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Aprile 2003 Dottorato di Ricerca in Informatica conseguito presso
l’Università di Torino (Italia). Titolo della tesi: Analyz-
ing Ensemble Learning in the Framework of Monte Carlo
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lik. Membri della Commissione: Prof.ssa Simonet-
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Dicembre 1999 Laurea in Informatica conseguita presso l’Università
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rimozione automatica del codice inutile da programmi
funzionali. Relatore: Prof. Mario Coppo. Controrela-
tore: Prof. Luca Console. Voto di Laurea: 110/110
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Luglio 1994 Diploma di ragioniere perito commerciale e program-
matore conseguito presso l’Istituto Tecnico Commer-
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Riconoscimenti

Gennaio 2000 Vince una borsa di studio per il Dottorato di Ricerca
in Informatica presso l’Università di Torino.

dal 1995 al 1998 Vince quattro borse di studio bandite dall’Ente per il
Diritto allo Studio Universitario.

Attività Professionale:

Nov 2006-Oggi Ricercatore presso il Dipartimento di Informatica del-
l’Università di Torino.

Gen 2003-Lug 2005 Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Infor-
matica dell’Università di Torino.

Gen 1995-Dic 1999 Analista, programmatore e consulente part-time pres-
so la società Friend Informatica di Torino.

Attività di ricerca

L’attività di ricerca svolta da Roberto Esposito si colloca nell’area dell’Ap-
prendimento Automatico. Più precisamente egli si è interessato: i) dello
studio di algoritmi ensemble per mezzo della teoria degli algoritmi Mon-
te Carlo; ii) dello studio, dello sviluppo e dell’ottimizzazione di databa-
se induttivi; iii) di sistemi di apprendimento per l’analisi musicale basa-
ti su modelli grafici. Nel seguito di questa introduzione si descriveranno
brevemente gli approcci e i risultati ottenuti nell’ambito di queste ricerche.

Algoritmi Monte Carlo e Ensemble Learning

Gli algoritmi “ensemble” sono una particolare classe di algoritmi che, anzi-
ché porsi l’obiettivo di apprendere un singolo classificatore molto accurato,
ne apprendono diversi meno precisi e tentano di migliorarne le prestazioni
combinandone le predizioni. Se da un lato tali algoritmi godono di gran-
de popolarità nella comunità dell’apprendimento automatico, dall’altro le
ragioni della loro a volte sorprendente efficacia non sono ancora del tutto
chiare. Nel tentativo di gettare luce sulle ragioni teoriche che si nascondo
dietro l’efficacia di tali algoritmi, l’attività di ricerca di Roberto Esposito si
è concentrata sul collegamento tra tali algoritmi e la ben nota teoria degli
algoritmi Monte Carlo (nell’accezione data da Brassard e Bratley in “Algo-
rithmics: theory and practice” (1988, Prentice-Hall)). In [14, 13] Roberto



Esposito mostra come gli algoritmi ensemble Bagging e Boosting e la strate-
gia di greedy covering possano essere interpretati come particolari istanze
di algoritmi Monte Carlo. In [14], Bagging e greedy covering vengono in-
terpretati rispettivamente come Monte Carlo semplici e polarizzati, mentre
in [13] viene spiegato in che senso il boosting possa essere pensato come
una via di mezzo tra i due. In entrambi i casi, prove empiriche completano
l’analisi confermando quanto predetto dalla teoria.

Successivamente, l’attenzione di Roberto Esposito si è spostata a con-
siderare in dettaglio il caso dell’equivalenza tra Bagging e Monte Carlo
semplici. In [20] vengono poste le basi per un’analisi più rigorosa della
relazione e viene introdotto il concetto di matrice Monte Carlo. Tale con-
cetto aiuta a comprendere le dinamiche che sottendono al comportamento
del Bagging e dimostra che i parametri realmente importanti per l’analisi di
tale algoritmo sono le probabilità Monte Carlo relative agli esempi. Questo
risultato è in contrasto con le prassi comuni di utilizzo di questi algoritmi
e pone le basi sia per un loro migliore sfruttamento pratico che per una
migliore comprensione teorica.

