proposto non riesce a riconoscere l’intera classe dei linguaggi 

bidimensionali tiling riconoscibili. Ciò è rafforzato dal fatto che la classe REC non è chiusa per complemento. In 

questo ambito, in [7], è stata studiata la classe UREC dei linguaggi tiling riconoscibili non ambigui che ammettono 

cioè sistemi di tiling non ambigui. Sono state esaminate alcune proprietà di chiusura di tale classe: si è dimostrato 

che UREC è chiusa rispetto alle operazioni di rotazione e intersezione ma non rispetto a concatenazione e star. 

Inoltre, è stato dimostrato che è indecidibile se un dato sistema di tiling per un linguaggio bidimensionale 

riconoscibile è ambiguo. Infine, rispondendo ad una questione aperta posta nell’articolo in cui la classe UREC era 

stata definita, è stato dimostrato che UREC è strettamente inclusa in REC e che dunque esistono linguaggi 

inerentemente ambigui.   

 

In seguito è stata introdotta la definizione della classe dei linguaggi tiling riconoscibili deterministici, denotata con 

DREC. Tale definizione è data esclusivamente in termini di sistemi di tiling e si riduce al determinismo 

convenzionale su stringhe quando vengono considerate figure con una sola riga. Inoltre, come richiesto ad una 

classe deterministica, è stato dimostrato che la classe DREC è chiusa per complemento e che il determinismo è una 

proprietà decidibile che implica il parsing polinomiale. Per quanto riguarda il confronto di DREC con UREC, è stato 

mostrato non solo che DREC è inclusa in UREC (risultato che conferma la validità delle definizioni date), ma anche 

che tale inclusione è propria. Ciò vuol dire che, a differenza che nel caso unidimensionale, per i linguaggi di figure 

non c’è equivalenza fra determinismo e non ambiguità. Tale risultato è stato rafforzato mostrando che esiste una 

gerarchia abbastanza ricca di classi fra DREC ed UREC. In particolare sono state definite e studiate alcune fra 

queste classi, Row-UREC e Col-UREC, che, in pratica, corrispondono alla nozione di determinismo quando, nelle 

figure, consideriamo una sola dimensione alla volta. Tutti questi risultati sono contenuti in [10] e in [20]. 

Sono state poi esaminate più in dettaglio questioni relative a proprietà di chiusura di sottoclassi di REC rispetto 

all’operazione di complementazione. Alcune considerazioni suggeriscono che UREC possa essere il più grande 

sottoinsieme di REC chiuso per complemento. Una direzione possibile per provare ciò consiste nel rispondere al 

seguente problema aperto, posto per la prima volta nel 1994: “Se un linguaggio L è in REC ma il suo complemento  

non è in REC, allora L è necessariamente in UREC?” Si noti che anche il viceversa è un problema aperto e che 
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risposte positive ad entrambe le questioni, implicherebbero che  UREC=REC\ co-REC, dove co-REC rappresenta la 

classe dei linguaggi con complemento in REC, e che UREC sia il più grande sottoinsieme di REC chiuso per 

complemento. Sempre nello stesso ambito, si noti che tutti i linguaggi inerentemente ambigui, cioè tutti i linguaggi 

in REC\UREC, noti in letteratura sono  infinitamente ambigui: ma è sempre così? Tali questioni sono state 

esaminate in [11] e in [24]. In particolare si è data risposta alle due domande almeno per alcune classi significative, 

chiamate HP, sottoinsieme di REC  co-REC, e HK, sottoinsieme di REC\ UREC. L’introduzione delle classi HP 

ed HK è motivata da alcune condizioni necessarie per i linguaggi in REC e in UREC legate ad alcune matrici 

associate ad un linguaggio L: infatti  “HP" sta per “High Permutation" e “HK" sta per “High ranK". Nello stesso 

contesto, in [25] e in [14], ci si è ancora occupati di condizioni necessarie per i linguaggi della classe REC e della 

classe REC  co-REC, riuscendo a introdurre delle nuove condizioni e a dimostrare che, purtroppo, nessuna delle 

condizioni necessarie note e’ anche sufficiente. Ciò ha permesso anche di rispondere negativamente ad un problema 

aperto sull’argomento posto nel 1997.  

