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L’ottavo “International Symposium on Temporal Representation and Reasoning” (TIME-01) si è svolto dal 14 al 16 luglio scorso a Cividale del Friuli (Udine), organizzato da Claudio Bettini (Università di Milano) Angelo Montanari e Carlo Combi (Università di Udine), sotto il patrocinio de The Institute for Electrical and Electronics Engineers (IEEE) ed in cooperazione con l’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale (AI*IA). 
La rappresentazione di informazione temporale ed il ragionamento temporale rappresentano un tema di interesse per molti settori di ricerca in Computer Science, che vanno dall’Intelligenza Artificiale alla Logica, dalla Data Base Theory all’elaborazione del linguaggio naturale, coinvolgendo d’altra parte nel dibattito sulle relative problematiche filosofi, linguisti e psicologi. TIME-01 è l’ottavo di una serie di eventi aventi lo scopo di riunire ricercatori che, in diverse aree della Computer Science, si trovino ad affrontare problematiche legate ad aspetti di rappresentazione e ragionamento temporali. Nelle precedenti edizioni, TIME ha sempre avuto lo status di workshop, inizialmente confinato a tematiche di Intelligenza Artificiale. In conseguenza del crescente interesse da parte delle comunità relative a Data Base e Logica nonché della peculiarità del tema (TIME è l’unico evento internazionale multidisciplinare che si occupa del tema del tempo in computer science) si è deciso, a partire da questa edizione, di elevare lo status di TIME a ‘Simposio’. Per riflettere tale evoluzione, i contributi sono stati inoltre divisi in tre tracce, ciascuna dotata di un Comitato di Programma distinto:
Temporal Representation and Reasoning in AI
Time Management in Databases
Temporal Logic in Computer Science.
Ciascuna delle tre sessioni tecniche è stata arricchita dalla presentazione di una relazione invitata.
Complessivamente, sono stati selezionati 30 lavori, scelti tra i 51 sottomessi, dei quali 17 come “regular papers”. I lavori inviati, equamente divisi fra le tre tracce individuate, sono pubblicati come proceedings del simposio dalla Computer Society della IEEE (ISBN 0-7695-1107-4). Il simposio ha attratto una sessantina di ricercatori provenienti in ugual misura dal Nord America e dall'Europa (con un rappresntante sud-africano).

Nella prima sessione, la relazione invitata di Erik Sandewall ha riguardato l’uso di una ontologia cellulare per il ragionamento spaziotemporale, con particolare riferimento al problema della guida di un veicolo in un ambiente con vincoli spaziali rigidi. Sergio Brandano ha presentato un lavoro teorico relativo al range di applicabilità del “Full Event Calculus”, Luca Chittaro ha discusso diverse soluzioni per la visualizzazione di relazioni temporali tra intervalli, mentre Lina Khatib ha presentato il lavoro “Mapping Temporal Planning Constraints into Timed Automata” relativo all’uso del Model Checking per la verifica di sistemi di pianificazione. La presentazione di Alice ter Muelen ha riguardato il ragionamento temporale con avverbi aspettuali, mentre Vladimir Ryabov ha presentato due lavori relativi ad un modello probabilistico per il trattamento di informazione temporale affetta da incertezza. Francoise Clerin-Debart ha proposto un modello temporale per la rappresentazione ed il ragionamento con norme dinamiche nei sistemi ad agenti, Massimiliano Giacomin ha presentato una teoria assiomatica per la rappresentazione di informazione temporale qualitativa su punti, intervalli e durate. Francesca Rossi ha discusso la applicazione di tecniche di learning per l’apprendimento di preferenze su vincoli temporali locali a partire da preferenze su soluzioni globali, mentre Markus Schaal ha considerato il problema della scelta, da parte di un sistema informativo attivo, del momento migliore per notificare ad un viaggiatore un probabile ritardo, attuando un compromesso tra efficacia e precisione della notifica. Infine, André Trudel ha discusso una categorizzazione dell’informazione temporale che semplifica all’utente la definizione di una logica temporale del prim’ordine.

