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INTRODUZIONE

➤ OBIETTIVO: sviluppo di un sistema che possa migliorare i 
sistemi di categorizzazione di documenti basati su approcci 
puramente distribuzionali. 

➤ Estrazione di concetti ed entità da documenti appartenenti 
ad un certo dominio. 

➤ Collocazione dei concetti ed entità estratti all’interno di un 
Knowledge Graph che rappresenti il dominio considerato. 

➤ Generazione di spiegazioni sulla somiglianza tra coppie di 
documenti considerando i cammini che li collegano e che 
comprendono nodi e archi del Knowledge Graph.



INTRODUZIONE



ESTRAZIONE DEL KNOWLEDGE GRAPH

➤ Il grafo è estratto a partire da reti semantiche pre-esistenti 
che modellano conoscenza generica, considerando in 
particolare Wikidata e BabelNet. 

➤ Tali risorse possono essere considerate come insiemi di triple 
del tipo    soggetto - predicato - oggetto. 

➤ Es. PHILOSOPHY practised_by PHILOSOPHER. 

➤ Il Knowledge Graph estratto è formato da un sottoinsieme 
delle triple costituenti le reti semantiche considerate, tali per 
cui i predicati sono definiti tra coppie di entità legate in 
qualche modo al dominio considerato.



CONNESSIONE DEI DOCUMENTI AL KNOWLEDGE GRAPH

➤ Consideriamo un insieme di 475.383 tesi di dottorato inglesi, 
riferite a discipline differenti, ottenute tramite il servizio  
EThOS della British National Library. 

➤ Da tali documenti, si estraggono Named Entities (Persone, 
Organizzazioni e Luoghi) e concetti (che possono essere 
keyword come Rationalism oppure multi-word expressions 
come Philosophy of mind). 

➤ Named Entities e concetti estratti vengono collegati con quelli 
presenti nel Knowledge Graph, definendo dei punti d’accesso 
per i documenti all’interno del grafo.



ESTRAZIONE DEI CAMMINI TRA COPPIE DI DOCUMENTI
➤ Dati due documenti facenti parte dell’archivio, misuriamo il loro grado 

di correlazione tenendo conto dei cammini che collegano concetti ed 
entità in essi citati. 

➤ Gli archi estratti dalle reti semantiche rappresentano una ben specifica 
relazione semantica. 

➤ Documenti collegati da un elevato numero di cammini brevi saranno 
maggiormente correlati. 

➤ Data la metodologia di estrazione del Knowledge Graph, le triple 
rappresentano conoscenza fortemente specifica del dominio.



SPERIMENTAZIONE
➤ Dato un dataset di tesi di dottorato, misuriamo la capacità dei sistemi 

distribuzionali standard di determinare la somiglianza semantica tra 
coppie di documenti. 

➤ A partire da questi risultati, determiniamo come il sistema descritto 
possa migliorare la qualità dei risultati ottenuti, tenendo conto in 
particolare del potere esplicativo. 

➤ Selezioniamo quattro classi di documenti, sulla base delle keywords 
che compaiono nel loro titolo e abstract: 

➤ Antibiotics 

➤ Molecular 

➤ Hegel 

➤ Ethics



SPERIMENTAZIONE



SPERIMENTAZIONE
➤ Il sistema descritto, allo stato attuale, non è utilizzato per modificare 

i valori di somiglianza ottenuti con gli approcci distribuzionali, bensì 
come un modo di suggerire connessioni interessanti tra coppie di 
documenti, utili in particolare per facilitare il lavoro di analisi dei 
risultati da parte di esperti del dominio. 

➤ Utilizzando il Knowledge Graph, si riesce ad estrarre conoscenza 
tacita riferita al dominio, condivisa tra gli esperti ma difficilmente 
presente nei documenti (come il fatto che Hegel sia un Continental 
philosopher) 

➤ L’espansione di questi cammini risulta particolarmente interessante 
vista la grande mole di relazioni semantiche presenti in Wikidata, 
combinata con la copertura del dominio, anche concettuale, offerta da 
BabelNet.



SPERIMENTAZIONE

➤ Si sono rilevate principalmente due principali difficoltà: 

➤ La quantità di informazione estraibile da un documento, 
nonché la sua tipologia, è molto variabile; in diversi casi 
si hanno molti concetti e poche o nessuna entità. 

➤ Il grado di connettività (hubness) dei nodi è anch’esso 
molto variabile, con nodi fortemente centrali come 
Aristotle e Plato. 

➤ Il secondo problema può essere trattato introducendo un 
parametro che penalizzi, nella determinazione dei cammini, 
nodi con grado di connettività molto più elevato rispetto alla 
media.



LAVORI FUTURI

➤ Miglioramento dei criteri di estrazione del Knowledge Graph, 
sfruttando ontologie specifiche del dominio filosofico 
(ontologia PhilOnto e tassonomia inPho). 

➤ Considerare classi di documenti filosofici maggiormente 
separate rispetto a Hegel e Ethics, vedendo come si relazione il 
comportamento del sistema con quello ottenuto tramite gli 
approcci distribuzionali.
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