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Obbiettivi Formativi 

• Scenario 

• Le grandi quantità di dati accumulate nelle reti di 

calcolatori costituiscono una risorsa enorme con 

requisiti critici rispetto alla efficienza dei metodi di 

accesso, localizzazione della informazione, 

persistenza e riutilizzo in applicazioni eterogenee 

• Le applicazioni sono sempre più esigenti dal punto di 

vista della indipendenza tra logiche dei dati e loro 

integrazione nei processi di business (vedi WATSON 

slides) 
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Obbiettivi Formativi 
• Approfondire i problemi della modellazione 

concettuale delle informazioni ed acquisire una 

significativa capacità di modellazione dei dati in 

applicazioni distribuite e complesse 

• Conoscere le principali metodologie e tecnologie 

di gestione e progettazione delle basi di dati 

(Data Base Management). 

• Applicare tali tecnologie nelle applicazione delle 

BdD relazionali in scenari tradizionali e Web. 

• Introdurre la relazione tra le Basi di Dati e la 

rappresentazione della conoscenza. 
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Dati e Applicazioni software 
• IBM’s Watson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• http://www-03.ibm.com/innovation/us/watson/science-

behind_watson.shtml  
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Watson ed il software “intelligente” 

 

5 



Watson: a DeepQA architecture 
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Pronti per Jeopardy! 
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Altre dimensioni 

• Suono, musica: Shazam 

 

 

 

 

 

 

 

• Music Map (http://www.music-map.com) 
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Livelli e Indipendenza 

• Livello Logico 

 

 

• Livello fisico 

 

 

• SFIDE:  

• Content-based Logics 

• Interoperabilità 

• Natural Language Processing 
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Informazioni nel Web e Lingue 

I contenuti del Web, 

caratterizzati da ricche 

caratteristiche 

multimediali, sono per lo 

più opachi dal punto di 

vista semantico 



Chi dei due è           

Hu Jintao? 

Informazioni nel Web e Lingue 





Una riflessione 
• L’intermediazione che chiediamo alle tecnologie 

dell’informazione sembra richiedere: 

• Capacità di calcolo rispetto a volumi crescenti di dati 

• Sensitività verso i contenuti, indipendente dal formato 

• Integrazione di fonti diverse ed eterogenee 

• Aggregazione dei dati in processi complessi la cui logica non 

dipende dalla eterogeneità di formati di storage, dai 

linguaggi di comunicazione e protocolli di comunicazione 
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Scopi del Emicorso 1:  

• Introduzione alla modellazione logico-concettuale dei dati 

nelle applicazioni del software 

• Introduzione ai concetti di base dei Sistemi di gestione 

delle Basi di Dati (DBMS).  

• Uso dei DBMS relazionali per la progettazione delle Basi di Dati 

• Modelli dei dati a livello logico e fisico 

• Dimostrare l'uso dei DBMS nelle moderne applicazioni, 

e.g.  Three-Tier Architectures 
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Emicorso 1: Requisiti 

• I corso e’ diretto agli studenti del Corso di  

• Laurea in Ingegneria Informatica (2 emisemestri 9 CFU) 

• Laurea in Ingegneria Gestionale (1 emisemestre 6 CFU) 

• Laurea di Scienze dei Media (2 emisemestri 10 CFU) 

• Laurea Ing. Internet – Telecomunicazioni (1 emisemestre 6 CFU) 

 

•   

• Prerequisiti:  

• elementi di programmazione in C, C++ o Java 

• elementi di sistemi operativi (corso Sistemi Operativi). 
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Emicorso 1: Organizzazione 

• Una particolare attenzione verra' dedicata ad aspetti 

pratici legati a 

• utilizzo di piattaforme DBMS software esistenti (es. MySQL o 

Oracle) 

•  integrazione tra applicazioni sw e DBMS  

 

• Esercitazioni dedicate 

• Corsi di GdC 1 (Ing. Gestionale, Internet): 

• Esame scritto più un progetto alla fine del primo ciclo di lezioni (fine 

primo emisemestre) 
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Orari del Corso  

• Lunedi’: 11:30-13:15  - aula B2 (ex 1 PP2) 

• Mercoledì: 11:30-13:15 - aula C11 (ex 1 PP2) 

• Giovedì: 9:00-10:45 - aula 1 PP2 

 

• Ricevimento: Mercoledì dopo la lezione 

• Sito Web: 

• http://ai-nlp.info.uniroma2.it/basili/didattica/DKBs1/ 
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Testi Consigliati 
• Testo di Riferimento 

• Sistemi di Basi di Dati,               

di Raghu Ramakrishnan e Johannes Gehrke,  

Edizione Italiana, McGraw Hill, 2004 

• Risorse e Dispense distribuite dal docente, 

es. 

• Introduzione a MySQL, PL/SQL, Uso delle librerie 

di JDBC, 

• Slides delle lezioni (sito degli autori): 

• http://www.cs.wisc.edu/~dbbook/ 
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Modalità d’Esame 

• 1 Esonero alla fine di ogni emicorso 

• Test a Risposte Chiuse (TRC) 

• Emi1: Prova di Progettazione di un Db (PDb) 

• Emi2:  Domande Aperte (DA) 

• 1 Prova Finale (e di Recupero) 

• TRC+PDb+DA 
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Modalità Esame (2) 
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Esonero Emi1 

Test Finale/Rec Esonero Emi2 

Verbalizzazione 

esito positivo 

esito positivo 

NO 

NO 

SI’ 

SI’ 

esito positivo 
NO 

SI’ 



Modalità Esame (3) 
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TRC+PDb 

TRC+PDb+DA TRC+DA 

Verbalizzazione 

esito positivo 

esito positivo 

NO 

NO 

SI’ 

SI’ 

esito positivo 
NO 

SI’ 


