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1 Notizie generali
Nato a Como il 23 luglio 1960, ha conseguito il Diploma di Maturità Classica presso il Liceo Classico
Statale ”A. Volta” di Como nell’anno scolastico 1978-1979 con la votazione di 60/60.
Si è laureato in Ingegneria Elettronica a indirizzo Sistemi-Organizzativo presso il Politecnico di
Milano il 19 luglio 1985 con la votazione di 100/100 e lode.
Ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere nella prima sessione
dell’anno 1986 con la votazione di 100/100.
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Ingegneria Elettronica dell’Informazione e dei
Sistemi (3 ciclo) il 23 settembre 1991.
Ha trascorso due anni presso l’Università del Maryland a College Park, in qualità di Faculty
Research Assistant dal 1991 al 1993.
Ha prestato servizio presso il Politecnico di Milano-Facoltà di Ingegneria di Como in qualità di
ricercatore dal 1993 al 1998.
Ha prestato servizio presso il Politecnico di Milano-Facoltà di Ingegneria di Como in qualità di
professore associato dal 1998 al 2000.
È stato Visiting Professor presso l’Università del Maryland a College Park dall’ottobre 1999 al
febbraio 2000.
È attualmente professore ordinario presso l’Università degli Studi dell’Insubria - Facoltà di
Scienze Matematiche, Fisiche e Chimiche di Como.

2 Attività didattiche
2.1 Collaborazione a corsi
• Corso “Macchine per l’elaborazione dell’informazione” tenuto dal prof. Renato Stefanelli
presso il Politecnico di Milano (anno accademico 1986-1987).
• Corso “Programmazione dei calcolatori elettronici” tenuto dal prof. Pierluigi Della Vigna
presso il Politecnico di Milano (anni accademici 1987-1988, 1988-1989 e 1989-1990).
• Corso ”Introduzione agli algoritmi ed alla programmazione” tenuto dal prof. Pierluigi Della
Vigna presso la Scuola a Fini Speciali del Politecnico di Milano Diretta in Informatica (Gestionale) in Como (anni accademici 1987-1988, 1988-1989 e 1989-1990).
• Corso “Ingegneria del Software” tenuto dal prof. Carlo Ghezzi presso il Politecnico di Milano
(anno accademico 1989-1990).
• Corso “Elementi di Informatica” tenuto dal prof. Nello Scarabottolo presso il Politecnico di
Milano-Sede di Como (anno accademico 1990-1991).
• Corso “Fondamenti di Informatica” tenuto dal prof. Della Vigna presso il Politecnico di
Milano-Sede di Como (anni accademici 1993-1994, 1994-1995 e 1995-1996).
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• Corso “Fondamenti di Informatica 2” tenuto dal prof. Pozzi presso il Politecnico di MilanoSede di Como (anno accademico 1997-1998).

2.2 Titolarità di corsi
• Corso “Fondamenti di Informatica” presso la Facoltà di Ingegneria di Como del Politecnico
di Milano (dall’anno accademico 1996-1997 all’anno accademico 1999-2000).
• Corso “Informatica A (per gestionali)” (10 crediti) presso la Facoltà di Ingegneria di Como
del Politecnico di Milano (anno accademico 2000-2001).
• Corso “Cultura Tecnologica del Progetto” (5 crediti) presso la Facoltà di Disegno Industriale
di Milano Bovisa-Como del Politecnico di Milano (anno accademico 2000-2001).
• Corso “Laboratorio di Programmazione I” presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche
e Naturali di Como dell’Universit degli Studi dell’Insubria (anno accademico 2000-2001).
• Corso “Programmazione e Laboratorio di Programmazione” presso la Facoltà di Scienze
Matematiche, Fisiche e Naturali di Como dell’Universit degli Studi dell’Insubria (anno accademico 2001-2002).
• Corso “Progettazione di Software” presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali di Como dell’Università degli Studi dell’Insubria (anno accademico 2001-2002).
• Corso “Progettazione del Software I con Laboratorio” presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali di Como dell’Università degli Studi dell’Insubria (dall’ anno accademico 2001-2002 ad oggi).
• Corso “Progettazione del Software II con Laboratorio” presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali di Como dell’Università degli Studi dell’Insubria (dall’ anno accademico 2001-2002 ad oggi).
• Corso “Ingegneria del Software I con Laboratorio” presso la Facoltà di Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali di Como dell’Università degli Studi dell’Insubria (dall’ anno accademico
2001-2002 ad oggi).
• Corso “Ingegneria del Software II con Laboratorio” presso la Facoltà di Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali di Como dell’Università degli Studi dell’Insubria (dall’ anno accademico
2001-2002 ad oggi).