Nello sforzo di unificare quanto noto con la spiegazione Monte Carlo, in
[20] si mostra come il concetto di “margine” sia direttamente collegato ad
un analogo concetto nella teoria proposta e del perché un suo incremen-
to sia di beneficio all’apprendimento: un alto margine amplifica l’effetto
del processo Monte Carlo, riducendo il numero di iterazioni necessarie ad
ottenere, con alta probabilità, una risposta corretta.

In [12] l’analisi Monte Carlo viene sfruttata al fine di introdurre una
decomposizione bias/variance dell’errore atteso commesso dal Bagging.
Sfruttando tale decomposizione, la corrispondenza tra Bagging e Monte
Carlo semplici viene dimostrata empiricamente.

Gli effetti della distribuzione delle probabilità Monte Carlo sono studia-
ti più approfonditamente in [19]. In questo articolo vengono analizzate
in modo sistematico le situazioni in cui l’apprendimento ensemble è più
efficace di quello tradizionale. Si mostra, in particolare, che il rapporto
tra l’efficacia di un algoritmo ensemble e quella dell’apprendimento di una
singola ipotesi debba venire studiato analizzando il rapporto tra la distri-
buzione delle probabilità Monte Carlo e la distribuzione dell’accuratezza
delle singole ipotesi. Nell’analizzare tali rapporti vengono fornite le formu-
le che permettono di calcolare il valore atteso e la varianza dell’accuratezza
di un algoritmo ensemble basato sulla tecnica Monte Carlo. Tali formule
permettono di mostrare due fenomeni poco conosciuti: 1) l’errore atteso
dell’algoritmo ensemble non è necessariamente una funzione decrescente
del numero di ipotesi combinate; 2) la varianza dell’errore dipende dal
grado di correlazione tra le colonne della matrice Monte Carlo, conseguen-



temente il Bagging deve essere interpretato come un’approssimazione di
un Monte Carlo avente un errore atteso identico, ma una varianza dell’er-
rore diversa. In [18] questo risultato viene testato attraverso un sistematico
studio empirico. I risultati mostrano le conseguenze qualitative della dif-
ferenza tra i due algoritmi e mettono in luce quali “forme” della matrice
Monte Carlo esasperino o diminuiscano la differenza delle varianze.

Regole di associazione e sistema “Minerule”

Nel contesto del progetto europeo CinQ, Roberto Esposito si è occupato di
analizzare e sviluppare algoritmi di ottimizzazione per linguaggi di data
mining. Più precisamente, egli ha sviluppato un prototipo di ottimizzatore
per un linguaggio di estrazione di regole di associazione frequenti. Il lin-
guaggio permette all’utente di specificare vincoli sulla “forma” delle regole
che devono venire estratte. Ad esempio, l’utente può desiderare che la testa
della regola contenga un determinato numero di elementi, o che contenga
oggetti il cui attributo “costo” sia al di sotto di una certa soglia. L’introdu-
zione di tali vincoli è importante per l’utente perché permette di limitare
il numero di regole estratte dagli algoritmi di mining. Allo stesso tempo
l’applicazione di tali vincoli permette (in particolari condizioni) di filtrare a
priori i dati da elaborare, riducendo drasticamente i tempi di calcolo. Una
particolare classe di ottimizzazioni per questo tipo di linguaggi prevede il
riconoscimento, in funzione dei predicati logici su cui le interrogazioni so-
no definite, di quali tra le interrogazioni già eseguite possano essere utili
al fine di calcolare il risultato della query corrente. L’obiettivo è di evitare,
quanto più possibile, di effettuare l’operazione di mining vera e propria.
L’utilità di tali tecniche a problemi reali è dimostrata da una valutazione
empirica su problemi di analisi di web-log e dataset finanziari [22, 10].

