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Borsa aggiuntiva finanziata dal CRISP  
 
n.1 borsa vincolata al progetto dal titolo: "Studio e definizione di metodologie per la costruzione, 
estensione e validazione di ontologie da dati non strutturati” / Study and definition of 
methodologies for the construction, extension and validation of ontologies from unstructured 
data” 
 

Descrizione e obiettivo:  

Il tema dell'uso dell'AI (in particolare machine learning) per la classificazione di dati non strutturati (e.g., testi) 

è di grande attualità e criticità per l'estrazione di conoscenza dai dati. Il CRISP - su questo tema - è attivo in 

diversi progetti nazionali ed internazionali, sia in ambito Labour Market Intelligence, sia in ambito Healthcare. 

Una delle problematiche legate all'uso dell'AI in questo contesto risiede nella capacità di classificare su 

tassonomie/ontologie specifiche e di dominio, che sovente presentano limiti in termini di capacità di 

rappresentazione e aggiornamento, limitandone quindi il potere espressivo e conoscitivo nell'ambito in cui 

vengono utilizzate (si pensi ad esempio alla tassonomia ESCO). In questo contesto, l'ipotesi di ricerca è 

l'individuazione e definizione di nuove tecniche per la definizione di ontologie dai dati (quindi bottom-up, 

invece che top-down), con l'obiettivo di individuare elementi e relazioni dell'ontologia in maniera semi-

automatica (approccio human-in-the-loop), per costruire nuove tassonomie/ontologie, così come arricchire 

e validare le esistenti. 

The topic of the use of AI (specifically, machine learning) for the classification of unstructured data (e.g., 

texts) is of main challenge for the extraction of knowledge from data. The CRISP centre is actively working on 

this topics in several national and international projects, in both Labour Market Intelligence and Healthcare 

fields. 

One of the problems related to the use of AI in such a context lies in the ability to classify on both domain 

dependent and independent taxonomies/ontologies, which often present limitations in terms of 

representation and updating ability, and this limits their expressive power in the context of in which they are 

used (as in the case of the ESCO taxonomy). In such a context, the research direction goes towards the 

identification and definition of new techniques for the definition of ontologies from data (hence bottom-up, 

rather than top-down), with the aim of identifying terms, concepts and ontology relationships in a semi-

automatic way (human-in-the-loop approach), to build new taxonomies / ontologies, as well as to enrich and 

to validate the existing ones. 
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