2.3 Altri corsi
Ha preso parte a Corsi di Istruzione Permanente presso il Dipartimento di Elettronica e Informazione del Politecnico di Milano.
Ha tenuto corsi di Dottorato presso il Dipartimento di Elettronica e Informazione del Politecnico
di Milano.
A partire dal 1988 ha tenuto corsi presso importanti società nazionali, quali ENIDATA (Milano),
Alenia (Roma), SIG (Palermo), SSGRR (L’Aquila), Telettra (Milano), Engineering (Roma), Elsag
Bailey (Genova), Systech (Milano), ASL di Como e presso istituti di istruzione e ricerca nazionali e
internazionali, quali l’Università di Catania, l’Università di Buenos Aires (Argentina), l’Università
di San Luis Potosı̀ (Messico), la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI)
di Manno (Svizzera) e l’Universidad de Castilla-La Mancha di Ciudad Real (Spagna).

2.4 Redazione di libri didattici
È coautore del libro “Ingegneria del software - Progettazione, sviluppo e verifica” edito da Mondadori [24].
È coautore del libro “Fondamenti di Informatica - Dal problema al programma” edito da ETAS
libri [25].
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3 Attività di ricerca
3.1 Studi empirici nell’ingegneria del software
Una panoramica e un’analisi del settore della misura nell’Ingegneria del Software sono contenuti
in [26].
3.1.1 Studi di caso basati su misure e modelli di qualità esistenti
Tale attività ha avuto inizio durante la stesura della tesi di laurea [87], in cui è stata effettuata una
valutazione critica delle teorie esistenti e poi una verifica sperimentale della loro utilità tramite
la loro applicazione al linguaggio Pascal, con la proposta di varie strategie di conteggio dei vari
elementi del linguaggio. I risultati di tale prima ricerca sono stati pubblicati in [29].
Nell’ambito del progetto PROTAGORA è stata studiata la produttività in un ambiente applicativo reale nella Pubblica Amministrazione [52] tramite l’uso del paradigma GQM. La produttività
è stata studiata dal punto di vista funzionale (in termini di punti funzione) ed interno (dimensione
del prodotto) e sono stati messi in luce alcuni fattori che influenzano l’uno o l’altro punto di vista
in modo da poter aiutare i manager a prendere decisioni rispetto allo sviluppo di applicazioni.
Inoltre, è stata studiata la correlazione tra misure del software e la probabilità di avere errori in
moduli software. Gli studi riportati in [53, 20] mostrano la possibilità di predire la predisposizione
all’errore sulla base di misure statiche del software, con la costruzione di modelli di regressione
logistica e l’uso di cross-validation su un noto benchmark per il testing.
Nell’ambito del progetto europeo CEMP sono stati studiati gli aspetti relativi all’introduzione
di misure in un ambiente industriale. In particolare, sono stati studiati due progetti, il primo in
fase di sviluppo [13] e il secondo [11, 86] in fase di manutenzione. Tale attività ha permesso di
identificare e quantificare i fattori che influenzano maggiormente l’ambiente applicativo studiato.
Inoltre, si sono tratte indicazioni per la messa a punto di un approccio di introduzione delle misure,
che potranno essere utilizzate in future applicazioni.
È stata studiata la percezione che sviluppatori hanno relativamente alle mutue influenze delle
varie qualità del software [74]. Si crede comunemente che esista un “trade-off” tra le varie qualità,
ovvero che all’aumentare del livello di una qualità sia verosimile che il livello di altre qualità tenda
ad abbassarsi. È stato condotto uno studio sperimentale relativo alle qualità dello standard ISO9126
tramite un’indagine basata su questionari che ha coinvolto professionisti del mondo del software.
Sorprendentemente, è risultato che l’opinione comune è che nella maggioranza dei casi le qualità
dello standard ISO9126 non sono in conflitto tra di loro, ovvero all’innalzarzi del livello di una si
innalza anche il livello delle altre.
Bibliografia [11, 13, 20, 29, 52, 53, 74, 87, 86]
3.1.2 Definizione di misure innovative per la codifica e le fasi alte dello sviluppo
L’attività ha riguardato la definizione di nuovi modelli di misure del software nell’ambito della
programmazione tradizionale [82] e concorrente. In particolare, è stata definita una misura per
linguaggi concorrenti basata su reti di Petri, estensione del numero ciclomatico, che permette di
effettuare una valutazione della complessità del flusso di controllo. Tale misura è in grado di catturare tanto le caratteristiche sequenziali di un programma quanto quelle concorrenti [36]. Si è poi
definito un insieme di misure atte a catturare diverse caratteristiche delle reti di Petri in aggiunta
alla complessità [44, 51].
In questa area di ricerca si sono effettuate la definizione e la convalida sperimentale di nuove
misure per la valutazione del progetto di alto livello del software. Tali misure riguardano tutte
le caratteristiche del progetto di alto livello, quali la coesione dei moduli e il disaccoppiamento
tra moduli. Dopo una definizione iniziale [41], tali misure sono state sottoposte a un ulteriore
raffinamento e a un’analisi sperimentale che ne ha confermato la validità e l’utilità su progetti
industriali [14].
Nella prospettiva di estendere la valutazione quantitativa alle prime fasi di sviluppo del software l’attenzione si è poi spostata sull’analisi quantitativa delle specifiche del software [47]. In
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particolare è stato condotto un esperimento riguardante specifiche scritte nel linguaggio logico
temporale orientato a oggetti TRIO+ per un progetto industriale in cui si sono esaminati i fattori