In [11] viene introdotta la distinzione tra query “item-dependent” e que-
ry “context-dependent”. Contestualmente viene mostrato come solo query
item-dependent possano venire ottimizzate tramite l’intersezione e/o l’u-
nione dei risultati ottenuti da interrogazioni precedenti. L’articolo, inoltre,
mostra come i sistemi attualmente proposti per l’estrazione di regole di as-
sociazione in presenza di vincoli, facciano implicitamente l’assunzione che
le query siano item-dependent. Nell’articolo vengono proposte alcune tec-
niche che permettono di affrontare il problema dell’ottimizzazione anche
quando l’assunzione di cui sopra viene a cadere e, contestualmente, viene
presentato un prototipo di ottimizzatore e una valutazione sperimentale
del suo funzionamento. I risultati mostrano che, sebbene i problemi af-
frontati siano NP-completi, una oculata implementazione degli algoritmi



permetta tempi di esecuzione molto efficienti: per questo particolare tipo
di problema, infatti, il pattern di utilizzo del sistema mostra come i para-
metri che influiscono in modo esponenziale sulla complessità non crescono
mai a sufficienza da causare problemi computazionali.

In [3, 4, 8, 9] vengono proposti alcuni algoritmi “incrementali”. Tali
algoritmi combinano i risultati delle query precedenti determinate dall’ot-
timizzatore al fine di calcolare il risultato richiesto senza effettuare l’opera-
zione di data mining vera e propria.

Analisi musicale e modelli grafici

L’analisi musicale consiste nell’individuare strutture interne alla musica che
ne permettano una comprensione più ad alto livello rispetto alla mera indi-
viduazione dei suoni presenti. Si può sostenere che essa sia uno dei proble-
mi più complessi che esecutori, ascoltatori e compositori siano chiamati ad
affrontare quando confrontati con un nuovo brano musicale. Essa è infatti
influenzata da concetti sfuggenti e sfaccettati come il linguaggio musicale,
lo stile e anche il gusto personale.

In [17] e in [16] viene introdotto un sistema che affronta il problema
dell’analisi musicale ponendolo come un problema di apprendimento su-
pervisionato su sequenze. Il sistema si dimostra all’altezza di sistemi simili
costruiti da esperti del dominio utilizzando sistemi a regole.

Un sistema supervisionato su sequenze è un sistema di apprendimento
che utilizza le sequenze come oggetto base dell’apprendimento. Lo scopo
del sistema è produrre un classificatore in grado di etichettare appropria-
tamente ogni elemento della sequenza. Tali sistemi devono tenere conto
della possibile correlazione tra le etichette associate agli elementi della se-
quenza e pertanto il problema non si può semplicemente ridurre alla ricerca
della migliore etichetta per ogni istante temporale. Al contrario, lo scopo
del classificatore è di proporre la migliore sequenza di etichette possibile
a partire dai dati input. Dato che il numero di possibili sequenze cresce
esponenzialmente con la lunghezza della sequenza è chiaro che una ricer-
ca esaustiva è da escludere a priori. La soluzione usualmente adottata è di
assumere una proprietà di Markov del prim’ordine e utilizzare tecniche di
programmazione dinamiche per ottenere complessità O(TK2) dove T è la
lunghezza della sequenza e K è il numero di etichette. Purtroppo quando
il numero di etichette è alto il termine K2 penalizza in modo significativo i
tempi di calcolo. Al fine di porre rimedio a questo problema senza rinuncia-
re all’ottimalità della soluzione in [15] viene introdotto un algoritmo che
permette di ridurre la complessità nel caso migliore a O(TK log(K)) sen-



za peggiorare la complessità del caso peggiore. Prove empiriche mostra-
no che in diversi problemi tipici dell’apprendimento su sequenze i tempi
di esecuzione dell’algoritmo sono molto vicini a quelli previsti per il caso
ottimo.

