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• Edizioni: 1



Dati relativi ai prodotti della ricerca eseguita

• Articoli pubblicati su riviste straniere con referee: 27
• Comunicazioni a congressi internazionali: 24

• Comunicazioni a congressi nazionali: 5
• Edizioni: 1



Dati relativi ai prodotti della ricerca eseguita

• Articoli pubblicati su riviste straniere con referee: 27
• Comunicazioni a congressi internazionali: 24
• Comunicazioni a congressi nazionali: 5
• Edizioni: 1
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Modelli di automi, serie formali, e loro proprietà

• Congettura di Cerny, “Hybrid Cerny-Road coloring problem”
=⇒ Arturo Carpi, Flavio D’Alessandro.

• Automi unari non ambigui =⇒ Marcella Anselmo (in
collaborazione con M. Madonia)

• Studio degli automi finiti non-ambigui (UNFA) che
riconoscono stringhe su alfabeto a una lettera.

• Caratterizzazione della loro struttura e di quella degli automi
non-ambigui minimali.

• Algoritmo per trasformare un automa unario in un automa
non-ambiguo equivalente minimale.

• Studio delle relazioni tra gli automi non-ambigui per un
linguaggio e per il suo complemento attraverso la nozione di
“covering system”.

• Automa dei suffissi e dei fattori di una stringa =⇒ Gabriele
Fici
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• Codici

• Relazioni tra codici, parole Sturmiane e gruppi =⇒ Clelia De
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Reutenauer e G. Rindone)

• Congettura della fattorizzazione e codici fattorizzanti =⇒
Clelia De Felice

• Efficienza di algoritmi sui codici =⇒ Rosalba Zizza (in
collaborazione con L. D’Auria)
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D’Alessandro, Stefano Varrichio (in collaborazione con C.
Choffrut, B. Intrigila)

• problemi di conteggio per i linguaggi context-free
• problemi di conteggio dei sottoinsiemi razionali dei monoidi

parzialmente commutativi
• Applicazione: studio delle funzioni di partizione dei sistemi

Diofantei lineari

• Splicing systems =⇒ Clelia De Felice, Gabriele Fici, Rosalba
Zizza (in collaborazione con P. Bonizzoni)

• Caratterizzazione dei linguaggi (regolari) generati dai sistemi
splicing circolari finiti di tipo (1,3)-CSSH

• Due casi estremali: Sistemi marked e Sistemi completi
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