che possono influenzare lo sforzo necessario per scrivere le specifiche e il numero di versioni richieste. Tale studio ha permesso di costruire modelli predittivi di notevole accuratezza.
Infine, è stato proposto un modello, basato su tecniche affidabilistiche, per la valutazione quantitativa dell’efficacia dei processi di scoperta di difetti nei documenti prodotti durante lo sviluppo
del software e la stima del numero di tali difetti [8].
Più recentemente, si è investigato se la strutturazione gerarchica dei diagrammi Statecharts favorisca la comprensibilità degli stessi. Uno studio in condotto in ambito accademito e industriale
sembra non confermare l’ipotesi secondo cui la strutturazione gerarchica fornisca vantaggi di comprensibilità [73, 22].
Bibliografia [8, 14, 36, 41, 44, 47, 51, 73, ?, 82]
3.1.3 Aspetti teorici
È stata proposta una caratterizzazione teorica delle misure delle qualità interne dei prodotti software, quali dimensione, complessità, coesione e disaccoppiamento [6]. Ciascuna di tali qualità è
stata caratterizzata tramite un insieme di proprietà assiomatiche, che le misure devono soddisfare
perch possano effettivamente essere considerate adatte alla misura di tale qualità. Ciò ha permesso
di rendere pi chiare le differenze e le similarità tra le varie qualità interne dei prodotti software, che
molto spesso sono invece riunite nelle due sole categorie di dimensione e complessità. La caratterizzazione proposta può essere applicata a svariati tipi di prodotti del processo software, ovvero
alle specifiche, al progetto, al codice, e ai casi di test. L’approccio proposto è stato esteso, dalle
misure di tipo ratio per cui era stato definito all’inizio, a misure definite su altri livelli di misura,
ossia a intervalli, ordinali e nominali [46]. Tale caratterizzazione risulta uno dei passi fondamentali dell’approccio per la definizione di metriche del software proposto in [19]. La caratterizzazione
assiomatica delle misure è stata raffinata [76] per mettere in luce 1) quali assiomi siano davvero fondamentali e quali proprietà siano invece derivate, 2) la sostanziale identità tra l’assiomatizzazione
della dimensione del software e la cosiddetta “Teoria della misura” che è alla base delle teorie della
derivazione e dell’integrazione in matematica e 3) le relazioni tra le le proprietà delle varie qualità
interne del software.
È stata effettuata un’accurata analisi critica sia del modo in cui la teoria della misurazione (Measurement Theory) è stata impiegata nell’ingegneria del software sia del modo in cui, secondo alcune
proposte, dovrebbe essere impiegata. In [7, 9, 10, 12, 85] è stato messo in luce come l’uso della teoria
della misurazione nell’ingegneria del software empirica sia talvolta stato scorretto e come la teoria
della misurazione costituisca senz’altro un prezioso strumento il cui uso deve però essere effettuato
senza dogmatismi e temperato dal buon senso.
Inoltre, sono state affrontate le tematiche relative alla convalida di misure per caratteristiche
interne del software [84]. L’idea fondamentale è che una misura può dirsi valida se quantifica effettivamente la caratteristica che intende catturare e risulta utile nel contesto di un preciso obiettivo
di misura. Ciò comporta l’esigenza di una convalida teorica (ovvero effettuata prima della riprova
sperimentale) che mostri che una misura è adeguata per la misura di una determinata caratteristica
che viene ritenuta rilevante per un determinato obiettivo, ovvero influente sul fenomeno oggetto
dell’obiettivo. D’altro lato, deve essere effettuata una convalida sperimentale, che provi che la
misura (e perciò la caratteristica misurata) è correlata al fenomeno che si sta studiando.
Si sono anche estese le tematiche relative alla teoria della misurazione in sé, in modo tale da
comprendere in maniera adeguata i casi in cui non è possibile giungere a un ordinamento totale
tra le entità da misurare rispetto alla caratteristica che dev’essere quantificata [56]. Si è mostrato
che è possibile costruire un sistema concettuale parallelo al sistema utilizzato dalla teoria della
misurazione e un sistema di scale di misura (nominali, ordinali, a intervallo, proporzionali) cos
come esistono nella teoria della misurazione. Nuovi tipi di scale di misura sono stati introdotti
in [64], dove si è inoltre mostrato come in alcuni casi abbia senso calcolare il valor medio di una
distribuzione ordinale o addirittura di una distribuzione in cui non si abbia un ordinamento totale
tra le entità.
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L’analisi è poi stata estesa alle cosiddette caratteristiche esterne del software (ad esempio manutenibilità, usabilità), per le quali, sulla scorta di quanto viene fatto per l’affidabilità, è stata proposta una
valutazione in termini di stima e non già di misura diretta. In particolare, per tali caratteristiche
viene effettuata una stima in senso probabilistico che permette di ricomprendere tutte queste caratteristiche in un unico schema [80].
Il processo di definizione di misure è stato oggetto di studi, volti a determinare modalità operative per l’identificazione dei fattori rilevanti in dipendenza di contesti applicativi e obiettivi
diversi, rispetto ai quali le misure devono essere effettuate [40]. Ciò ha portato alla proposta, sulla
base dell’esperienza raccolta, di un approccio per la definizione di misure del software che tengano
pienamente conto delle caratteristiche del processo software in cui devono essere applicate e delle
ragioni per cui l’attività di misura viene effettuata [19].
Bibliografia [6, 7, 9, 10, 12, 19, 40, 46, 56, 64, 76, 80, 84, 85]
3.1.4 Misure per il web