Attività didattica:

a partire dall’a.a. 2005-2006 Presso l’Università di torino, Facoltà di Far-
macia, è titolare del corso di Informatica di Base per i
corsi di laurea in Farmacia, in Tecniche Erboristiche e
in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche.

a.a. 2005-2006 Professore a contratto presso l’Università del Piemon-
te Orientale per il corso di Programmazione I (40 ore
di lezione frontale, corso di laurea in Informatica Giu-
ridica, Facoltà di Giurisprudenza).

a.a. 2004-2005 Professore a contratto presso l’Università del Piemon-
te Orientale per il corso di Algoritmi e Strutture Dati
II (40 ore di lezione frontale, corso di laurea in In-
formatica, Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e
Naturali).

a.a. 2004-2005 Professore a contratto presso l’Università del Piemon-
te Orientale per il corso di Programmazione I (40 ore
di lezione frontale, corso di laurea in Informatica Giu-
ridica, Facoltà di Giurisprudenza).

a.a. 2003-2004 Professore a contratto presso l’Università del Piemon-
te Orientale per il corso di Programmazione I (20 ore
di lezione frontale, corso di laurea in Informatica Giu-
ridica, Facoltà di Giurisprudenza).

Autunno 2001 Svolge 25 ore di attività di supporto alla didattica (Art.
33), di cui circa 20 di lezione frontale, per il corso
di “Informatica Applicata” (corso di laurea in Scienze
Biologiche, Università di Torino).

Partecipazione a Progetti e Convenzioni

Feb 2007 - Nov 2007 Partecipa al progetto dal titolo “Application of Con-
current Engineering Methodologies to improve the Treat-
ment of Anomalies during a Project Life-Cycle” in col-



laborazione con Tales-Alenia space e con l’agenzia spa-
ziale europea.

Nov 2004 - Ott 2006 Partecipa al progetto PRIN n. 2004012477 intito-
lato “L’Astrazione nella Rappresentazione della Cono-
scenza e nel Ragionamento: Modellazione e Appren-
dimento”.

Feb 2003-Feb 2004 Partecipa al progetto europeo intitolato “Consortium
on discovering knowledge with Inductive Queries” ,
IST-2000-26469.

2000-2002 Partecipa al progetto europeo intitolato: “Enabling End-
User Datawarehouse Mining”(MiningMart), IST-11993.

Gen 2002-Dic 2002 Partecipa ad una convenzione con la società Italcom
di Alessandria relativo ad un progetto di ricerca aven-
te il titolo: “Costruzione di uno strumento per la clas-
sificazione automatica di testi”.

Gen 2000-Giu 2000 Partecipa ad una convenzione tra il dipartimento di
Scienze e Tecnologie Avanzate dell’Università del Pie-
monte Orientale e lo CSELT di Torino sul tema “Prun-
ing di Regole di Associazione”.

Altre attività

2008 È nel comitato di programma per ECML e PKDD (2008)

2008 È nel comitato di programma per ECDM (2008)

2006 È revisore per PKDD (2006)

2006 È revisore per ECML (2006)

2006 È revisore per DaWaK (2006)

2005 È revisore per ADMA (2005)

2005 È revisore per SIGKDD (2005)

2005 È revisore per VLDB (2005)

2005 È revisore per la rivista Fuzzy Sets and Systems (Else-
vier)

2005 È nel comitato scientifico per IADIS International Con-
ference Applied Computing (2005)



2004 È revisore per la rivista Journal of Machine Learning
Research (AAAI Press)

2004 È revisore per la rivista Fuzzy Sets and Systems (Else-
vier)

2004 È revisore per ECAI (2004)

2004 È revisore per ECML (2004)

2004 È revisore per PKDD (2004)

2004 È revisore per ICDM (2004)

2003 È membro del comitato scientifico per IADIS Interna-
tional Conference Applied Computing (2004)

2003 È revisore per la rivista Fuzzy Sets and Systems (Else-
vier)

2003 È revisore per la rivista Information Fusion (Elsevier)

Software

La creazione di software integra e completa l’attività di ricerca di Roberto
Esposito. Quando possibile, il software viene rilasciato con licenza open
source. Alcuni dei prodotti software possono essere scaricati dall’URL:

http://www.di.unito.it/ esposito

MLProject è una libreria C++ che fornisce l’infrastruttura neces-
saria a lavorare con esempi etichettati, implementa
alcuni algoritmi di apprendimento su dati non strut-
turati e alcuni algoritmi ensemble. I sorgenti sono
rilasciati sotto licenza GPL.

