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DESCRIZIONE DEL SEMINARIO
Che cosa hanno in comune la proporzione di famiglie benestanti che risiedono in un
quartiere centrale di Parigi, il numero di iPhone venduti ogni mese nei negozi di tutto il
mondo, la percentuale di studenti desiderosi di iscriversi in un prestigioso college
statunitense o la proporzione di partecipanti ad uno sciopero nazionale?
Tutti questi fenomeni sono in parte il prodotto macroscopisco di complesse dinamiche
microscopiche in cui gli attori si influenzano l’uno l’atro attraverso i legami che
stabiliscono tra di loro cosi come attraverso cio che essi sanno, o anticipano, del
comportamento del sistema nel suo insieme.
Il ciclo di lezioni “Come costruire modelli a base di agenti con NetLogo” vuole essere
un’introduzione ad una particolare classe di modelli formali –noti come “sistemi multiagente”– che è particolarmente adatta per modellare fenomeni dinamici in cui molteplici
livelli di analisi interagiscono tra loro.
Partendo dai concetti fondamentali implicati da questa metodologia e dalle componenti
elementari di ogni programma informatico, il corso si propone di fornire le basi per la
costruzione di modelli ad agenti tramite un linguaggio specifico –NetLogo– che si sta
diffondendo rapidamente per la sua flessibilità, potenza e semplicità.
Il seminario si conclude assemblando tutti gli elementi introdotti attraverso
l’implementazione di un modello sociologico particolamente saliente riguardante le
relazioni complesse che esistono tra “qualit{” degli attori e la loro posizione in una
gerarchia di prestigio.
PROGRAMMA DETTAGLIATO
9 febbraio 2011
(15h-16h) I concetti di base : “meccanismo”, “processo”, “modello”, “simulazione” e
“sistemi multi-agente”.
(16h-18) NetLogo e le nozioni di base in programmazione : dichiarazione e
inizializzazione delle variabili; strutture di dati ; procedure; strutture di controllo.
10 febbraio 2011
(10h-13h) Introduzione alla programmazione ad oggetti in NetLogo : creazione e
manipolazione dei patches, delle turtles e dei links.
11 febbraio 2011
(10h-13h) L’implementazione in NetLogo del modello di Lynn, Podolny e Tao : la genesi
delle gerarchie di status.
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