In  [23] sono stati considerati particolari linguaggi bidimensionali in cui il riconoscimento delle figure avviene senza 

l’ausilio di simboli di bordo. Tale classe, denominata FREC, corrisponde ad alcuni sistemi della dinamica simbolica. 

Dopo aver  mostrato che FREC è un sottoinsieme di REC, sono state studiate proprietà di (non)-ambuguità di FREC 

e tali proprietà sono state confrontate con le analoghe di REC. Più in dettaglio si è dimostrato che, in FREC, esiste 

una ricca varietà di gradi di ambiguità: ci sono infatti linguaggi non-ambigui, linguaggi finitamente k-ambigui, per 

ogni valore di k, e anche linguaggi infinitamente ambigui. Infine, nello stesso ambito, sono state esaminate questioni 

di decidibilità ed è stato dimostrato che è indecidibile se un dato sistema di tiling per un linguaggio di FREC sia 

frame-ambiguo mentre è decidibile se sia deterministico, non-ambiguo, non-ambiguo per colonne o per righe. 

Un altro argomento di ricerca interessante è quello relativo ai linguaggi bidimensionali riconoscibili definiti su 

alfabeti unari. In tale caso lo studio dei linguaggi bidimensionali equivale allo studio della forma delle figure senza 

tener conto del loro contenuto e le varie classi sono denotate da DREC(1), UREC(1) e REC(1). Diversamente da 

quanto si potrebbe pensare, il caso unario non risulta più semplice del caso generale. Per quanto riguarda i risultati 

in questo ambito, in [21], è stata data una caratterizzazione della famiglia DREC(1) sia in termini di on-line 

tessellation automata che in termini di 2-way alternating automata. Sempre nello stesso lavoro, è stata fornita una 

condizione necessaria per i linguaggi in DREC(1) e, grazie a questa, è stato dimostrato che, anche nel caso di 

alfabeti unari, la classe DREC è strettamente inclusa nella classe UREC. In [8] sono state confrontate le classi 

UREC(1) e REC(1) e, anche in questo caso, è stata dimostrata l’inclusione propria di UREC(1) in REC(1).  

Ultimamente sono anche stati affrontati problemi legati alla introduzione di un modello computazionale, dato in 

termini di sistemi di tiling, per i linguaggi bidimensionali tiling riconoscibili. Questa linea di ricerca parte dalla 

considerazione che i sistemi di tiling non corrispondono ad una effettiva procedura di riconoscimento per i linguaggi 

bidimensionali. È stato quindi osservato che, perchè un sistema di tiling diventi “automa reale”,  bisogna fornire, 

accanto ad esso, una procedura di scanning per l’input che, per ogni figura, fissi la posizione di partenza della 

computazione e la successione di posizioni da leggere. È anche necessario fornire una struttura che, ad ogni istante 

della computazione, contenga le informazioni necessarie per i passi successivi della computazione stessa. Tutto ciò 

ha portato alla definizione dei tiling automata. È stato mostrato che la classe dei linguaggi riconosciuti da tale 

modello di calcolo coincide esattamente con la classe REC, come si voleva, e sono state definite ed esaminate le 

versioni deterministiche e non ambigue del modello. Queste ultime sono state confrontate fra di loro e con altri 

modelli di calcolo noti per i linguaggi bidimensionali tiling riconoscibili (on-line tessellation automata e 4-way 

automata in particolare). I risultati in tale ambito sono contenuti nei lavori [9] e [22]. 

Più recentemente,  i linguaggi bidimensionali sono stati utilizzati nello studio della classe dei linguaggi di stringhe 

context-sensitive (CSL). Questi sono classicamente definiti come i linguaggi riconosciuti da automi linear-bounded 

(LBA) o generati da grammatiche context-sensitive. In [26], è stata introdotta la definizione di linguaggio di stringhe 

riconosciuto tramite un linguaggio bidimensionale ed è stato provato che la classe dei linguaggi di stringhe 

riconosciuti via linguaggi di REC, coincide esattamente con la classe dei CSL. Perciò i tiling system possono essere 

visti come un modello alternativo agli LBA, modello che può sfruttare proprietà geometriche di descrizione di un 

linguaggio. È inoltre possibile fornire una classificazione di sottoinsiemi della classe CSL, in termini di sottoclassi 

di REC che li riconoscono. 