È stato effettuato uno studio per valutare l’accuratezza delle stime di sforzo necessario per produrre il progetto di un’applicazione web [55]. La fase di progetto di un’applicazione web può
richiedere una parte rilevante dello sforzo totale di sviluppo ed è articolata in diverse sottofasi.
Lo studio empirico condotto su studenti ha mostrato come vi sia una tendenza a sottovalutare lo
sforzo richiesto per le varie fasi. Tuttavia, la previsione dello sforzo può effettuata dai soggetti dello
studio essere utilizzata per far parte di un modello di predizione dello sforzo. Inoltre, lo studio empirico ha mostrato come vi sia una correlazione tra caratteristiche del progetto (quali la dimensione
e la complessità) e lo sforzo [59, 28]. Lo studio è stato replicato sia con studenti di Ingegneria sia
con studenti di Comunicazione, per valutare l’impatto della formazione degli studenti sullo sforzo
necessario per portare a compimento le varie attività connesse al progetto del software per il web
[21]. Inoltre, ciò ha permesso di valutare l’esistenza di aspetti comuni e invarianti rispetto alla
formazione dei soggetti.
Bibliografia [55, 59, 28, 21]
3.1.5 Valutazione del software Open Source
È stato proposto un modello, detto OpenBQR, per la valutazione del software Open Source [71]. Il
modello prende spunto dai modelli esistenti in letteratura e si propone di fornire uno strumento
che risulti più facile da usare e completo. Una valutazione preliminare ha fornito elementi incoraggianti per poterne proseguire la valutazione in un ampio insieme di progetti. Inoltre, un’indagine
preliminare ha permesso di avere una prima valutazione relativamente a quali importanti fattori
che influenzano la credibilità (trustworthiness) del software sia possibile effettivamente misurare
sui prodotti Open Source. Ciò può dare agli sviluppatori utili indicazioni su quali aspetti e documenti migliorare per far sı̀ che un prodotto possa essere valutato da chi lo vuole utilizzare [75, 78].
Una proposta per la certificazione del processo di test Open Source è stata introdotta in [77]. Una
proposta iniziale per la valutazione e la certificazione dei portali Open Source si trova in [79].
Bibliografia [71, 72, 75, 77, 78, 79]
3.1.6 Tecniche innovative di analisi dei dati
Tecniche innovative di analisi dei dati. Nello studio all’interno del progetto CEMP si è utilizzato
l’insieme di dati sperimentali raccolto a riguardo del progetto nella fase di manutenzione per confrontare utilità e complementarità di due tecniche per l’analisi dei dati (regressione logistica e rough
sets) [18, 45]. Si è mostrato che l’uso combinato di tali due tecniche permette di migliorare il potere
predittivo dei modelli ottenuti e ridurre gli errori di Tipo I e di Tipo II. È stato sviluppato un nuovo
metodo per l’analisi dei dati sperimentali che estende al caso di variabili indipendenti continue
le tecniche degli alberi di decisione [50, 54]. Le tecniche disponibili in letteratura non sono infatti
in grado di utilizzare direttamente le variabili continue, ce devono invece essere preventivamente
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rese discrete. Ciò comporta una perdita di informazione, che implica una perdita di potere predittivo delle variabili indipendenti continue. Inoltre, il processo di discretizzazione delle variabili
continue è in larga misura soggettivo e arbitrario. Il metodo di analisi proposto permette invece
di superare tali problemi presenti nelle tecniche della letteratura in modo naturale e perfettamente
congruente con gli alberi di decisione. Il metodo è stato applicato alla predizione della presenza
di difetti nei moduli di un sistema software e ha dimostrato di essere pi efficace delle proposte di
riferimento della letteratura. È stato poi definito un approccio assiomatico per la definizione di
indici di concentrazione di distribuzioni di dati che può essere utile nel caso di dati di tipo nominale. Tale approccio permette di definire diversi indici di concentrazione che possono essere scelti
in base a specifiche esigenze e sorprendentemente porta a utilizzare la trasformata Z come metodo
per la costruzione di tali indici. Inoltre, si è mostrato come non sia vera in assoluto l’affermazione
secondo la quale non abbia mai senso effettuare l’operazione di media per dati di tipo ordinale. Si è
dimostrato un teorema sotto forma di condizione necessaria e sufficiente che fornisce le condizioni
pi ampie perch l’operazione di media possa avere senso anche per dati di tipo ordinale [64].
Bibliografia [18, 45, 50, 54, 64]
3.1.7 Didattica dell’ingegneria del software e metodi empirici
Sulla base di esperimenti effettuati utilizzando gli studenti dei corsi di software come soggetti, si è
cercato di determinare innanzitutto quali siano le figure professionali e i ruoli coinvolti nell’effettuazione
di esperimenti durante i corsi software con studenti. La letteratura si sofferma in particolare
soltanto sulle questioni relative alla validità esterna degli esperimenti condotti con studenti, per
cui viene preso in considerazione solo il punto di vista dello sperimentatore. È invece fondamentale considerare altri tre punti di vista, ovvero lo studente, l’insegnante e l’industria. Ciascuno di
questi quattro ruoli deve trarre beneficio dall’effettuazione di questi studi, che pertanto devono
essere inseriti all’interno dei corsi relativi al software in maniera opportuna in modo da bilanciare
le esigenze [27, 60, 23]. Uno studio relativo a un corso per dottorandi si trova in [27, 60]. Alcuni
aspetti della relazione tra l’industria e il mondo della didattica sono esplorati in [67, 68]. Inoltre, si
è iniziato ad affrontare il tema dell’insegnamento dei metodi empirici agli studenti [69].
Bibliografia [27, 60, 67, 68, 69, 23]

