OTTIMIZZAZIONE COMBINATORIA
Prova scritta del 5 febbraio 2019
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1. Per misurare la qualità della ricerca di un dipartimento universitario, un’agenzia indipendente
richiede ai ricercatori che ne fanno parte di sottoporre a valutazione almeno due dei lavori
scientifici pubblicati nel quadriennio. Il dipartimento sarà penalizzato in misura pari al numero
di ricercatori che ne presenteranno meno di due. La regola prevede inoltre che ogni lavoro
scientifico eseguito in collaborazione da più ricercatori del dipartimento possa essere presentato
da uno solo degli autori.
Il grafo bipartito G = (V, E) di figura, con V partizionato nei due sottoinsiemi R (i ricercatori,
sopra) e L (i lavori da loro prodotti, sotto), contiene l’arco uv se e solo se il ricercatore u ∈ R ha
partecipato alla redazione del lavoro v ∈ L. Ad esempio, il ricercatore b ha collaborato ai lavori
2, 3 e 4, mentre il lavoro 6 ha come autori i ricercatori d e f. Come si vede, non vi sono
ricercatori con zero pubblicazioni nel quadriennio.
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Il direttore del dipartimento vuole proporre ai ricercatori di assegnarsi i lavori in modo che la
lista presentata all’agenzia minimizzi il numero di ricercatori che ne espongono uno soltanto.
Formulate questo problema di ottimizzazione combinatoria in termini di PL 01.
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3.

Con riferimento al grafo bipartito di figura, considerate la funzione f(S) = |{uv ∈ E: u ∈ S}|
definita per ogni S ⊆ R: ad esempio, f({a}) = 2, f({a, b}) = f({a, b, c}) = 4. Definito il matroide
uniforme (R, ℑ) associato l’intero positivo k, formulate come PL 01 il problema di
massimizzare f(S) fra tutti gli S ∈ ℑ.
L’insieme S degli archi tratteggiati nel grafo G
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mostrato qui accanto ha una proprietà che lo mette in
relazione con la cardinalità α del più grande insieme
3
stabile di G. Mostrate, iniziando da una dicotomia
sulla variabile x1, come si possono usare insiemi con
la stessa proprietà di S in un algoritmo di branch-and4
2
bound per calcolare più rapidamente il valore di α.

