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Perché?



Motivazioni
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» Uno degli obiettivi principali delle istituzioni accademiche è la pubblicazione 
e la condivisione dei risultati della ricerca

» Il Politecnico di Torino (Polito) ha bisogno di nuove soluzioni che permettano 
ai ricercatori, all’amministrazione centrale ed a soggetti esterni di esplorare 
le attività di ricerca ed i risultati ottenuti

» Negli ultimi anni c’è stato un crescente interesse verso l’utilizzo 
di strutture dati basate sui grafi per la rappresentazione 
della conoscenza:
E.g. il Google Knowledge Graph, il progetto DBpedia



La soluzione proposta
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» Un nuovo Knowledge Graph (KG) costruito utilizzando i dati sulle 
pubblicazioni raccolti dal Politecnico di Torino

» Un algoritmo per la predizione di nuovi fatti (*) all’interno di questo 
nuovo KG

» Un sistema di raccomandazione rivolto ai ricercatori per il 
suggerimento di nuovi collegamenti



Fatti e KG
5

» Un “fatto” è una tripla composta da
⋄ Un soggetto, e.g. “Quentin Tarantino”
⋄ Un predicato, e.g. “registaDi”
⋄ Un oggetto, e.g. “Pulp Fiction”

che definisce un legame tra due entità attraverso una relazione.
» Entità e relazioni sono definite da una ontologia.

» Un Knowledge Graph è un insieme di fatti
⋄ Entità collegate tra di loro attraverso relazioni

Quentin Tarantino

Pulp Fiction

registaDi



Cosa usa il Polito oggi?



IRIS
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» IRIS (Institutional Research Information System)

⋄ Software per la gestione di archivi di pubblicazioni sviluppato dal consorzio 
Cineca

⋄ Attualmente utilizzato da più di 70 università e centri di ricerca (*)

» Viene utilizzato dal Politecnico di Torino per:

⋄ Archiviare e gestire le pubblicazioni ed i dati della ricerca

⋄ Monitorare i risultati ottenuti (research output)

⋄ Condividere e migliorare la visibilità della propria produzione scientifica
(*) Source: https://wiki.u-gov.it/confluence/pages/releaseview.action?pageId=67639048



I limiti di IRIS



Esempio
#1 stesso concetto, 

keywords diverse!

An example
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Risultati ottenuti per “Carbon nanotubes”



Esempio
#2

Risultati ottenuti per “CNT”

An example
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stessa keyword, 
numero di risultati diverso!



I limiti di IRIS
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» Problema di ambiguità delle keywords:
⋄ Le keywords usate dagli autori come tag per le pubblicazioni 

possono essere acronimi, utilizzare abbreviazioni, presentare errori 
ortografici o semplicemente non essere presenti

» Conseguenza:

⋄ IRIS non è in grado di recuperare tutte le pubblicazioni 
inerenti uno specifico argomento, essendo 
basato su una semplice ricerca sintattica

 



Come superare queste 
limitazioni?
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1. Strutturare i dati in un Knowledge Graph

La soluzione proposta
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1. Strutturare i dati in un Knowledge Graph
2. Predire nuovi fatti utilizzando il deep learning

La soluzione proposta
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1. Strutturare i dati in un Knowledge Graph
2. Predire nuovi fatti utilizzando il deep learning

3. Utilizzare le predizioni per creare un 
sistema di raccomandazione

La soluzione proposta
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1. Strutturare i dati in un         
      Knowledge Graph

» “Things, not strings”

