
Curriculum Scientifico e Didattico

di

Francesca Scozzari

Attuale posizione: Professore associato in Informatica (s.s.d. INF/01, s.c.
01/B1) presso il Dipartimento di Economia dell’Università di Chieti-Pescara.

Titoli di studio:

• Laurea in Scienze dell’Informazione, Università di Pisa, 22 aprile
1994. Titolo della tesi: Analisi di terminazione mediante interpreta-
zione astratta. Votazione 110/110 e lode.

• Dottorato di Ricerca in Logica Matematica e Informatica Teorica,
Università di Siena, 26 febbraio 1999. Titolo della tesi: Domain
theory in abstract interpretation: equations, completeness and logic.

Interessi di Ricerca:

• Analisi statica di programmi. Teoria e applicazioni dell’interpreta-
zione astratta per il paradigma imperativo, ad oggetti e dichiarativo.

• Progetto e sviluppo di analizzatori statici.

• Semantica dei linguaggi di programmazione.

• Logica intuizionista e lineare per analisi e verifica di proprietà di
programmi.

Borse di studio Ha vinto le seguenti borse di studio:

• Borsa di studio per 5 mesi della Johann Wolfgang Goethe Univer-
sitaet nel progetto di scambi “Collaborazione Pisa-Francoforte”, di
cui ha usufruito nel periodo da ottobre 1992 a febbraio 1993 per
frequentare la Johann Wolfgang Goethe Universitaet, Francoforte,
Germania.

• Borsa di studio quadriennale del dottorato di ricerca in Logica Mate-
matica e Informatica Teorica, presso il Dipartimento di Matematica
dell’Università di Siena, per il periodo da novembre 1994 a ottobre
1998.

• Borsa di studio trimestrale dell’École Polytechnique, Parigi, di cui ha
usufruito da settembre a novembre 1997 durante il periodo di visita
al Laboratoire d’Informatique dell’École Polytechnique.

• Borsa di studio per 10 mesi dell’École Polytechnique, Parigi, di cui
ha usufruito da dicembre 1998 a settembre 1999 durante il periodo
di visita al Laboratoire d’Informatique dell’École Polytechnique.

Posizioni Ha ottenuto le seguenti posizioni:



• Posizione di Chargé de recherche all’École Polytechnique, Parigi, per
il periodo ottobre 1999 - giugno 2000, di cui ha usufruito da ottobre
a dicembre 1999.

• Ricercatrice in Informatica (INF/01) presso l’Università di Pisa, da
gennaio 2000 a ottobre 2005.

• Posizione di Chargé de recherche all’École Polytechnique, Parigi, a
partire da giugno 2004 per 3 mesi.

• Ricercatrice in Informatica (INF/01) presso l’Università di Chieti-
Pescara, da novembre 2005 ad agosto 2015.

• Professore associato in Informatica (INF/01) presso l’Università di
Chieti-Pescara, da settembre 2015.

Attività didattica

Insegnamenti

Ha tenuto i seguenti insegnamenti:

• Anno accademico 1999/2000:

– Analyse statique par Interpretation abstraite (II modulo) per il D.E.A.
Programmation: Sémantique, Preuves el Langages, all’École Poly-
technique, Parigi. Programma del corso: tecniche di completezza
nell’interpretazione astratta e sue applicazioni.

– Laboratorio di Informatica IV per il CdL in Informatica, Università
di Pisa. Durata del corso: 40 ore. Programma del corso: il linguaggio
Perl; programmazione di scripting in linguaggio Perl; programmazio-
ne di sistema in linguaggio C utilizzando le chiamate di sistema in
ambiente Unix/Posix.

• Anno accademico 2000/2001: due insegnamenti di Laboratorio di In-
formatica IV per il CdL in Informatica, Università di Pisa. Durata
complessiva dei corsi: 80 ore.

• Anno accademico 2001/2002: due insegnamenti di Laboratorio di Pro-
grammazione di Sistema per il CdL in Informatica, Università di Pisa.
Durata complessiva dei corsi: 120 ore. Programma del corso: il linguag-
gio C e programmazione di sistema utilizzando le chiamate di sistema in
ambiente Unix/Posix.

