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Abstract ITA 

I grafi di conoscenza (Knowledge Graphs – GC/KGs) attraggono con sempre maggior 

enfasi non solo varie realtà aziendali ma anche un numero sempre maggiore di 

comunità scientifiche. Questa attenzione è sicuramente dovuta alla natura, quasi 

universale, degli obiettivi che i KG si propongono di affrontare: l’integrazione e 

l’estrazione di conoscenza da fonti di informazioni diverse, su larga scala, in un contesto 

aziendale/professionale, accademico o, più in generale ancora, in qualsiasi attività 

umana in cui emerge un rapporto relazionale tra entità e/o tra individui.  

Il fondamento chiave dei KG risiede nella teoria dei grafi: ovvero quello basato sul 

concetto astratto di grafo, concetto sufficientemente adattabile a molte circostanze, 

concettualmente intuitivo ma, comunque, efficacemente applicabile per la 

rappresentazione e la codifica dell’informazione. Sebbene la concettualizzazione 

proposta dai KG sia tutt’altro che nuova, ha raggiunto oggi una maturazione definitiva 

con l’attuale sviluppo delle tecniche di Intelligenza artificiale e di deep learning. Grazie 

alla capacità di fornire informazioni strutturate semanticamente, i KG hanno quindi 

assicurato soluzioni significative per diversi settori di interesse quali l’intelligenza 

artificiale conversazionale, le varie applicazioni per la clinica, la sicurezza ed infine, solo 

per citarne alcune, la finanza. Inoltre, grazie ad una propria “trasparenza nativa”, i KG 

offrono approcci promettenti al problema della “explainability” (XAI) 

nell’apprendimento automatico. 

Il candidato ideale per questo progetto dovrà essere in grado di implementare, 

analizzare e valutare soluzioni originali orientate a diverse applicazioni dei KG, sia di 

natura inferenziale, sia di natura modellistica. In particolare, il candidato verrà 

coinvolto in uno (o più) dei seguenti contesti: 

1) KGs per l’AI conversazionale 

2) KGs per I sistemi di raccomandazione 

3) KGs per l’ Internet of Things (IoT) 

Infine, il candidato scelto dovrà: 

- Partecipare a gruppi di lavoro per discutere e condividere gli approcci 

metodologici per le soluzioni adottate 
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- Sviluppare metodi (computazionalmente efficienti) per l’inferenza con i 

KGs, sviluppare analisi adeguate, implementare le soluzioni 

(preferibilmente in Linguaggio Python) e partecipare ad attività di 

dissemination dei risultati ottenuti. 

- Essere in grado di validare e valutare le soluzioni proposte (dati simulati e 

reali) 

- Partecipare alla scrittura di articoli e alle comunicazioni accademiche.  

ENG 

Knowledge Graphs (KGs) have attracted significant attention, not only from different 

organizations and industries but also from several academic communities. This 

attention is due to the ubiquitous nature of the problem faced by KGs: integrating and 

extracting knowledge from many sources of information on a large scale, whether in 

the context of a particular organization or, more generally, from any human activity 

expressing relational content between entities and/or individuals.  

The key insight of knowledge graphs is that graphs provide an easy, adaptable, intuitive, 

and yet powerful abstraction for representing and encoding information. This insight is 

far from new but has finally come of age with the advent of advanced AI and machine 

learning techniques.  

Thanks to their ability to provide semantically structured information, KGs have 

ensured meaningful solutions for important industrial and academic interests, such as 

conversational AI, clinical applications, security, and financial applications. 

Furthermore, thanks to their “native transparency”, KGs currently offer  promising 

approaches to the problem of machine learning explainability. 

The successful candidate will implement, analyze, and evaluate original task-oriented 

solutions for KG applications in one or more of the following contexts: 

1) KGs for Question Answering and Conversational AI. 

2) KGs for Recommender Systems in education and teaching 

3) KGs for IOT 

In particular the candidate should be able to: 

- Work with a multi-stakeholder team to discuss issues and research; 

- Develop computational methods for the preparation, analysis, and 

dissemination of task-oriented KG applications;  

- Validate developed methods using synthetic and real word data; 

- Communicate the results to stakeholders and target groups; 

- Write scientific paper for international peer reviewed conferences and 

journals; 

Azienda/Company Social Thing S.R.L., Via De Rolandi Battista n.1 – 20156 Milano 
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Mesi di ricerca in impresa/ 
Months of research in the 
Company 

 
18 mesi / months 

Mesi di ricerca all’estero/ 
Months of research abroad 

max 6 mesi / months 

 

 


