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Facoltà di Scienze della Comunicazione 

 

LM59 – Laurea Magistrale in “Ricerca & Analisi dei Dati per la Comunicazione” 

 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO DI LAUREA 

 

Il corso di Laurea Magistrale in Scienze della Comunicazione con specializzazione in “Ricerca & 

Analisi dei Dati per la Comunicazione” è un corso altamente specializzato che forma 

professionisti nel campo della raccolta e analisi dati di varie tipologie per essere utilizzati 

all’interno della comunicazione professionale a tutti i livelli. 

Il superamento del presente corso di Laurea prevede il conseguimento di 120 ECTS. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Il corso di Laurea Magistrale in Scienze della Comunicazione con specializzazione “Ricerca & 

Analisi dei Dati per la Comunicazione” è nato per fornire allo studente una duplice formazione 

di natura interdisciplinare che supporta i principi e le tecniche generali della comunicazione 

attraverso l’uso di strumenti matematici specializzati per fornire al futuro professionista i dati 

su cui impostare la propria strategia per campagne di comunicazione che spaziano dall’ambito 

sociale a quello aziendale e quello istituzionale. 

 

SBOCCHI PROFESSIONALI 

 

La Laurea Magistrale in Ricerca & Analisi dei Dati per la Comunicazione offre diverse possibilità 

di impiego nel mondo del lavoro in svariati settori. Di seguito un elenco di alcuni dei possibili 

sbocchi occupazionali: 

▪ Specialista per la ricerca sociale 

▪ Consulente per la ricerca statistica 

▪ Esperto nell’analisi di dati demografici 

 

 

 

 



 

2 

 

 

PIANO DI STUDI LAUREA MAGISTRALE IN 

 

“RICERCA & ANALISI DEI DATI PER LA COMUNICAZIONE” 

 

PRIMO ANNO 

 

SETTORE – SSD 

 

INSEGNAMENTO 
ECTS 

INSEGNAMENTO 

SECS-S/01 Statistica 8 

SPS/08 Sociologia della Comunicazione 12 

M-PSI/05 Psicologia Sociale 12 

IUS/09 Diritto dell’Informazione 8 

SECS-S/05 Analisi Multivariata 8 

INF/01 Informatica 6 

L-LIN/12 Lingua Inglese 6 

 

SECONDO ANNO 

 

SETTORE – SSD 

 

INSEGNAMENTO 
ECTS 

INSEGNAMENTO 

ING-INF/05 Big Data Analytics 8 

SECS-P/09 Modelli Matematici per l’Analisi Finanziaria 6 

SPS/07 Sociologia Comportamentale 8 

SECS-P/01 Behavioral Economics 6 

SECS-P/01 Behavioral Finance 6 

ING-INF/05 Modelli Predittivi nell’Analisi dei Dati 6 

MAT/09 Ricerca Operativa 8 

 Prova finale 12 
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STATISTICA 

SSD: SECS-S/01 ECTS: 8 

Obiettivi Formativi 

In epoca relativamente recente il mondo ha assistito ad un 

incremento senza precedenti di dati di varia natura di rilevante 

interesse aziendale. Tale incremento ha reso ancor più necessario, 

rispetto al passato, disporre degli strumenti necessari per vagliare, 

selezionare, processare ed interpretare tali dati in funzione di 

specifiche necessità strategiche ed operative. Il presente corso 

introduce gli strumenti basilari per acquisire tali capacità e 

indirizzare lo studente verso le tecniche e le soluzioni più idonee al 

raggiungimento dei risultati desiderati. 

Competenze Acquisite 

Conoscenza e comprensione del linguaggio e dei concetti 

fondamentali della teoria della probabilità. Conoscenza e 

comprensione dei principi di base dell'inferenza statistica (sia 

bayesiana che frequentista). Conoscenza e comprensione delle 

tecniche di base della statistica apprezzando sia l'utilità che i limiti di 

queste tecniche. Conoscenza e comprensione dei software statistici 

Programma 

1. Probabilità: variabili casuali, distribuzioni, quantità, varianza 

mediana 

2. Probabilità condizionale e teorema di Baye 

3. Statistica: inferenza bayesiana con priori noti, intervalli di 

probabilità 

4. Statistica: distribuzione a priori coniugata 

5. Statistica: inferenza bayesiana con priori ignoti 

6. Statistica: test di significatività delle frequenze e intervalli di 

confidenza 

7. Statistica: metodi di ricampionamento attraverso bootstrap 

8. Statistica: regressione lineare 

9. Esercitazioni e simulazioni 

Testi Consigliati 
▪ P. NEWBOLD, W.L. CARLSON, B. THORNE, Statistica, Milano, 

Pearson/Prentice Hall, 2010, 2° edizione. 
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Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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SOCIOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE 

SSD: SPS/08 ECTS: 12 

Obiettivi Formativi 

Questo corso introduce lo studente ai principi della sociologia 

applicata alla comunicazione con una particolare attenzione alle 

moderne forme di comunicazione multimediale. 