 

Automi su alfabeti unari 

La teoria degli automi è un’area di ricerca ben fondata ma  che propone ancora nuove sfide. Gli automi unari, cioè 

automi che lavorano su un alfabeto di cardinalità uno,  e i linguaggi da essi riconosciuti, linguaggi unari, sono 
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interessanti sia per le loro relazioni con risultati di teoria dei numeri che per la loro differenza dal caso generale. 

Mentre gli automi unari deterministici (DFA) e non (NFA) sono stati a lungo studiati, pochi risultati sono noti sugli 

automi unari non-ambigui (UNFA), dove un automa è detto non-ambiguo se non esiste una parola che etichetta, nel 

suo grafo di transizione, due cammini riusciti (i.e. cammini dallo stato iniziale ad uno stato finale) differenti.  È noto 

che esiste un gap esponenziale nelle taglie degli UNFA e dei DFA e che, nel caso di un alfabeto generale, il 

problema della minimizzazione degli UNFA è NP-completo.  

In tale ambito, nel lavoro [12], è stata esaminata la struttura degli automi unari non-ambigui e, basandosi 

essenzialmente su alcuni risultati di aritmetica modulare, è stata data una caratterizzazione di tali automi in termini 

di lunghezze di alcuni cammini significativi. Tale caratterizzazione ha consentito di mettere a punto un nuovo 

algoritmo, basato quindi esclusivamente sulla struttura dell’automa, per decidere se un NFA sia non-ambiguo o 

meno. È stato poi considerato il caso di UNFA minimali rispetto al numero degli stati  e, in particolare, si è mostrato 

che un UNFA minimale per un dato linguaggio L può essere costruito, in un certo senso, usando come “componenti 

elementari” i DFA minimi che riconoscono alcuni specifici sottoinsiemi di L. Quindi sono stati caratterizzati i DFA 

minimi che sono anche UNFA minimali. Tale caratterizzazione ha consentito, ancora una volta, di ottenere un 

algoritmo che, preso in input un NFA, ritorna un UNFA che riconosce lo stesso linguaggio e che ha il minimo 

numero di stati. In particolare l’algoritmo consente anche di decidere se un UNFA che riconosce un certo linguaggio 

sia minimale o meno. Infine, è stato affrontato il problema della complementazione degli UNFA cioè della 

costruzione, dato un automa non ambiguo per un linguaggio L, di un altro UNFA che riconosca il complemento di 

L. Tale problema è stato affrontato da un punto di vista assolutamente nuovo considerando il concetto di  “disjoint 

covering system”, noto in teoria dei numeri, e mettendo in relazione la coppia formata da un UNFA per un 

linguaggio L ed UNFA per il suo complementare con un opportuno “disjoint covering system”. 

 

“Covering” di parole 
 

Recentemente sono stati studiati svariati problemi collegati al ricoprimento (covering) di parole, motivati 

specialmente dalla biologia molecolare, ma anche dalla compressione dei dati e dall’analisi musicale computerizzata 

ed esiste un’ampia letteratura in proposito. Da un punto di vista elementare data una parola w su un alfabeto A e un 

insieme X di parole sullo stesso alfabeto, il “covering” di w su X è un modo di ricoprire w con concatenazioni e 

sovrapposizioni di elementi di X. Il “covering” di w dà, in un certo senso, informazioni sulla presenza o meno di 

regolarità in w e problemi di regolarità si presentano in molti contesti: combinatorica, teoria dei codici e degli 

automi, teoria dei linguaggi formali, ecc. Nella letteratura classica il problema è stato affrontato da un punto di vista 

algoritmico: data una parola w trovare un insieme ‘ottimale’ di parole di un certo tipo che ‘coprono’ o ‘coprono con 

approssimazione’ w dove ‘ottimale’, ‘coprono’, ‘coprono con approssimazione’ può avere significati diversi. Nel 

lavoro [4], si formalizza il concetto intuitivo di “covering” : tale concetto intuitivo dà luogo alla definizione di 

strutture algebriche, i sottomonoidi di ricoprimento (covering submonoids), che, con una definizione informale, 

possono essere considerati come sottomonoidi chiusi rispetto all’operazione di concatenazione e sovrapposizione di 