• Anno accademico 2002/2003: due insegnamenti di Laboratorio di Pro-
grammazione di Sistema per il CdL in Informatica, Università di Pi-
sa e per il CdL in Informatica Applicata, polo di La Spezia. Durata
complessiva dei corsi: 120 ore.
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• Anno accademico 2003/2004:

– Laboratorio di Programmazione di Rete per il CdL in Informatica,
Università di Pisa. CFU: 6. Programma del corso: Programmazione
di rete in linguaggio Java per l’utilizzo di Socket (TCP e UDP) e
modelli di programmazione ad alto livello (RMI, CORBA, RPC).

– Laboratorio di Programmazione di Sistema per il CdL in Informatica
Applicata, polo di La Spezia. CFU: 6.

– Telematica di Base per il CdL in Informatica Umanistica, Univer-
sità di Pisa. CFU: 5. Programma del corso: problematiche rela-
tive all’utilizzo delle reti di calcolatori e dei principali protocolli di
Internet.

• Anno accademico 2005/2006: Ingegneria del software per il CdL in Eco-
nomia Informatica, Università di Chieti-Pescara. CFU: 5. Programma
del corso: UML, progettazione di classi in Java e interfacce grafiche in
Swing.

• Anno accademico 2006/2007: Laboratorio di programmazione 2 per il
CdL in Economia Informatica, Università di Chieti-Pescara. CFU: 5.
Programma del corso: interfacce, polimorfismo ed ereditarietà in Java.

• Anno accademico 2007/2008: Informatica - II modulo per il CdL in Ser-
vizi giuridici per l’impresa, Università di Chieti-Pescara. CFU: 5. Pro-
gramma del corso: reti di calcolatori, principali protocolli di Internet e
problematiche di sicurezza.

• Anno accademico 2008/2009:

– Laboratorio di programmazione 2 per il CdL in Economia Informa-
tica, Università di Chieti-Pescara. CFU: 5.

– Laboratorio di gestione di reti LAN, Università di Chieti-Pescara.
CFU: 3.

– Informatica - II modulo per il CdL in Servizi giuridici per l’impresa,
Università di Chieti-Pescara. CFU: 5.

– ciclo di seminari: Il Go tra gioco, matematica ed economia, Univer-
sità di Chieti-Pescara. CFU: 1.

• Anno accademico A.A. 2009/2010

– Ingegneria del software per il CdL in Economia Informatica, Univer-
sità di Chieti-Pescara. CFU: 5.

– Informatica - II modulo per il CdL in Servizi giuridici per l’impresa,
Università di Chieti-Pescara. CFU: 5.

– Ciclo di seminari: I giochi astratti ed il Go, Università di Chieti-
Pescara. CFU: 1.

– Ciclo di seminari: Gestione di reti LAN, Università di Chieti-Pescara.
CFU: 1.
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• Anno accademico A.A. 2010/2011

– Laboratorio di informatica per il CdL in Economia e Informatica
per l’Impresa, Università di Chieti-Pescara. CFU: 6. Programma
del corso: sviluppo software in linguaggio Java, ambienti integrati di
sviluppo.

– Ingegneria del software (I modulo) per il CdL in Economia Informa-
tica, Università di Chieti-Pescara. CFU: 1.

– Informatica per il CdL in Servizi giuridici per l’impresa e per il
CdL in Lingue e Letterature Straniere, Università di Chieti-Pescara.
CFU: 6.

• Anno accademico A.A. 2011/2012

– Laboratorio di informatica per il CdL in Economia e Informatica per
l’Impresa, Università di Chieti-Pescara. CFU: 6.

– Informatica per il CdL in Servizi giuridici per l’impresa, Università
di Chieti-Pescara. CFU: 6.

• Anno accademico A.A. 2012/2013

– Programmazione 2 per il CdL in Economia e Informatica per l’Im-
presa, Università di Chieti-Pescara. CFU: 6. Programma del corso:
aspetti avanzati di linguaggi ad oggetti, strutture dati ad oggetti.

– Informatica per il CdL in Servizi giuridici per l’impresa, Università
di Chieti-Pescara. CFU: 6.