Competenze Acquisite 

Al termine di questo corso lo studente apprenderà, tra l’altro, come 

analizzare i media (in particolar modo quelli digitali) alla luce delle 

principali teorie sociologiche; esplorerà i rapporti tra informazione 

società identificato le ragioni dell’errata ricezione del messaggio da 

parte del ricevente; comprenderà le dinamiche della comunicazione 

in campi specifici quale la politica e i rapporti con persone 

proveniente da un diverso background socio-culturale. 

Programma 

1. I media, la comunicazione e i cambiamenti sociali 

2. I media tradizionali e i nuovi media: similitudini, differenze e 

interazioni 

3. I social network e la modifica della percezione identitaria di 

gruppo 

4. I social media e scale valoriali 

5. I social media e i nuovi paradigmi di interazione sociale 

6. Nuove forme di comunicazione e orientamento politico 

7. Nuove forme di comunicazione e trasformazione sociale 

8. Differenze di percezione dei nuovi strumenti di comunicazione 

per fascia d’età 

Testi Consigliati 
▪ S. Bentivegna, G. Boccia Artieri, Le teorie delle comunicazioni di 

massa e la sfida digitale, Laterza, Roma, 2019 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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PSICOLOGIA SOCIALE 

SSD: M-PSI/05 ECTS: 12 

Obiettivi Formativi 

Fornire conoscenze relative ai processi psicologici sociali, 

individuali e di gruppo che influenzano il funzionamento dei gruppi 

classe e delle organizzazioni scolastiche (conoscenza dei processi 

psicologici inerenti al Sé, identità, gruppo, comunità anche nella 

dimensione culturale). Fornire conoscenze relative a atteggiamenti 

e alla formazione dei pregiudizi, alla gestione dei conflitti e al 

fenomeno del bullismo. 

Competenze Acquisite 

Lo studente avrà una conoscenza di base della psicologia di base e 

acquisirà una competenza in particolari meccanismi psicologici che 

hanno una valenza pratica che va al di là del loro ambito 

applicativo primario. 

Programma 

1. Principali modelli teorici 

2. Il Sé e l'acquisizione dell'identità in adolescenza (resilienza, 

autostima, autoefficacia) 

3. Atteggiamenti, stereotipi e i pregiudizi 

4. Percezione della diversità 

5. Elementi di team building (gestione delle dinamiche di gruppo e 

dei conflitti) 

6. La comunicazione: aspetti verbali e non verbali 

7. Bullismo e cyberbullismo 

Testi Consigliati 
▪ Pojaghi, B. e Nicolini, P. Contributi di psicologia sociale in contesti 

socio-educativi Franco Angeli, Milano, 2018 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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DIRITTO DELL’INFORMAZIONE 

SSD: IUS/09 ECTS: 8 

Obiettivi Formativi 

Questo corso si prefigge di illustrare sia le fonti del diritto 

dell’informazione, in particolar modo quelle costituzionali, e le leggi 

che attualmente regolano le libertà personali e aziendali in merito 

all’informazione e all’espressione. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente conoscerà sia le fonti giuridiche 

che originano il diritto all’informazione sia la legislazione che lo 

regola garantendone tanto l’esercizio quanto stabilendone i limiti. 

Programma 

1. La libertà d’informazione nella Costituzione della Repubblica 

Italiana 

2. La libertà d’informazione nell’Unione Europea e nel diritto 

internazionale 

3. Cenni storici sulla stampa e sulla libertà di stampa 

4. La libertà di stampa nell’ordinamento italiano 

5. Le trasmissioni radiotelevisive: origini storiche e loro evoluzione 

giuridica 

6. Diritto dell’Informazione e multimedialità: Internet, “Big Tech” e 

“fake news” 

Testi Consigliati 
▪ R. ZACCARIA, Diritto dell'informazione e della comunicazione, 

CEDAM, 11a edizione, 2021 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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ANALISI MULTIVARIATA 

SSD: SECS-S/05 ECTS: 8 

Obiettivi Formativi 
Il corso introduce lo studente all’analisi multidimensionale dei dati 

in un’ottica inerente all’economia, la finanza e le assicurazioni. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente sarà fornito di tutti gli strumenti 

matematici per analizzare fenomeni sociali, finanziarie ed 

economici caratterizzati da più variabili e riuscirà a interpretare tali 

dati nel contesto di riferimento. 

