
DR2WIKI
Metodologia e strumenti per contribuire a Wikidata



Obiettivi del progetto
Come valorizzare i dati della ricerca



Lo scopo del progetto è individuare modalità e strumenti per integrare i dati 
raccolti nell’ambito delle attività di ricerca del gruppo DR2 con i dati che membri 
della community hanno inserito o che altri enti hanno rilasciato su Wikidata.

In questo modo, contribuendo al database di conoscenza libera o ai progetti 
fratelli (Wikipedia, Wikisource…), grazie alle attività di data curation e data entry 
della community nel tempo, viene conferito valore ai propri dati, prima soggetti 
all’obsolescenza. 

Il collegamento ai dati affini secondo i principi dei Linked Open Data e 
l’arricchimento informativo che ne consegue offre l’opportunità di approfondire e di 
ampliare maggiormente il contesto di ricerca rispetto al livello informativo iniziale.



Wikidata
Cos’è e perchè contribuire



Database di conoscenza libera.
Progetto della Wikimedia Foundation, 

fondazione non-profit di diritto statunitense che 
gestisce l'enciclopedia libera Wikipedia.

Scopo principale: 

raccogliere e strutturare i dati fondamentali 
delle voci e delle pagine degli oltre 800 
progetti Wikimedia in modo da essere letti, 
tradotti, modificati e riutilizzati da chiunque 
(macchine comprese) in ciascuna delle 285 
lingue ufficiali dei progetti Wikimedia.

es.

● numero di abitanti di un comune; 
● date di nascita e di morte di un 

personaggio storico;
● anno di pubblicazione di un libro.

Condividere dati strutturati

https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Main_Page


Integrare e arricchire dati

nome cognome data doctoral A.

Jacob Bernoulli Leibnitz*

Non più dati isolati, ma dati inseriti in un contesto che si arricchisce autonomamente nel tempo.

*In questo caso informazione errata,  emerge l’importanza di un esperto di dominio che verifichi i dati.

https://www.wikidata.org/wiki/Q122392
https://www.wikidata.org/wiki/Q122392


Ricerca collaborativa

Inserimento 
collaborativo dei dati da 

parte degli utenti



Controllo dei dati, modifiche 
costruttive, validi riferimenti 
di supporto e suggerimenti

https://www.genealogy.math.ndsu.nodak.edu/id.php?id=17864
https://www.genealogy.math.ndsu.nodak.edu/id.php?id=17864


Fornisce

Consente

...si tratta di una raccolta collaborativa di dati che:

Ricapitolando...

collegamento tra basi differenti di dati

libero accesso alla conoscenza

                              

tools di visualizzazione per le query

punto di interrogazione Query Service

arricchimento collaborativo dei dati

                              

https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Tools/Visualize_data
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:SPARQL_query_service/Wikidata_Query_Help/Result_Views
https://query.wikidata.org/


Analisi e struttura dati
From PDF to CSV



Partenza:

albero statico composto da
nomi di filosofi posti in relazione 
al loro Doctoral Advisor.

Il caso di Philosopher’s Tree



Quali property
Schema per:
➔ Autore

➔ tesi di dottorato



Un modello per la descrizione

Titolo

Data di 
pubbl.

ID

Tesi

Autore

Direttore di tesi

Testo

Argomento Obiettivo: collegare i filosofi con la 
proprietà Wikidata 
Doctoral advisor (P184) e la proprietà 
inversa Studente di dottorato (P185).

https://www.wikidata.org/wiki/Q70448227
https://www.wikidata.org/wiki/Q70448227
https://www.wikidata.org/wiki/Q70449472
https://www.wikidata.org/wiki/Q70449472
https://www.wikidata.org/wiki/Q5525794
https://www.wikidata.org/wiki/Q5525794
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P184
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P185


Autore
Esempio

Istanza di (P31)
Immagine (P18)
Sesso o genere (P21)
Paese di cittadinanza (P27)
Nome nella lingua madre (P1555)
Prenome (P735)
data di nascita (P569)
luogo di nascita (P19)
data di morte (P570)
luogo di morte (P20)
circostanze del decesso (P1196)
luogo di sepoltura (P119)
padre (P22)
madre (P25)
lingue parlate o scritte (P1412)
lingua di scrittura (P6886)
occupazione (P106)
campo di lavoro (P101)
carica ricoperta (P39)
movimento (P135)
membro di (P463)
influenzato da (P737)
premio ricevuto (P166)
scuola frequentata (P69)
titolo accademico (P512)
direttore di tesi (P184)
tesi di dottorato (P1026)
studente di dottorato (P185)
studente (P802)
studente di (P1066)
luogo di lavoro (P937)
firma (P109)
opere rilevanti (P800)

https://www.wikidata.org/wiki/Q9047
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P31
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P18
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P21
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P27
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P1559
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P735
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P569
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P19
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P570
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P20
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P1196
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P119
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P22
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P25
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P1412
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P6886
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P106
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P101
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P101
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P39
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P135
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P463
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P737
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P166
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P69
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P512
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P184
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P1026
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P185
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P802
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P1066
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P937
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P109
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P800