3.2 Specifica di sistemi concorrenti ed in tempo reale
Tale area costituisce il tema principale dell’attività svolta nell’ambito del dottorato di ricerca [88]. È
stato definito in modo pienamente formale un modello di rete di Petri di alto livello, detto delle reti
ambiente/relazione (reti ER), che integra le caratteristiche delle precedenti proposte di estensione
temporale alle reti di Petri e delle reti di Petri di alto livello. Tale formalismo è in grado di dare
una rappresentazione naturale delle caratteristiche funzionali e temporali di un sistema e delle loro
interrelazioni. Si è dimostrato che tale modello risulta una generalizzazione dei modelli di reti
di Petri temporizzate e in pi permette di rappresentare situazioni di interesse che tali modelli non
sono in grado di specificare. Inoltre le modalità di rappresentazione del comportamento funzionale
e temporale di un sistema all’interno delle reti ER sono del tutto uniformi: ciò ha permesso di
mostrare come sia possibile dare una rappresentazione di tali aspetti interamente nell’ambito delle
reti di Petri di alto livello, senza dover introdurre nuove primitive temporali ad hoc [2, 30, 31, 81].
L’estensione di tale tipo di introduzione delle caratteristiche temporali all’intera classe delle reti di
Petri di alto livello è stata effettuata mostrando l’equivalenza delle reti ER rispetto a tali modelli
[3].
È stata poi data un’estensione del modello delle reti ER in senso stocastico: ciò permette di
rappresentare quei sistemi concorrenti e in tempo reale il cui comportamento è regolato da leggi
probabilistiche per mezzo di una rete di Petri di alto livello [83]. Inoltre, è stata data un’estensione
delle reti ER in cui è possibile modellare sistemi con pi riferimenti temporali [48].
Parte delle ricerche è stata dedicata alla definizione, alla progettazione e alla realizzazione di un
ambiente per la specifica e la verifica di sistemi concorrenti ed in tempo reale, basato sul modello
delle reti ER definito [30, 32], in collaborazione con il CEFRIEL.
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Inoltre, data la generalità del modello delle reti ER, si è vagliata la possibilità dell’estensione
della sua applicazione ad altre tipologie di sistemi. Uno studio preliminare ha portato al loro
impiego per la specifica dell’hardware [35, 37].
È stata poi studiata la possibilità di utilizzare l’estensione stocastica delle reti ER descritta in
[83] per modellare processi produttivi del software, con particolare riferimento alla definizione e
allo studio delle loro prestazioni quando vengano apportate modifiche ai processi stessi [39].
Infine, si è definita un’estensione temporizzata [57, 61, 62] di UML, in modo tale da poter trattare
adeguatamente anche gli aspetti temporali in UML. La formalizzazione del tempo viene effettuata
sia nei modelli operazionali di UML come gli Statechart sia nei modelli descrittivi come OCL.
Bibliografia [2, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 39, 48, 57, 61, 62, 81, 83, 88]