• Anno accademico A.A. 2013/2014

– Informatica per il CdL in Servizi giuridici per l’impresa e Informa-
tica per le scienze umanistiche per il CdL in Filologia, liguistica e
tradizioni letterarie, Università di Chieti-Pescara. CFU: 6.

– Programmazione 2 per il CdL in Economia e Informatica per l’Im-
presa, Università di Chieti-Pescara. CFU: 3.

– Laboratorio di programmazione 2 per il CdL in Economia Informa-
tica, Università di Chieti-Pescara. CFU: 3. Programma del corso:
interfacce grafiche in Java utilizzando Swing.

• Anno accademico A.A. 2014/2015

– Informatica per il CdL in Servizi giuridici per l’impresa e Informa-
tica per le scienze umanistiche per il CdL in Filologia, liguistica e
tradizioni letterarie, Università di Chieti-Pescara. CFU: 6.

– Programmazione 2 per il CdL in Economia e Informatica per l’Im-
presa, Università di Chieti-Pescara. CFU: 2.

– Laboratorio di programmazione 2 per il CdL in Economia Informa-
tica, Università di Chieti-Pescara. CFU: 3.

4



– Informatica per il CdL in Tecniche di Laboratorio Biomedico e per
il CdL in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di
lavoro, Università di Chieti-Pescara. 1 CFU. Programma del corso:
informatica di base e immagini digitali.

• Anno accademico A.A. 2015/2016

– Informatica per il CdL in Servizi giuridici per l’impresa e Informa-
tica per le scienze umanistiche per il CdL in Filologia, liguistica e
tradizioni letterarie, Università di Chieti-Pescara. CFU: 6.

– Programmazione 2 per il CdL in Economia e Informatica per l’Im-
presa, Università di Chieti-Pescara. CFU: 2.

– Laboratorio di programmazione 2 per il CdL in Economia Informa-
tica, Università di Chieti-Pescara. CFU: 3.

– Informatica per il CdL in Tecniche di Laboratorio Biomedico e per
il CdL in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di
lavoro, Università di Chieti-Pescara. 1 CFU. Programma del corso:
informatica di base e immagini digitali.

– Economia di Internet - II modulo per il CdL in Economia e Infor-
matica per l’Impresa, Università di Chieti-Pescara. CFU: 3.

• Anno accademico A.A. 2016/2017

– Informatica per il CdL in Servizi giuridici per l’impresa e Informa-
tica per le scienze umanistiche per il CdL in Filologia, liguistica e
tradizioni letterarie, Università di Chieti-Pescara. CFU: 6.

– Sistemi operativi e reti per il CdL in Economia e Informatica per
l’Impresa, Università di Chieti-Pescara. CFU: 9.

Altre attività didattiche

• Ha organizzato i seguenti cicli di seminari (ai quali ha partecipato anche
come relatrice): A.A. 2008/2009: il ciclo di seminari Il Go tra gioco,
matematica ed economia. A.A. 2009/2010: i cicli di seminari I giochi
astratti ed il Go e Gestione di reti LAN, Università di Chieti-Pescara.

• È relatrice di numerose tesi di Laurea in Informatica (Università di Pisa),
in Economia e Informatica, e in Economia e Informatica per l’Impresa
(Università di Chieti-Pescara), di tesi di laurea magistrale in Economia e
Informatica, e in Diritto dell’Economia (Università di Chieti-Pescara).

• È autrice del testo Introduzione al C (passando per Java) [33], e co-
autrice del testo Programmazione di Sistema in Linguaggio C [34], adotta-
ti nel CdL in Informatica dell’Università di Pisa e nel CdL in Informatica
Applicata, polo di La Spezia.

• È titolare di due insegnamenti per corsi di aggiornamento per il perso-
nale dipendente dell’Università di Chieti-Pescara dal titolo Metodologie e
utilizzo dei servizi in Internet e Evoluzione della Rete e IT Governance:
sviluppi, metodologie e standard nell’A.A. 2008/2009.
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Attività di ricerca

L’attività di ricerca riguarda principalmente i seguenti campi:

1. Analisi statica: analisi statica di programmi utilizzando la teoria dell’in-
terpretazione astratta, in particolare:

• ottimalità e completezza delle interpretazioni astratte;

• progettazione e costruzione sistematica di domini astratti;

• operatori ottimali per domini astratti;

• domini astratti numerici per analisi di programmi in linguaggi im-
perativi.