SeqLearning è una libreria Objective-C per l’apprendimento di da-
ti sequenziali. I sorgenti sono rilasciati sotto licenza
GPL.

SeqLearningExperimenter è una GUI per l’apprendimento su dati se-
quenziali basata sulla libreria SeqLearning. I sorgen-
ti saranno rilasciati sotto licenza GPL non appena il
prodotto supererà la versione alfa.

OpenCDLig è un’applicazione web pensata per permettere la con-
divisione di dati sperimentali farmaceutici. L’applica-
zione è accessibile all’URL: https://kdd.di.unito.it/casmedchem.



I sorgenti saranno rilasciati sotto licenza GPL non ap-
pena il prodotto supererà la versione alfa. L’accesso
è gratuito e aperto a tutti i ricercatori in tecnologie
farmaceutiche.

CAT è un’applicazione web per il supporto al processo di
concurrent engineering sviluppata in collaborazione
con Alenia spazio. L’applicazione è stata validata in-
ternamente all’agenzia spaziale europea (E.S.A.) ed è
accessibile all’URL: https://kdd.di.unito.it/cat. L’ac-
cesso è riservato all’agenzia spaziale europea e ai suoi
partner.

Tesi di Dottorato

[1] R. Esposito (2003). Analyzing Ensemble Learning in the Framework of
Monte Carlo Theory. Tesi di dottorato, Dipartimento di Informatica,
Università di Torino, C.so Svizzera 185, 10149 Torino, Italy.

Riviste

[2] Roberto Botta, Maria Gabriella Mellano, Chiara Sartor, Chiara Bel-
tramo, Manuela Cavanna, Cecilia Contessa, Marco Botta, Dino Ien-
co, and Roberto Esposito. L’ambiente fattore determinante nel-
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Based Mining Queries on Itemsets Using Previous Materialized Resul-
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2006 Elsevier.

Capitoli di Libri

[5] L. Saitta e R. Esposito (2000). Human and Machine Perception 3: Thin-
king, Deciding, and Acting, “Notion Formation in Machine Learning”.
Kluwer Academic/Plenum Publishers.



Lecture Notes in Computer Science

[6] R. Esposito e D. P. Radicioni, “Trip Around the HMPerceptron Algori-
thm: Empirical Findings and Theoretical Tenets”. In R. Basili e M.T.
Pazienza (Eds.), Artificial Intelligence and Human-Oriented Compu-
ting, 10th Congress of the Italian Association for Artificial Intelligence.
Springer-Verlag.

[7] D. P. Radicioni e R. Esposito (2007) “Tonal Harmony Analysis: a Su-
pervised Sequential Learning Approach”. In R. Basili e M.T. Pazienza
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ting, 10th Congress of the Italian Association for Artificial Intelligence,
pp. 638-649. Springer-Verlag.

[8] A. Gallo, R. Esposito, R. Meo, e M. Botta (2005) “Optimiza-
tion of Association Rules Extraction Through Exploitation of Context
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[9] R. Meo, M. Botta, R. Esposito, e A. Gallo (2005). “A novel incre-
mental approach to association rules mining in Inductive Databa-
ses”. Constraint Based Mining and Inductive Databases Kluwer, LNCS,
volume 3848, Feb 2006, Pages 267-294.

[10] R. Meo, P. Lanzi, M. Matera, D. Careggio, R. Esposito (2005). “Em-
ploying Inductive Databases in Concrete Applications”. Constraint Ba-
sed Mining and Inductive Databases Kluwer, LNCS, volume 3848, Feb
2006, Pages 295-327.