3.3 Verifica del software
3.3.1 Modelli operazionali
Il modello delle reti ER è stato preso come base per l’esecuzione simbolica di sistemi concorrenti,
a livello sia di specifica sia di programma. È stato definito innanzitutto un algoritmo generale di
esecuzione simbolica per una classe di reti ER in grado di modellare appieno sistemi concorrenti
e sistemi a tempo discreto. È stato poi definito un altro algoritmo, per una sottoclasse di tali reti,
da cui possono essere rappresentati buona parte dei sistemi di interesse, che permette di ridurre
significativamente la quantità di informazioni che devono essere ritenute [1, 33]. Sempre dal punto
di vista dell’analisi, è stato definito un insieme di criteri per la selezione di casi di test, che si basano
sulla copertura topologica della rete [34]. È stato poi studiato il problema dell’analisi delle proprietà
temporali delle reti TB (caso particolare delle reti ER, in cui si considera solo il comportamento
temporale del sistema e si prescinde da quello funzionale). Ciò ha portato alla definizione di metodi
per valutare la raggiungibilità di un determinato stato entro un prespecificato intervallo temporale
[4].
Bibliografia [1, 4, 33, 34]
3.3.2 Modelli di tipo logico
È stato studiato il problema della generazione di casi di test funzionali per sistemi in tempo reale
a partire da specifiche di tipo logico. In particolare, per il linguaggio di logica temporale TRIO,
è stato individuato un algoritmo per la derivazione (semi)automatica di tali casi di test [38]. Al
fine di ridurre la complessità intrinseca a tale procedimento, sono stati definiti vari criteri, che
costituiscono l’analogo dei criteri di copertura nella derivazione di casi di test strutturali [5]. Ciò
ha portato al progetto e alla realizzazione prototipale di uno strumento per la generazione di tali
casi di test.
In [42]sono stati poi proposti diversi criteri e tecniche per la generazione di casi di test ”in
grande” per sistemi in tempo reale specificati tramite TRIO+, estensione a oggetti del linguaggio
TRIO. Inoltre, in [16] è stata proposta una tecnica per la generazione di casi di test funzionali per sistemi in tempo reale con struttura modulare e gerarchica che può essere applicata a una vasta classe
di linguaggi di specifica. Per tale tecnica è anche stato realizzato uno strumento automatizzato per
agevolarne l’uso [17, 49].
Bibliografia [5, 16, 17, 42, 49]
3.3.3 Analisi mutazionale
La tecnica dell’analisi mutazionale, usualmente applicata a programmi sequenziali, è stata estesa
alla programmazione concorrente. Si è preso il linguaggio Ada come riferimento e si sono introdotti
svariati operatori mutanti specifici per i costrutti concorrenti del linguaggio. L’applicazione di tale
tecnica permette di valutare quanto bene un insieme di dati di test riesca ad esercitare le caratteristiche di concorrenza di un programma Ada [43].
Bibliografia [43]
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3.3.4 Regola di terminazione del testing
Uno dei problemi fondamentali della verifica del software risiede nell’individuazione di regole per
la terminazione del testing. La letteratura contiene diverse proposte che sono solitamente basate
su criteri apparentemente oggettivi. Tuttavia, soprattutto nel caso di sistemi con requisiti di alta
affidabilità, tali proposte risultano largamente inadeguate. È stato studiato un approccio basato su
tecniche statistiche bayesiane con l’idea che il testing in realtà termini quando i verificatori hanno
raggiunto un sufficiente grado di confidenza del buon funzionamento del software. È stata effettuata una sistemazione teorica dell’uso di tali tecniche statistiche a questo scopo ed è stato proposto
un modello per descrivere come varia l’evoluzione del grado di confidenza dei verificatori nel buon
funzionamento del software durante il processo di test. È stato poi effettuato un esperimento che
ha portato a confermare in buona parte le ipotesi iniziali [54].
Bibliografia [54]
3.3.5 Studi analitici
Nella verifica del software è importante essere in grado di confrontare tecniche di testing diverse
in base alla loro efficacia nel causare un elevato numero di malfunzionamenti oppure nel causare
almeno un malfunzionamento. È stato effettuato uno studio teorico che mostra quali sono le condizioni meno restrittive per poter allocare in maniera razionale i dati di test ai vari sottodomini
che compongono il dominio di un programma. In particolare, è stato dimostrato un teorema sotto
forma di condizione necessaria e sufficiente che permette di confrontare il numero atteso di malfunzionamenti nel causati da tecniche di testing diverse di qualunque tipo sulla base della conoscenza
dell’ordinamento dei sottodomini in base al loro tasso di malfunzionamento. Pertanto, non è necessario conoscere il valore esatto dei tassi di malfunzionamento dei singoli sottodomini. Inoltre, la
teoria è stata estesa anche al caso di conoscenza di un ordinamento parziale tra i tassi di malfunzionamento dei sottodomini e alla probabilità di riscontrare almeno un malfunzionamento [63].
È stato proposto un approccio per valutare la frequenza media di malfunzionamento di un programma sulla base del test statistico delle ipotesi [70]. L’approccio può essere utilizzato per stabilire
regole di terminazione e valutare la qualità di un programma sulla base della sua frequenza media
di malfunzionamento durante le fasi finali del test. La proposta mostra come stabilire e soddisfare
dei limiti conservativi per il numero minimo di esecuzioni di test necessarie per raggiungere una
frequenza media di malfunzionamento desiderata con un livello specificato di significatività statistica, sulla base degli obiettivi di qualità del test e del profilo di esecuzione del test. L’approccio
inoltre rende meno forti alcune assunzioni della letteratura, per cui può essere utilizzato in un
insieme più ampio di casi reali.
Bibliografia [63, 70]
3.3.6 Verifica per sistemi Web
È stato studiato un approccio per la generazione di dati di test per un generatore di applicazioni
Web. In particolare, i dati di test vengono definiti come modelli di applicazioni Web codificati
in WebML. I vari modelli esercitano produzioni diverse della grammatica di WebML, a riguardo
della quale sono state definite diverse misure di copertura. Un’indagine empirica preliminare in un
ambiente industriale ha permesso di studiare quanto bene i modelli esistenti utilizzati come dati di
test coprano le produzioni grammaticali, in modo da evidenziare possibili miglioramenti derivanti
dall’ampliamento dei dati di test esistenti [65].
Bibliografia [65]