stringhe (operazione di covering) e che, quindi, generalizzano il concetto classico di sottomonoide. Ognuno dei 

problemi della letteratura classica può quindi essere riformulato seguendo tale approccio e trovare vantaggio dallo 

studio delle nozioni introdotte in [4]. L’osservazione fondamentale da cui partono le ricerche è che si può stabilire, 

in qualche modo, una corrispondenza fra i possibili  X-coverings di una stringa w (ricoprimenti di w ottenuti 

concatenando o sovrapponendo elementi di un insieme X) e le cosidette fattorizzazioni zig-zag di w su (X, A) che 

possono essere viste come una sequenza di passi alternati, verso destra in X  e verso sinistra in A* . Il collegamento 

al concetto di fattorizzazione zig-zag (che generalizza il classico concetto di fattorizzazione) ha fatto sorgere, 

nell’ambito della teoria dei monoidi di ricoprimento, una serie di interrogativi tipici della teoria classica dei 

monoidi. Sono stati quindi esaminati  problemi relativi alla caratterizzazione dei monoidi di ricoprimento, alla 

esistenza di sistemi di generatori minimali per tali monoidi rispetto alla operazione di covering e le loro relazioni 

con i sistemi di generatori minimali rispetto alla classica operazione di concatenazione. È stato poi portato avanti lo 

studio dei cosidetti codici di ricoprimento cioe’ di quegli insiemi di parole X, tali che una qualunque stringa 

sull’alfabeto ammetta al massimo un X-covering.  

 

Sempre sullo stesso argomento, in [17], è stato approfondito lo studio dei codici di ricoprimento. In particolare, sono 

stati esaminati i linguaggi da essi generati (mediante l’operazione di covering), i cosiddetti linguaggi cov-free. 

Anche se il concetto di cov-freeness può essere visto come una generalizzazione di quello di z-freeness, in questo 

nuovo contesto, si presentano situazioni diverse: ad esempio, sorprendentemente, le nozioni di cov-freeness e z-

freeness non sono in alcuna relazione anche se entrambe implicano la classica freeness (libertà) di un linguaggio. 

Nello stesso lavoro, si è inoltre data la definizione di stabilità per i sottomonoidi di ricoprimento (cov-stability) e si è 

dimostrata l’equivalenza fra la stabilità e la freeness per tali sottomonoidi. 
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Successivamente, in [5], andando avanti nell’esame dei codici di ricoprimento, sono stati introdotti ed esaminati 

i concetti di completezza e di massimalità per tali codici e se ne è dimostrata l’equivalenza, generalizzando un noto 

teorema della teoria classica dei codici. Usando tale risultato, sono state dimostrate diverse altre proprietà dei codici 

di ricoprimento ed è stato mostrato anche che la serie che conta gli X-ricoprimenti minimali di una parola è 

razionale nel caso in cui X sia un insieme regolare. 

 

 

 

Z-monoidi e z-codici  

 
I codici univocamente decifrabili a lunghezza variabile sono insiemi di parole che, utilizzate in un processo di 

codifica, permettono la unica decifrabilità del messaggio sorgente. La teoria dei codici è sviluppata in senso 

algebrico, a partire dagli anni ’50, da M.P. Schützenberger che, per la prima volta, ne mise in evidenza gli stretti 

legami con problemi di algebra classica: il problema di “codifica”, infatti,  può essere ricondotto alla studio della 

“immersione” di un monoide libero in un altro e  le condizioni di libertà dei sottomonoidi sono strettamente 

connesse alle proprietà di “univoca decifrabilità” delle codifiche. L’approccio di Schützenberger è all’origine di 

numerose ulteriori ricerche in questa direzione.  

 

In questo contesto, nel lavoro [1], è stata considerata l’operazione , ed è stata introdotta una nuova famiglia di 

sottomonoidi di un monoide libero, gli z-sottomonoidi, che sono chiusi rispetto a questa operazione. Questi ultimi 

presentano legami sia con argomenti classici di teoria dei semigruppi che con argomenti di informatica teorica come 

i computi degli automi “two-way”. Infatti l’analisi del comportamento di tali automi aveva portato M. Anselmo alla 

introduzione di particolari costruzioni combinatorie sulle parole, chiamate “concatenazioni zig-zag” e, gli z-

sottomonoidi sono le strutture algebriche che descrivono queste costruzioni combinatorie.  