Programma 

1. Introduzione all’analisi multivariata 

2. Analisi dei cluster 

3. Concetti di popolazione e di campionatura 

4. Distribuzione multivariata normale 

5. Analisi in componenti principali 

6. Analisi fattoriale 

7. Analisi della regressione 

8. Modelli lineari generalizzati 

Testi Consigliati 
▪ P. CORBETTA, Metodi di analisi multivariata per le scienze sociali: 

i modelli di equazioni strutturali, Il Mulino, 2002 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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INFORMATICA 

SSD: INF/01 ECTS: 6 

Obiettivi Formativi 

Il corso di informatica per l’economia introduce lo studente ai 

concetti e ai principali software presenti sul mercato destinati ad 

usi aziendali specifici. Particolare enfasi è data alla comprensione 

profonda e alla dimestichezza con i fogli di calcolo, strumento 

ormai onnipresente sia nel settore economico che scientifico. 

Competenze Acquisite 

Conoscenza e comprensione dell’elaboratore elettronico e delle sue 

componenti hardware. Conoscenza e comprensione dei sistemi 

operativi e office automation. Conoscenza e comprensione dei 

metodi di utilizzo integrato delle applicazioni attraverso 

simulazioni. 

Programma 

1. L’elaboratore elettronico: periferiche di input e output 

2. L’elaboratore elettronico: sistemi operativi e pacchetti applicativi 

3. I programmi di office automation: MS Office e Libre Office 

4. Introduzione alle reti e pacchetti applicazioni web 

5. Esercitazioni pratiche e laboratori virtuali 

Testi Consigliati 
▪ M. SCHNEIDER, J. GERSTING, Informatica, Apogeo Education, 

2013 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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LINGUA INGLESE 

SSD: L-LIN/12 CFU: 6 

Obiettivi Formativi 

Questo corso è stato progettato specificatamente per introdurre lo 

studente alla lingua inglese, senza la necessità di alcuna 

formazione pregressa. All’interno di questo corso si studieranno le 

regole basilari della grammatica e della pronuncia e verrà 

introdotto infine lo studio dello “slang”. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente sarà in grado di leggere e 

comprendere testi in lingua inglese e sarà in grado di intrattenere 

conversazioni di carattere generale in lingua inglese, aggiungendo 

elementi basilari dello “slang”. 

Programma 

Indicativamente le lezioni tratteranno i seguenti argomenti: 

1. I verbi to be e to have 

2. I verbi modali 

3. Coniugazione dei verbi regolari 

4. Coniugazione dei verbi irregolari 

5. Pronomi, sostantivi, aggettivi e avverbi: regole generali 

6. Comparativi di maggioranza e di minoranza 

7. Lo slang: generalità e specificità 

8. Letture scelte settoriali per l’arricchimento del vocabolario dello 

studente 

9. Traduzione delle letture scelte di cui al punto precedente 

Testi Consigliati 

▪ AA. VV., Longman Student Grammar of Spoken and Written 

English, Pearson Education, 2002 

▪ AA. VV., Longmans Student Grammar of Spoken and Written 

English Workbook, Pearson Longman, 2017 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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BIG DATA ANALYTICS 

SSD: ING-INF/05 ECTS: 8 

Obiettivi Formativi 

Questo corso introduce all’analisi dei Big Data attraverso strumenti 

quali il software Apache Hodoop e l’analisi dei dati attraverso il 

linguaggio R. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente avrà acquisito competenze operative 

nell’analisi dei dati quali la capacità di identificare i Big Data e le loro 

implicazioni per l’attività economica e sociale e applicare algoritmi di 

“machine learning” in linguaggio R. 