4 Varie
4.1 Borse di studio
È risultato vincitore delle seguenti borse di studio.
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• Una borsa di studio sul tema di ricerca “Testing funzionale di sistemi software” bandita dalla
società Selenia S. p. A. per gli anni 1987, 1988 e 1989.
• Una borsa di studio della durata di diciotto mesi bandita dal consorzio europeo ERCIM per
ricerche da condursi presso università e istituzioni scientifiche europee.
• Due borse di studio della durata di dodici mesi bandite dal CNR per ricerche da condursi
presso università e istituzioni scientifiche italiane.
• Due borse di studio della durata di dodici mesi bandite dal CNR per ricerche da condursi
presso università e istituzioni scientifiche estere.

4.2 Premi
È risultato vincitore dei seguenti premi.
• Premio ”Francesco Somaini” nel 1979 come miglior studente del liceo classico ”A. Volta” di
Como iscrittosi a una facoltà scientifica in quell’anno.
• Premio ”Electrical Engineering Student Award” 1988 bandito dalla IEEE North Italy section.
• Premio del concorso ”Seymour Cray” 1991.
• Premio finale per una borsa di studio CNR per ricerche da condursi presso università e istituzioni scientifiche estere.

4.3 Progetti
Le attività di ricerca sopra riportate sono state svolte parzialmente nell’ambito di progetti nazionali
ed internazionali.
• Progetto MPI 40% “Reti di Petri: modelli, applicazioni, strumenti”
• Progetto MPI 60% “Strumenti per la specifica e la verifica di sistemi software in tempo reale”
• Progetto CINI “PROTAGORA”
• Progetto cofinanziato MURST “MOSAICO”
• Progetto cofinanziato MIUR “QUACK”
• Progetto Esprit “IPTES”
• Progetto ESSI “CEMP”
• Progetto ESSI “PROMOTE”
• Progetto IST “ESERNET” (Thematic Network)
• Progetto IST “QualiPSo” (Integrated Project)
In particolare, all’interno del progetto QualiPSo, é l’Activity Leader dell’attivitá relativa alla
valutazione della qualitá dei prodotti e componenti Open Source.