Tesi di dottorato
Q187685

Istanza di (P31)
Autore (P50)
Argomento principale (P921)
Data di fondazione o creazione (P571)
Testo completo disponibile all’indirizzo (P953)
Titolo (P1476) Sottotitolo (P1680)
Nome corto dell’autore (P2093)
Paese di origine (P495)
Data di pubblicazione (P577)
Numero di pagine (P1104)
Studia (P2578)
Casa editrice (P123)
Lingua dell’opera o nome (P407)
Identificativo VIAF (P214)
Descritto nella fonte (P1343) 
Identificativo BNF (P268)
Luogo di pubblicazione (P291)
Stato del copyright (P6216)
Nome originale locale (P1705)
Parte di (P361) Pubblicato in (P1433) Revisionato da (P4032)
Incipit (P1922)
Cita (P2860)
Genere (P136)
Identificativo Google Scholar di un articolo (P4028)
EthOS thesis ID (P4536)
Identificativo Freebase (P646)
Identificativo GND (P227)
Identificativo edizione SUDOC (P1025)
ID opera OCLC (P5331)
OCLC (P243)
ISBN-13 (P212)
ISBN-10 (P957)
Identificativo edizione DNB (P1292)
NIOSHTIC-2 ID (P2880)
Identificativo DOI (P356)
Identificativo Open Library (P648)
Identificativo Internet Archive (P724)
Scansione su Wikimedia Commons (P996)

https://www.wikidata.org/wiki/Q187685
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P31
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P50
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P921
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P571
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P953
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P1476
http://www.wikidata.org/prop/P1680
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P2093
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P495
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P577
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P1104
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P2578
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P123
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P407
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P214
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P1343
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P268
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P291
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P6216
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P1705
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P361
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P1433
http://www.wikidata.org/prop/P4032
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P1922
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P2860
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P136
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P4028
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P4536
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P646
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P227
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P1025
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P5331
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P243
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P212
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P957
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P1292
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P2880
http://www.wikidata.org/prop/P356
http://www.wikidata.org/prop/P648
http://www.wikidata.org/prop/P724
http://www.wikidata.org/prop/P996


Quali strumenti
➔ OpenRefine

➔ QuickStatements



?





OpenRefine
Organizza, riconcilia dati, crea schema, carica dati



Workflow



Trascina sulla cella del valore 
della dichiarazione il nome della 
colonna che contiene ad es.  il 
nome del filosofo e così via.

Appena finito di inserire 
le dichiarazioni, salvare 
lo schema.



QuickStatements
aggiungi elementi, dichiarazioni, qualificatori e id

https://www.wikidata.org/wiki/Help:QuickStatements/it


QuickStatements è uno strumento che può modificare gli elementi di Wikidata 
attraverso un semplice insieme di comandi testuali. 

Attraverso QS si possono aggiungere o rimuovere dichiarazioni, etichette, 
descrizioni, alias, identificativi e si possono anche aggiungere dichiarazioni con 
qualificatori e fonti. 

La sequenza dei comandi può essere:

● direttamente digitata nella finestra di import;
● strutturata precedentemente in un foglio elettronico o in un editor di testo e 

poi incollata nella finestra di import.



Workflow



Workflow
In questo caso, rispetto a OpenRefine, il lavoro 
avviene direttamente su CSV e richiede la 
compilazione manuale delle triple da caricare con 
property ed elementi, senza l’ausilio dell’interfaccia.



Jakob Bernoulli direttore di tesi Gottfried Wilhelm Leibniz

Q122392 | P184 | Q9047

Tradurre dal linguaggio naturale

https://www.wikidata.org/wiki/Q122392
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P184
https://www.wikidata.org/wiki/Q9047


Alcuni esempi

https://www.wikidata.org/wiki/Help:QuickStatements/it
https://www.wikidata.org/wiki/Help:QuickStatements/it


https://www.wikidata.org/wiki/Help:QuickStatements/it
https://www.wikidata.org/wiki/Help:QuickStatements/it


Per creare nuovi elementi 
manualmente, segui 
queste istruzioni.

https://www.wikidata.org/wiki/Help:QuickStatements/it
https://www.wikidata.org/wiki/Help:QuickStatements/it


Incolla o inserisci le dichiarazioni 
da caricare su Wikidata e clicca 
Import.