2. Analizzatori statici : progetto di analizzatori statici per programmi impe-
rativi ed a oggetti, sviluppo degli analizzatori Random e Jandom basati
sull’interpretazione astratta.

3. Semantica dei linguaggi di programmazione: progettazione di semantiche
approssimate e metodi di raffinamento per linguaggi dichiarativi.

4. Logica: utilizzo della logica classica, intuizionista e lineare per l’analisi
statica e la verifica di proprietà di programmi.

Descrizione dell’attività di ricerca

L’interpretazione astratta – formulata da Patrick e Radhia Cousot nel 1977 –
è una teoria generale per descrivere il comportamento di sistemi dinamici di-
screti a differenti livelli di astrazione. L’interpretazione astratta nasce dall’idea
che l’analisi di un sistema può essere ottenuta come una approssimazione della
sua semantica formale. Dati un insieme di oggetti – il dominio concreto – ed
una funzione semantica – la semantica concreta – un’interpretazione astratta si
ottiene sostituendo il dominio concreto e la semantica concreta con, rispettiva-
mente, un dominio astratto ed una semantica astratta che approssimi in modo
corretto la semantica concreta.

• Teoria dell’interpretazione astratta

Nell’ambito della teoria dell’interpretazione astratta, si è occupata della
progettazione e trasformazione di domini astratti [31]. Ha sviluppato un
metodo costruttivo [3] per definire domini astratti completi – in cui le
computazioni astratte hanno la stessa precisione di quelle concrete – per
le varie nozioni di completezza relativa, assoluta e fixpoint [6]. Ha definito
una nuova forma di completezza osservazionale [12] che dipende dalla
proprietà osservata, ed ha proposto un metodo costruttivo per derivare
domini astratti osservazionalmente completi [17].

Ha fornito una interpretazione logica dei domini astratti relazionali per
mezzo della logica proposizionale intuizionista [1, 29]. Ha studiato le
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proprietà algebriche delle costruzioni relazionali e le sue relazioni con le
trasformazioni di domini presenti nella letteratura [5].

Ha proposto un framework basato sulla logica lineare [4, 30] per defini-
re domini astratti completi. Sfruttando la nozione di completezza, ha
formalizzato in termini logici la proprietà di condensing delle semantiche
approssimate e ha definito un operatore di raffinamento per la generazione
di domini astratti condensing ([10]).

Ha proposto un framework per la verifica di applicazioni Web ([11]).

In [21] la teoria dell’interpretazione astratta è applicata per astrarre e
verificare propietà di navigazione di automi cellulari.

• Risoluzione di equazioni semantiche

Nella teoria della interpretazione astratta, una soluzione approssimata al-
le equazioni semantiche, che sono alla base delle analisi statiche, viene
tipicamente trovata tramite una fase ascendente – che converge utilizzan-
do un operatore di widening – ed una fase discendente, che migliora la
precisione della soluzione trovata utilizzando un operatore di narrowing.
In [23] si propone una diversa applicazione degli operatori di widening per
ottenere risultati più precisi, pur garantendo la terminazione. Si mostra
inoltre come le fasi ascendenti e discendenti possano essere combinate,
seguendo la struttura annidata dei cicli che compongono il programma,
per aumentare la precisione dell’analisi. Il risultato è stato generalizzato
alla risoluzione di equazioni semantiche generiche su domini astratti.

Ha proposto dei nuovi operatori di narrowing ed una nuova semantica
astratta per i domini astratti numerici di tipo template.

• Domini astratti numerici

Nell’ambito dei domini astratti per analisi numeriche, ha progettato un
nuovo dominio astratto basato su template di parallelotopi [15] ottenuti
come trasformazioni lineari del dominio degli intervalli, che permette di
incrementare la precisione dell’analisi, pur restando computazionalmente
efficiente.

Ha proposto un framework per combinare l’analisi dinamica e l’analisi
statica di programmi [18]. L’analisi dinamica viene effettuata attraverso
l’analisi statistica PCA (Principal Component Analysis) ed il suo risultato
è utilizzato per specializzare il dominio astratto, che viene individuato
all’interno di una famiglia di template.