[11] R. Meo, M. Botta e R. Esposito (2004). “Query Rewriting in Itemset
Mining”. In H. Christiansen, M. Hacid, T. Andreasen, and H. Larsen
(Eds), Lecture Notes in Artificial Intelligence, volume 3055, pp. 111–
124. Springer.

[12] R. Esposito e L. Saitta (2003). “Explaining Bagging with Monte Carlo
Theory”. In A. Cappelli e F. Turini (Eds), Lecture Notes in Artificial
Intelligence, volume 2829, pp. 189–200. Springer.

[13] R. Esposito e L. Saitta (2002). “Is a Greedy Covering Strategy an
Extreme Boosting?” In M.-S. Hacid, Z. W. Ras, D. A. Zighed e Y. Ko-
dratoff (Eds), Lecture Notes in Computer Science, volume 2366, pp.
94–102. Springer.

[14] R. Esposito e L. Saitta (2001). “Boosting as a Monte Carlo Algo-
rithm”. In F. Esposito (Ed), Lecture Notes in Artificial Intelligence,
volume 2175, pp. 11–19. Springer.



Atti di Congressi Internazionali

[15] R. Esposito e D. P. Radicioni (2007). “CarpeDiem: an Algorithm
for the Fast Evaluation of SSL Classifiers”. In Z. Ghahramani (Ed),
Proceedings of the 24th Annual International Conference on Machine
Learning, pp. 257–264. OmniPress.

[16] D. P. Radicioni e R. Esposito (2006), “Learning Tonal Harmony from
Bach Chorales”. In D. Fum and F. del Missier and A. Stocco (Eds),
Proceedings of the 7th International Conference on Cognitive Modelling.

[17] D. P. Radicioni and R. Esposito (2006), “A Conditional Model for
Tonal Analysis”. In J. G. Carbonell e J. Siekmann (Eds), Proceedings
of the 16th International Symposium on Foundations of Intelligent
Systems, pp. 652–661. Springer.

[18] R. Esposito e L. Saitta (2005) “Experimental Comparison between
Bagging and Monte Carlo Ensemble Classification”. In L. De Raedt
and S.Wrobel Proceedings of the twenty-second International Confe-
rence on Machine Learning, pp. 209–216. ACM Press, New York, NY,
Bonn, Germania. ISBN 1-59596-180-5

[19] R. Esposito e L. Saitta (2004). “A monte carlo analysis of ensemble
classification”. In R. Greiner e D. Schuurmans (Eds), Proceedings of the
twenty-first International Conference on Machine Learning, pp. 265–
272. ACM Press, New York, NY, Banff, Canada. ISBN 1-58113-838-5.

[20] R. Esposito e L. Saitta (2003). “Monte Carlo Theory as an Explana-
tion of Bagging and Boosting”. In G. Gottlob e T. Walsh (Eds), Pro-
ceeding of the Eighteenth International Joint Conference on Artificial
Intelligence, pp. 499–504. Morgan Kaufman Publishers.

Atti di Congressi Nazionali

[21] R. Esposito (2002). “Empirical estimation of concept compressibili-
ty and generalization error”. In Proceedings dell’VIII Convegno per
l’intelligenza artificiale (Siena).

Workshop

[22] R. Meo, P. L. Lanzi, M. Matera e R. Esposito (2004). “Integrating web
conceptual modelling and web usage mining”. In Workshop on Web



Mining and Web Usage Analysis, in conjunction with the 10th ACM SIG-
KDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining
(KDD 2004).

Poster

[23] Giuseppe Ermondi, Roberto Esposito, and Giulia Caron. A free web
application for sharing resources about cyclodextrin/ligand comple-
xes. In American Chemical Society - 136th National Meeting and
Exposition, August 2008.

[24] R. Esposito (2004). “Empirical evaluation of the effects of concept
complexity on generalization error”. In R. López de Màntaras, Pro-
ceedings of the Sixteenth European Conference on Artificial Intelligence,
pp. 1009–1010. IOS Press.

Torino, 10 aprile 2009