Programma 

1. Tipi di dati digitali 

2. Introduzione ai Big Data 

3. Big Data Analytics 

4. Analisi dati con strumenti Unix 

5.Analisi dei dati con Apache Hadoop 

6. IBM Big Data Strategy 

7. Introduzione al Machine Learning 

8. Supervised Machine Learning 

9. Non-supervised Machine Learning 

10. Analisi dei Big Data con BigR 

Testi Consigliati 

▪ EMC Education Services, Data Science & Big Data Analytics: 

Discovering, Analyzing, Visualizing and Presenting Data, John Wiley & 

Sons Inc, 2015 

▪ AA. VV., Big Data Analytics: Systems, Algorithms, Applications, 

Springer-Nature New York Inc, 2019 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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MODELLI MATEMATICI PER L’ANALISI FINANZIARIA 

SSD: SECS-P/09 ECTS: 6 

Obiettivi Formativi 

Lo scopo di questo corso è introdurre le basi teoriche e concettuali 

associate all'analisi finanziaria con l’integrazione da parte del 

Docente di modelli matematici specifici selezionati per gli 

argomenti presi in esame. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente conoscerà i criteri di valutazione 

finanziaria, sarà in grado di applicare le tecniche per la stesura di 

scenari valutativi in un contesto dinamico e disporrà di tutti gli 

strumenti matematici per realizzare analisi approfondite sia 

valutative che predittive. 

Programma 

1. Teoria delle probabilità avanzata 

2. Distribuzioni troncate 

3. Correlazioni 

4. Proprietà statistiche delle serie temporali finanziarie 

5. Evoluzione temporale delle funzioni di distribuzione 

6. Fluttuazioni dei tassi di interesse 

7. Analisi del rischio e diversificazione del portafoglio investimenti 

8. Analisi delle serie storiche 

9. Esercitazioni guidate e simulazioni computerizzate 

Testi Consigliati 
▪ G. M. GALLO, B. PACINI, Metodi quantitativi per i mercati 

finanziari, Carocci, 2002 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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SOCIOLOGIA COMPORTAMENTALE 

SSD: SPS/07 ECTS: 8 

Obiettivi Formativi 

Questo corso introduce alla sociologia comportamentale attraverso 

l'uso del metodo sperimentale per l’analisi del comportamento 

sociale. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente sarà in grado di applicare il 

metodo sperimentale per l’analisi e l’interpretazione del 

comportamento sociale nel contesto di riferimento. 

Programma 

1. Il comportamento collettivo 

2. Cenni storici sul pensiero sociale e sul comportamento collettivo 

3. Teorie del comportamento collettivo 

4. Metodi ed etica di ricerca comportamentale 

5. Comunicazione, dicerie e cambiamento sociale 

6. Deliri collettivi: isteria di massa, panico, follia, paura e leggende 

metropolitane 

7. I comportamenti settari 

8. Mode e moda 

9. Rivolte e violenza collettiva 

10. L’escalation della violenza collettiva: le rivoluzioni 

11. Crisi sociali e movimenti millenaristici e pseudo-millenaristici 

12. I movimenti sociali 

13. I movimenti di protesta 

Testi Consigliati 

▪ A. M. TASHAKKORI et al., Foundations of Mixed Methods 

Research: Integrating Quantitative and Qualitative Approaches in 

the Social and Behavioral Sciences (Applied Social Research 

Methods), SAGE Publications, Inc, 2a edizione, 2020 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 

 



 

14 

 

 

BEHAVIORAL ECONOMICS 

SSD: SECS-P/01 ECTS: 6 

Obiettivi Formativi 

Questo corso si discosta dal modello neoclassico standard e 

propone una visione dell’economia basata su modelli 

comportamentali comprovati sperimentalmente e mira ad 

analizzare ed influenzare alcune caratteristiche comportamentali 

quali le preferenze, le convinzioni e il processo decisionale dei 

target di riferimento. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente conoscerà l’impatto delle moderne 

scienze psicologiche sull’economia, saprà analizzare rapidamente e 

criticamente la documentazione sottopostagli, saprà applicare le 

teorie dell’economia comportamentale e analizzare i feedback per 

valutare l’efficacia delle azioni intraprese. 

Programma 

1. Introduzione all’economia comportamentale 

2. Preferenze temporali 

3. Bias di proiezione 

4. Bias di attribuzione 

5. Preferenze di rischio e dipendenza dal quadro di riferimento 

6. Preferenze sociali 

7. Analisi dei limiti dell’attenzione 

8. Convinzioni personali e apprendimento 

9. Sviluppo comportamentale e povertà 

10. Salute comportamentale ed etica 

Testi Consigliati 
▪ C. F. CAMERER, Behavioral Game Theory: Experiments in 

Strategic Interaction, Princeton University Press, 2003 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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BEHAVIORAL FINANCE 

SSD: SECS-P/01 ECTS: 6 

Obiettivi Formativi 

Questo corso affronta i processi decisionali dei mercati e degli 

investitori basandosi su un approccio scientifico sperimentale e 

multidisciplinare che abbraccia campi quali la psicologica cognitiva, 

la psicologia comportamentale e la teoria decisionale. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente dovrà comprendere l’importante 

differenza tra la teoria finanziaria classica e la finanza 

comportamentale, oltre a sapere prendere decisioni in mercati non-

efficienti. 