Ha progettato un nuovo dominio astratto numerico i cui oggetti sono
parallelotopi (template la cui matrice dei vincoli è invertibile) [20].

Ha progettato un algoritmo incrementale per rimuovere vincoli o genera-
tori da un poliedro [25].

Ha progettato un nuovo combinatore di domini numerici basato sulla
somma di Minkowski.
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• Analisi statica di programmi logici

Ha proposto una formalizzazione logica dei domini astratti per l’analisi
di groundness, utilizzata nell’ottimizzazione di compilatori di programmi
logici ([2, 8]) ed ha progettato un dominio ottimale per l’analisi di sharing
di programmi logici ([7]).

Ha proposto un framework per caratterizzare gli operatori ottimali per
lo studio di proprietà di sharing, freeness e linearità, e degli effetti della
loro combinazione per una larga classe di domini astratti [9]. Ha definito
una semantica goal-dependent per l’analisi di sharing [32], un algoritmo
ottimale di unificazione astratta per l’analisi della proprietà di sharing
[13] e un algoritmo ottimale di unificazione astratta per la proprietà di
sharing con linearità [14]. In [24] viene dimostrato che, nell’ambito dei
programmi logici, l’operatore di unificazione astratta per il dominio di
sharing e linearità può essere esteso a sostituzioni multi-binding senza
perdere la proprietà di ottimalità.

• Implementazione di analizzatori statici

Ha progettato e sviluppato l’analizzatore statico Random [19], basato sul-
la teoria dell’interpretazione astratta. Random analizza programmi im-
perativi, combinando l’analisi statica e dinamica. L’analisi dinamica può
essere condotta con la PCA o ICA (Independent Component Analysis),
mentre l’analisi statica è effettuata con i template di parallelotopi [16].

Ha progettato e sviluppato l’analizzatore statico Jandom [22] per l’a-
nalisi di programmi imperativi, ad oggetti (Java-bytecode) e sistemi di
transizione. Jandom implementa, tra gli altri, il dominio dei parallelotopi.

• Programmazione logica.

– In [27] è affrontato il problema della terminazione esistenziale di
programmi logici.

– Nell’ambito dei linguaggi logici con vincoli, ha proposto [28] una se-
mantica delle risposte calcolate AND-composizionale, caratterizzata
in modo top-down e bottom-up.

Sviluppo software

• È sviluppatrice del tool JANDOM (JVM-based Analyzer for Nume-
rical Domains), un analizzatore statico di programmi basato sulla
teoria dell’interpretazione astratta descritto nella pubblicazione [1].
JANDOM analizza programmi in linguaggio imperativo, bytecode
Java e sistemi di transizione. Implementa il dominio degli intervalli,
parallelotopi e domini per analisi di sharing e linearità. Possono es-
sere inoltre utilizzati alcuni domini numerici della Parma Polyhedra
Library. Sono state implementate diverse strategie di risoluzione,
tra cui il localized widening, localized narrowing, delayed widening
ed il supporto per analisi inter-procedurali. Sono implementati due
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combinatori di domini per il prodotto ridotto e la somma di Minko-
wski. L’analizzatore è scritto in Scala. Il sotfware è disponibile su
github.com/jandom-devel/Jandom.

• È sviluppatrice del tool RANDOM (R-based Analyzer for Numeri-
cal Domains), un analizzatore statico/dinamico di programmi basato
sulla teoria dell’interpretazione astratta, descritto nella pubblicazio-
ne [4]. RANDOM analizza programmi in linguaggio R, implementa
i domini degli intervalli, parallelotopi, paralleotopi template e loro
combinazioni. RANDOM combina l’analisi dinamica con l’analisi
statica, utilizzando tecniche statistiche nella fase dinamica (Princi-
pal Component Analsysis e Independent Component Analysis) e l’in-
terpretazione astratta nella fase statica. Il tool RANDOM è stato
scritto in linguaggio R.

Responsabilità di progetti. Responsabile del progetto MURST Giovani Ri-
cercatori Analisi di protocolli di sicurezza tramite interpretazione astratta,
2000.