Avanzamento 
del caricamento

Esito 
del caricamento



Doctor who?

https://www.wikidata.org/wiki/Q70449472
https://www.wikidata.org/wiki/Q70449472
https://www.wikidata.org/wiki/Q5525794
https://www.wikidata.org/wiki/Q5525794
https://www.wikidata.org/wiki/Q70448227
https://www.wikidata.org/wiki/Q70448227


Risultati
Visualizzare i dati



La rete accademica di Leibnitz

https://w.wiki/C5M


Timeline

https://w.wiki/ACc
https://w.wiki/ACc


Questo metodo permette dinamicamente: 

- esplorare dati di contesto relativi ai filosofi;
- individuare le relazioni tra gli autori delle tesi e i loro 
relatori;
- scoprire le affinità tra gli argomenti degli elaborati.



Way Forward
➔ PhilTree come progetto Wikidata



Dall’idea del singolo, il contributo di molti
L’idea potrebbe essere proporre/creare un progetto per condividere best practice e property specifiche 
da utilizzare per descrivere i filosofi (autori di tesi di dottorato - direttore di tesi di dottorato), per inserire 
relazioni tra loro e i titoli delle loro tesi (Reposum) da collegare alle fonti principali.

Ecco alcuni esempi di progetti proposti e seguiti dalla community di Wikidata:

➔  WikiProject_Books
➔ WikiProject_Numismatics

Come si crea un progetto?

Visita la pagina WikiProjects e, dopo aver verificato che non ne esiste già uno e dopo aver effettuato il log 
in, crealo seguendo la procedura.
Se invece vuoi proporre un nuovo progetto e non crearne uno, puoi scriverlo sulla pagina di discussione.

https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:WikiProject_Books
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:WikiProject_Numismatics
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:WikiProjects/it


Link utili OpenRefine
http://didawiki.cli.di.unipi.it/lib/exe/fetch.php/bdd-infuma/08.lpw2017openrefine.pdf

http://didawiki.cli.di.unipi.it/lib/exe/fetch.php/bdd-infuma/16._lpw-_open_refine.pdf

https://segnalazionit.wordpress.com/2011/11/24/google-refine-trasformiamo-un-dataset-disordinato-in-una-base-dati-affidabile/

https://github.com/OpenRefine/OpenRefine/wiki/GREL-String-Functions

https://github.com/OpenRefine/OpenRefine/wiki/GREL-Other-Functions

https://github.com/OpenRefine/OpenRefine/wiki/Reconciliation

https://www.youtube.com/watch?v=_R29ZH2QJOk - https://www.youtube.com/watch?v=d0eiANwNZKs

https://www.youtube.com/watch?v=ogE2xZk7354  -  https://www.youtube.com/watch?v=wGVtycv3SS0

https://github.com/OpenRefine/OpenRefine/wiki/OpenRefine-API

https://github.com/codeforkjeff/refine_viaf

http://didawiki.cli.di.unipi.it/lib/exe/fetch.php/bdd-infuma/08.lpw2017openrefine.pdf
http://didawiki.cli.di.unipi.it/lib/exe/fetch.php/bdd-infuma/16._lpw-_open_refine.pdf
https://segnalazionit.wordpress.com/2011/11/24/google-refine-trasformiamo-un-dataset-disordinato-in-una-base-dati-affidabile/
https://github.com/OpenRefine/OpenRefine/wiki/GREL-String-Functions
https://github.com/OpenRefine/OpenRefine/wiki/GREL-Other-Functions
https://github.com/OpenRefine/OpenRefine/wiki/Reconciliation
https://www.youtube.com/watch?v=_R29ZH2QJOk
https://www.youtube.com/watch?v=d0eiANwNZKs
https://www.youtube.com/watch?v=ogE2xZk7354
https://www.youtube.com/watch?v=wGVtycv3SS0
https://github.com/OpenRefine/OpenRefine/wiki/OpenRefine-API
https://github.com/codeforkjeff/refine_viaf


Link utili QuickStatements
https://tools.wmflabs.org/quickstatements/#/

https://www.wikidata.org/wiki/Help:QuickStatements

https://www.youtube.com/watch?v=L0TYQ9LRRTQ

https://tools.wmflabs.org/quickstatements/#/
https://www.wikidata.org/wiki/Help:QuickStatements
https://www.youtube.com/watch?v=L0TYQ9LRRTQ


Contatti

Visita https://synapta.it/contatti/

Scrivi info@synapta.it

Referente lianna.damato@synapta.it

https://synapta.it/contatti/
mailto:info@synapta.it
mailto:lianna.damato@synapta.it

