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I temi seguenti costituiscono una lista non esaustiva. Se ci sono altri
argomenti di vostro interesse, li potete proporre e cercheremo un accordo.

Modalità d’esame: ogni studente sceglie un tema (uno solo, dalla prima o
dalla seconda lista), cercando di avere tutti temi diversi. L’esame consiste in
una presentazione (con eventuali domande da parte dei docenti) (medium
a scelta dello studente) di circa mezz’ora sul tema assegnato in data da
concordare.

1 Programmazione logica

1. Equivalenza fra semantica operazionale e semantica model-theoretic
nei linguaggi logici (dimostrazione; contenuta, salvo alcuni dettagli,
nel materiale distribuito al corso).

2. La semantica dichiarativa dei linguaggi CLP (articolo di survey Jaffar,
Maher).

3. I linguaggi CLP su domini finiti: applicazioni pratiche (riferimenti
nell’articolo di survey Jaffar, Maher).

4. I linguaggi CLP su domini finiti: risolutori (riferimenti nell’articolo di
survey Jaffar, Maher).

5. I linguaggi CLP sui reali (riferimenti nell’articolo di survey Jaffar,
Maher)

6. Il formalismo Constraint Handling Rules (CHR). (Ampio materiale su
CHR si trova su un sito dedicato ad esso, reperibile con google).

7. Semantica operazionale di CHR.

8. I linguaggi concorrenti con vincoli (Articolo Saraswat et al. Semantic
foundation of concurrent constraint programming, POPL 1991).

9. I linguaggi logico-funzionali (bibliografia sterminata, parliamone).
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2 Programmazione funzionale

2.1 Per chi non ha in piano di studi Fondamenti logici

1. Inferenza polimorfa di tipo in ML

2. Complessità dell’inferenza di tipo in ML

3. Rappresentazione delle funzioni ricorsive in lambda-calcolo puro (eser-
cizio di codifica: non difficile, ma bisogna sporcarsi le mani)

4. Il teorema di confluenza per il lambda-calcolo puro (orientato mate-
maticamente; richiede di sporcarsi le mani con diversi dettagli della
riduzione).

5. La macchina di Krivine per il lambda-calcolo puro

2.2 Per gli altri

1. L’implementazione di un linguaggio funzionale secondo Peyton-Jones.
(Alcuni capitoli da http://research.microsoft.com/ simonpj/Papers/slpj-
book-1987/index.htm. P.e.: 10, 11 e 12; oppure 5 e 6).

2. Monadi per parsing e I/O in Haskell (articolo di Wadler)

3. Articolo di Peyton-Jones sulle monadi.

4. Reynolds The discovery of continuations; articolo “discorsivo”, ma
che potrebbe essere approfondito guardando un po’ della letteratura
ivi citata.

5. Le continuazioni come strumento di trasformazione di ‘programmi
(Wand, Continuation-Based Program Transformation Strategies, JACM,
1980).

6. Continuazioni tipizzate in Standard ML (Duba, Harper, and Mac-
Queen, Typing first class continuations in ML, esclusa la parte di
semantica, Sezione 3)
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