4.4 Tutorial
Ha presentato il tutorial “Formal Methods in Software Measurement and Software Measurement
in Formal Methods” alle conferenze internazionali METRICS 2003 e Formal Methods Europe 2003.
Ha presentato (con Luciano Baresi) il tutorial “An Introduction to Web Quality” alla conferenza
internazionale ICWE (International Conference on Web Engineering) 2004.
Ha presentato il tutorial “Fundamental Aspects of Empirical Software Engineering” alla conferenza internazionale ESELAW 2007.
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4.5 Keynote e seminari
È stato invitato a tenere un discorso keynote alle seguenti conferenze
• OSS 2007
• ESELAW 2007
• SAST 2008
È stato invitato a tenere seminari in diverse istituzioni universitarie, tra cui l’Università di Stoccarda (Germania), l’Universidad de Castilla-La Mancha di Ciudad Real (Spagna), la Norwegian
University of Science and Technology a Trondheim (Norvegia), la Libera Università di Bolzano,
l’Universidad Politécnica de Valencia (Spagna), la North Carolina State University a Raleigh (USA).
È stato inoltre invitato a tenere una lezione presso la 6th International Summer School on Software
Engineering svolta a Salerno dal 16 al 18 settembre 2009.

4.6 Attività di revisore in conferenze
Ha fatto parte dei comitati di programma delle conferenze internazionali “Euromicro”, “Euromicro
Workshop on Real-Time Systems”, “Workshop on Industrial-strength Formal Techniques” (WIFT),
“International Conference on Software Engineering and Software Engineering” (SEKE), “International Conference on Software Maintenance” (ICSM), “International Workshop on Empirical Studies of Software Maintenance” (WESS), “METRICS”, “European Conference on Software Quality”
(ECSQ), “Brasilian Symposium on Software Engineering” (SBES), “International Conference on
Web Engineering” (ICWE), “International Symposium on Software Reliability Engineering” (ISSRE), “International Symposium on Empirical Software Engineering” (ISESE), “Fundamental Approaches in Software Engineering” (FASE), “Latin American Web Congress” (LA-Web), “International Conference on Software Engineering Advances” (ICSEA), “International Conference on
Open Source Systems” (OSS), “International Symposium on Empirical Software Engineering and
Measurement” (ESEM).

4.7 Coordinamento scientifico di conferenze
• Program Chair di un Workshop sulla misura di software orientato a oggetti all’interno di
ECOOP’98.
• Program co-Chair del “First International Workshop on Web Quality” nell’ambito della conferenza internazionale ICWE (International Conference on Web Engineering) 2004.
• Program co-Chair di un workshop su “Measurement and Metrics” nell’ambito della conferenza internazionale WWW 2005.
• Program co-Chair del “1st International Workshop on Trust in Open Source Software” (TOSS).
• Program co-Chair di ICSEA 2007.
• Chair del ”Second International Doctoral Symposium on Empirical Software Engineering”
nell’ambito della International Empirical Software Engineering Week 2007.
• È stato componente dello Steering Committee della conferenza internazionale METRICS.
• È stato componente dello Steering Committee della conferenza internazionale ESEM.

4.8 Organizzazione di conferenze
Ha collaborato, in qualità di Finance Chair, all’organizzazione del “Sixth International Workshop
on Software Specification and Design”, sotto gli auspici dell’IEEE e dell’ACM.
È stato componente del comitato organizzatore del Congresso AICA 2001.
Ha organizzato in qualità di General Chair la conferenza internazionale METRICS 2005 a Como.
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4.9 Attività di revisore in riviste scientifiche
È revisore di articoli per conferenze internazionali, come ad esempio ICSE ed ESEC, e riviste internazionali, quali IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, IEEE Transactions on
Software Engineering e ACM Transactions on Software Engineering Methodology.
È stato guest editor di una Special Issue on Knowledge Discovery from Software Engineering
Data del International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering [15].
È componente dell’Editorial Board della rivista internazionale Empirical Software Engineering:
An International Journal, edita da Springer-Verlag.
È componente del Comitato dei Revisori della rivista internazionale International Journal of
Open Source Software and Processes (IJOSSP), edita da IGI Infernational.

4.10 Partecipazione a commissioni ministeriali
È stato componente della commissione sul Software Open Source del Ministero per le Riforme e le
Innovazioni nella Pubblica Amministrazione.
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Skövde, Svezia, pagg. 199 - 212, ISBN: 978-3-642-02031-5.
[79] Luigi Lavazza, Sandro Morasca, Davide Taibi, Davide Tosi, “Verso un Processo di Certificazione dei Portali Web di Progetti Software Open Source”, III Conferenza Italiana sul Software Libero (CONFSL ’09). Bologna, Giugno 2009.
[80] Sandro Morasca, “A Probability-based Approach for Measuring External Attributes of Software Artifacts ”, accettato per pubblicazione ad ESEM 2009, 15-16 ottobre 2009, Lake Buena
Vista (USA).

5.5 Rapporti interni
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