Programma 

1. Introduzione alla finanza comportamentale 

2. Ipotesi del mercato efficiente 

3. Analisi del fallimento dell’ipotesi del mercato efficiente 

4. Finanza comportamentale e economia comportamentale: teoria 

e prezzi degli asset 

5. Euristica e bias comportamentali degli investitori 

6. Finanza aziendale comportamentale 

7. Dimostrazioni empiriche dei bias comportamentali nei mercati 

emergenti 

Testi Consigliati 
▪ L. ACKERT, R. DEAVES, Behavioral Finance: Psychology, Decision-

Making, and Markets, Cengage Learning, 2009. 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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MODELLI PREDITTIVI NELL’ANALISI DEI DATI 

SSD: ING-INF/05 ECTS: 6 

Obiettivi Formativi 

Questo corso mira a sviluppare le abilità computazionali e il pensiero 

inferenziale dello studente esplorando i concetti fondamentali nella 

gestione dei dati, nell'elaborazione, nel calcolo statistico e nella 

visualizzazione dinamica utilizzando moderni strumenti di 

programmazione e piattaforme web, utilizzando concetti, idee, 

protocolli ed esempi di set di dati reali osservativi, simulati e derivati 

dalla ricerca. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente avrà acquisito la comprensione delle 

basi computazionali nella scienza dei Big Data, avrà sviluppato il 

proprio pensiero inferenziale critico e avrà sviluppato capacità 

applicative della materia in linguaggio R. 

Programma 

1. Algebra lineare e calcolo con matrici 

2. Riduzione della dimensionalità 

3. Classi bayesiane 

4. Algoritmi decisionali 

5 Previsioni regressive 

6 Modelli lineari regolarizzati 

7. Convalida incrociata delle previsioni 

8. Regole di associazione 

9. Clustering 

10. Modelli valutativi 

11. Miglioramenti dei modelli di performance 

12. Ottimizzazione dei formati e selezione delle funzioni 

13. Analisi longitudinale dei dati di grandi dimensioni 

Testi Consigliati 

▪ D. GUPTA, Applied Analytics through Case Studies Using SAS and R: 

Implementing Predictive Models and Machine Learning Techniques, 

Apress, 2018 

Modalità di Verifica 
Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 
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piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 

 

RICERCA OPERATIVA 

SSD: MAT/05 ECTS: 8 

Obiettivi Formativi 

Questo corso introduce lo studente alla ricerca operativa, la quale è 

uno strumento che permette di risolvere problemi di natura 

decisionale nei settori più disparati. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente sarà in grado di utilizzare i metodi e 

le tecniche quantitativi quali solidi supporti su cui fondare il proprio 

processo decisionale e sarà in grado di formulare semplici modelli per 

applicazioni in svariati campi quali ad esempio quello sociale e quello 

economico-finanziario. 

Programma 

1. Introduzione alla Ricerca Operativa 

2. Ripasso delle nozioni matematiche di base utilizzate nella Ricerca 

Operativa 

3. Programmazione lineare (LP) 

4. Programmazione lineare e allocazione delle risorse 

5. Programmazione lineare e requisiti di linearità 

6. Problemi di massimizzazione e di minimizzazione 

7. Soluzione di minimizzazione grafica 

8. Introduzione al metodo Simplex 

9. Programmazione lineare: Metodo simplex per la massimizzazione 

10. Esempio di massimizzazione simplex per limitazioni similari e 

limitazioni miste 

11. Esempi contenenti vincoli misti 

12. Esempio di minimizzazione per limitazioni similari 

13. Analisi di sensibilità: cambiamenti nella funzione oggettiva 

14. Metodi di soluzione 

15. Il metodo North West e il metodo a più basso costo 

16. Il metodo Stepping Stone modificato per soluzioni ottimali 

17. Metodo di distribuzione (MODI) 
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18. Il Metodo Ungherese 

19. L'algoritmo di Dijkestra e l'algoritmo di Floyd 

Testi Consigliati ▪ M. BRUGLIERI, A. COLORNI, Ricerca Operativa, Zanichelli, 2012 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 

 

PROVA FINALE 

SSD: - ECTS: 12 

La prova finale consiste in una Tesi di Laurea, compilativa o sperimentale, da concordare con 

un Docente del corso di Laurea e da consegnare entro i tempi stabiliti come previsto dalle 

norme di Segreteria cui si rimanda per ulteriori chiarimenti. 

 

 

 

 