Nella prima parte del lavoro [1] sono state analizzate le principali proprietà e caratteristiche degli z-sottomonoidi da 

un punto di vista sostanzialmente algebrico. Sono state introdotte quindi le definizioni di z-fattorizzazione e di 

sistema di generatori minimale rispetto alla operazione , o z-radice, di cui si è dimostrata l’unicità. Sono poi stati 

analizzati i legami esistenti  fra questa z-radice e il sistemi di generatori minimali rispetto alla classica operazione di 

concatenazione. Nella seconda parte del lavoro vengono introdotti ed esaminati gli z-codici che sono definiti come 

codici univocamente decifrabili rispetto alla nuova operazione  : vengono estese ad essi varie nozioni classiche 

della teoria dei codici a lunghezza variabile come la massimalità e la completezza. È dimostrato in particolare, 

generalizzando un noto teorema della teoria classica dei codici, che se un linguaggio X è uno z-codice riconoscibile 

allora X è z-completo se e solo se X è uno z-codice massimale.  

 

In seguito si è occupata di problemi di decidibilità per gli z-codici  mettendo a punto un algoritmo che, dato un 

insieme di parole, verifica se esso è uno z-codice. Tale algoritmo è una generalizzazione dell’algoritmo di Sardinas-

Patterson per i codici in senso classico e consiste quindi in una organizzazione sistematica delle computazioni 

richieste per tale verifica. Tale generalizzazione è però non banale. Bisogna tenere presente infatti che nelle z-

fattorizzazioni sono permessi dei passi “indietro”. È quindi necessario, per eseguire dei passi indietro corretti, 

ricordare il cosiddetto “contesto” della parola di cui si tenta la doppia z-fattorizzazione. Infine, poiché, 

contrariamente a ciò che avviene nell’algoritmo classico, nel nuovo algoritmo l’insieme dei resti non è finito, sono 

state introdotte delle nuove condizioni di halt. È anche dimostrato che lo stesso algoritmo permette di calcolare il 

ritardo di z-decifrazione di uno z-codice. Tale algoritmo è presentato in [2]. 

 

 

Relazioni razionali  
 

Sono stati anche affrontati problemi che riguardano le relazioni razionali, cioe’ i sottoinsiemi razionali del prodotto 

cartesiano di due monoidi liberi. Molti problemi di decisione riguardanti le relazioni razionali sono indecidibili: 

l’equivalenza fra relazioni razionali, il problema di decidere se una relazione razionale sia riconoscibile o no, se sia 

star-free o no. Se però ci si limita a considerare relazioni razionali deterministiche, cioè riconosciute da automi a due 

nastri deterministici, allora la situazione è diversa. Ad esempio l’equivalenza fra relazioni razionali deterministiche è 

decidibile. È in questo contesto che si inquadra il lavoro [3]. In esso viene data una procedura effettiva per decidere 

se una relazione razionale deterministica sia star-free o no. Le tecniche introdotte permettono, infine, di dimostrare 

che una relazione razionale è star-free se  e solo se è aperiodica e deterministica. 

 

Ulteriori ricerche hanno portato alla determinazione di un criterio di riconoscibilita’ per le relazioni razionali che e’ 

direttamente estendibile ai linguaggi accettati da automi a k-nastri con k>2. Tale criterio infatti, pur tenendo presente 

e sfruttando il concetto di “coppie iteranti” per linguaggi generati da grammatiche context-free, e’ stato sviluppato 

esclusivamente nell’ambito della teoria degli automi a due nastri senza sconfinare nella teoria delle grammatiche. 

Questo risultato è presentato in [16].  
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Riducibilità di alberi binari 

 
Il Teorema dei 4 Colori, con le sue diverse formulazioni equivalenti, è un caso emblematico delle possibili 

connessioni tra diversi ambiti di ricerca. In alcuni lavori  recenti questo problema è stato riformulato in termini di 

riassociazione di alberi binari. In questo contesto, in [13], grazie all’introduzione di nuove strategie e tattiche 

particolari, sono state individuate nuove classi di coppie di alberi binari di uguale dimensione per cui esiste una 

sequenza di riassociazione.  
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