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INVITO
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del 19 maggio 2017
il

Prof. Aldo de Luca
Professore emerito di Informatica Teorica dell'Università di Napoli Federico II

terrà la conversazione

Combinatoria delle parole e sue applicazioni dalla Matematica alla Biologia
Una parola è una sequenza finita o infinita di simboli, detti lettere, appartenenti ad un dato
insieme detto alfabeto. La combinatoria delle parole, che si occupa dello studio delle proprietà
strutturali ed enumerative delle parole, ha applicazioni in vari campi quali la Linguistica (classica e
moderna), la Matematica (Algebra e Teoria dei numeri), la Fisica (Dinamica simbolica e quasicristalli), l'Informatica (Teoria degli Automi e dei Linguaggi Formali, Pattern matching, Computer
graphics) e, più di recente, la Biologia (Analisi del DNA e delle sequenze proteiche, Sequence
Assembly).
A seguito delle sue caratteristiche multidisciplinari, la combinatoria delle parole è stata sviluppata
in vari settori disciplinari utilizzando terminologie, metodi e tecniche diverse. Solo a partire dagli
inizi degli anni '60, soprattutto ad opera di M.P. Schutzenberger, si è cercato di fornire un
trattamento unificato e completo della teoria matematica delle parole. Attualmente la
Combinatoria delle parole è classificata da Mathematical Review come un settore indipendente
della ricerca Matematica (MR: 68R15).
In questa conversazione cercheremo di presentare in modo elementare ed intuitivo alcuni aspetti
della combinatoria delle parole soffermandoci su alcune sue applicazioni.
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