La sessione su Time management in Database e' stata aperta da Peter Revesz, invitato ad illustare il tema dei database con vincoli e la loro relazione con il ragionamento temporale, con qualche excursus nel ragionamento spazio-temporale. Ivan Bowman ha illustrato tecniche basate sulla gestione dei duplicati per ottimizzare query temporali. Alvaro Fernandes ha presentato un linguaggio di query per database spazio-temporali, mentre Sean Wang si e' mosso sui temi della scoperta di informazioni relative al calendario (come ad esempio, giorno, mese, ecc.). Barbara Oliboni ha presentato un modello, basato su grafi, per rappresentare dati semistrutturati che varino nel tempo. Su temi analoghi si e' mosso David Toman che ha presentato una tecnica per la scadenza automatizzata di informazione presente in database e non piu' valida. Jef Wijsen ha introdotto un calcolo dei tableau per dati annotati con informazione temporale, mentre Giovanna Guerrini ha presentato i lavori “Navigating through Multiple Temporal Granularity Objects” e “A Linguistic Framework for Querying Dimensional Data”. Fabio Grandi ha descritto un approccio probabilistico per la gestione di date indeterminate, infine il lavoro di Peter Revesz, Rui Chen e Min Ouyang ha riguardato l’uso di approssimazioni lineari di dati spazio-temporali al fine di migliorare l’esecuzione delle query.

La sessione su Temporal Logic in Computer Science e' stata aperta dalla relazione invitata di Pierre Wolper sulla rappresentazione di informazione periodica tramite l'uso di automi. Valentin Goranko ha introdotto una logica ibrida per la rappresentazione temporale con semantica di Ockham. Martin Leucker ha illustrato risultati di decidibilita' riguardo a linguaggi di logica temporale rispetto a tracce di Mazurkiewicz. Sempre nell'ambito di model checking Dennis Poitrenaud ha illustrato risultati relativi alla verifica di formule di logica temporale lineare su reti di Petri ricorsive. Ulrich Hustadt ha presentato una logica multimodale per sistemi multiagente all'interno del framework KARO con sistemi di deduzione basati su risoluzione temporale, mentre  Klaus Schneider ha presentato un'estensione del linguaggio CTL per effettuare model checking di sistemi real-time. Infine, sono stati presentati i lavori “A temporal logic for reasoning about timed concurrent programs” di F.S. de Boer, M. Gabbrielli e M.C. Meo, “About the temporal decrease of sets” di Bernhard Heinemann e “Modelling, specifying, and verifying message passing systems” di Benedikt Bollig e Martin Leucker.

L'evento e' stato chiuso da un panel su Temporal Issues at the Intersection of Artificial Intelligence, Data Management, and Logic. Il panel, presieduto da Claudio Bettini, ha visto la partecipazione di Elisa Bertino, Alberto Policriti, Erik Sandewall e Karl Erich Wolff. Nel corso dell'interessante discussione, è stata puntualizzata la necessità di un approfondimento sulle logiche temporali gia' individuate in letteratura, in contrasto con una continua definizione di nuovi formalismi. Un punto che ha avuto ampi consensi durante la discussione e' la necessita' di promuovere le applicazioni delle teorie temporali. Quale stimolo in questa direzione si prevede di istituire un'apposita traccia a se’ stante a partire dal  prossimo simposio di TIME.

Ad arricchire un evento organizzato con cura e precisione ha sicuramente contribuito la scelta della sede. Il simposio si è tenuto presso la prestigiosa sede della Fondazione Niccolò Canussio, un edificio storico recentemente restaurato all’interno del quale sono tra l’altro visibili le fondamenta di circa 60 metri di muro romano del II sec. d.C. La visita guidata alla bella cittadina di Cividale, la sosta ad una azienda vinicola locale (con relativa abbondante degustazione degli ottimi vini friulani) e la cena sociale hanno contribuito a rendere distesa e piacevole l’atmosfera della conferenza, favorendo la convivialità e il dialogo tra i partecipanti.