Partecipazione a progetti. Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca
nazionali ed internazionali, tra i quali:

• progetto PRIN - AIDA - Interpretazione Astratta: Progettazione e
Applicazioni, 2004, durata: 24 mesi;

• progetto PRIN - Studio delle relazioni fra interpretazione astratta,
sistemi di tipo e analisi Control-Flow, 2000, durata: 24 mesi;

• progetto PRIN - Tecniche formali per la specifica, l’analisi, la veri-
fica, la sintesi e la trasformazione di sistemi software, 1998, durata:
24 mesi;

• progetto ESPRIT EC-IL Explorative Collaborative Activity EC-ISR90
BACPROL: Bottom-up analysis of logic programming languages: theo-
ry, practice and applications, 1995, durata: 24 mesi.

Comitati di programma È stata membro del comitato di programma (Pro-
gram Committee) delle conferenze Static Analysis Symposium (SAS),
Logic-Based Program Synthesis and Transformation (LOPSTR), Nume-
rical & Symbolic Abstract Domains (NSAD).

Organizzazione di conferenze. Ha svolto attività di organizzazione di con-
ferenze (Organizing Committee) presso l’Università di Pisa e l’Università
di Chieti-Pescara, tra le quali: International Static Analysis Symposium
(SAS), Programming languages, Implementations, Logics and Programs
(PLILP), Algebraic and logic programming (ALP), Joint Conference on
Declarative programming (APPIA, GULP, PRODE), Convegno Italiano
di Logica Computazionale (CILC).

Attività di revisione. Ha svolto attività di revisione di articoli per molte
riviste e conferenze nazionali ed internazionali, tra cui: Theoretical Com-
puter Science, Theory and Practice of Logic Programming; International

9



Journal of Computer Mathematic; Symposium on Principles of Program-
ming Languages; IEEE Symposium on Logic in Computer Science; IEEE
International Conference on Computer Languages; International Static
Analysis Symposium; International ACM Conference on Principles and
Practice of Declarative Programming; International Symposium on Pro-
gramming Languages, Implementations, Logics and Programs; Interna-
tional Conference on logic programming; Joint Conference on Declarati-
ve Programming; Numerical & Symbolic Abstract Domains; COMPSAC
Doctoral Sym Conference.

È stata membro del External Review Committee (ERC) per il Symposium
on Principles of Programming Languages (POPL) 2012.

Invited speaker Invited Speaker al Third International Workshop on Nume-
rical and Symbolic Abstract Domains (2011).

Dottorato di ricerca È supervisore dei dottorandi di ricerca:

• Simone Di Nardo Di Maio, XXVII ciclo, Scuola Superiore G. D’An-
nunzio dell’Università di Chieti-Pescara;

• Marco Rubino, XXX ciclo, Scuola Superiore G. D’Annunzio dell’U-
niversità di Chieti-Pescara.

È stata revisore del dottorando Durica Nikolic e membro di una commis-
sione di dottorato in Informatica del Dipartimento di Informatica dell’U-
niversità di Verona. È stata membro del Jury de thèse (commissione di
dottorato) della Universitè Paris 7, Parigi.

Incarichi istituzionali

• È stata membro della Commissione elettorale centrale dell’Università di
Chieti-Pescara dal 13/01/2014.

• È co-responsabile delle aule informatiche del Dipartimento di Economia -
Università di Chieti-Pescara dall’A.A. 2008/2009.

• È stata responsabile del Gruppo di riesame del CdS in Economia e infor-
matica per l’Impresa dal 18/02/2013.

• È membro della Commissione di gestione AQ del CdS in Economia e
informatica per l’Impresa dal 15/04/2013.

• È tutor per il CdS in Economia e Informatica per l’Impresa dall’A.A.
2013/2014.

• È docente di riferimento per il CdS in Servizi giuridici per l’impresa
dall’A.A. 2013/2014.

• È stata membro del Comitato di Presidenza della Facoltà di Scienze MFN
dell’Università di Pisa come rappresentante dei ricercatori di informatica
dal 20/11/2000 al 10/05/2005.
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• È membro del Senato Accademico dell’Università di Chieti-Pescara dal
01/11/2015.

• È presidente del CdS in Economia e Informatica per l’Impresa dall’A.A.
2017/2018.
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