» Costruito a partire da un dump del 
database di IRIS

» Le entità sono univocamente identificate

» Relazioni semantiche collegato tra di 
loro le entità del grafo

» Entità e relazioni sono definite da un’ontologia

RESEARCHER A

RESEARCHER B

RESEARCHER C

PAPER B

PAPER A

CONTRIBUTOR

CREATOR

JOURNAL A

JOURNAL B
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PUBLISHER



CARBON 
NANOTUBE

NANOMEDICINE

Estrazione di topic 
semantici con TellMeFirst

RESEARCHER A

RESEARCHER B

RESEARCHER C

PAPER B

PAPER A

CREATOR

JOURNAL A

JOURNAL B
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Le pubblicazioni sono 
ora collegate a dei topic 
semantici univocamente 

identificati
https://tellmefirst.polito.it

SU
BJ
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T

» TMF è un tool che consente l’estrazione di 
topic semantici da testi in italiano o inglese

» Usa DBpedia come base di conoscenza

» Gli abstracts delle pubblicazioni sono usati 
come input per l’estrazione dei topic

» Ogni topic è rappresentato da un’entità 
univocamente identificata all’interno del 
grafo dal suo DBpedia URI



POLITO KNOWLEDGE GRAPH

Collegate attraverso più di 300000 archi

23268 Pubblicazioni
34886 Autori
16998 Topic semantici
41807 Keywords
 3299 Riviste
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334 
pubblicazioni 
collegate allo 

stesso topic 
semantico!



2. Predire nuovi fatti
    utilizzando il 
    deep learning 
» La base di conoscenza del grafo può essere 

espansa attraverso la predizione di archi non 
(ancora) esistenti

» Le predizioni sono aggiunte come nuovi fatti, 
che sono utilizzati per connettere nodi già 
esistenti attraverso nuove relazioni semantiche
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Il task di Link Prediction
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1. Preparare il dataset per il learning task, partendo dai fatti presenti 
all’interno del Polito Knowledge Graph

2. Addestrare il modello di link prediction 
3. Valutazione dei link candidati ad essere 

inclusi nel grafo



Il dataset
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» Creato a partire dal Polito Knowledge Graph 

⋄ 4 tipi di entità: Author, Publication, Topic, Journal
⋄ 47,996 nodi
⋄ Keywords ed autori esterni al Polito sono scartati

⋄ 4 diverse relazioni: creator, contributor, publisher, subject
⋄ 170,593 archi

» Gli archi sono divisi in

⋄ 90% per il training set
⋄ 5% per il validation set
⋄ 5% per il testing set



Il Link Predictor



1. L’Encoder
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» Rete neurale che produce in output le rappresentazioni vettoriali (embeddings) dei nodi

» Costruito utilizzando una Relational Graph Convolutional Network (R-GCN)

⋄ Profondità della rete: 2 layers

⋄ Basata su filtri convoluzionali

⋄ Dimensione filtri: 

⋄ 500xN nel primo layer, con N pari al numero di nodi del grafo 

⋄ 500x500 nel secondo layer

⋄ Numero filtri: 

⋄ In ogni layer, il numero di filtri è pari al numero 
di relazioni del grafo 



1. L’Encoder
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» L’embedding di un nodo è ottenuto 

⋄ aggregando, per ogni relazione

⋄ le rappresentazioni vettoriali dei suoi nodi vicini 

⋄ attraverso la convoluzione con i filtri

» Questo viene effettuato in parallelo, per ogni nodo, ad 
ogni livello della rete

⋄ L’output è una matrice che contiene 
gli embeddings di tutti i nodi del grafo

https://arxiv.org/abs/1703.06103



2. Il Decoder
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» Calcola la probabilità di una tripla di rappresentare un fatto vero

⋄ Prende in input un set di triple e gli embeddings dei nodi

⋄ Per ogni tripla (s,r,o), applica una fattorizzazione (DistMult) per 
ottenere lo score associato:

» Idealmente

⋄ fatti veri dovrebbero ottenere uno score elevato

⋄ fatti non veri dovrebbero ottenere uno score basso



     Encoder + Decoder
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» L’Encoder ed il Decoder lavorano insieme:

⋄ Il primo produce i gli embeddings dei nodi
⋄ Il secondo li usa per calcolare lo score delle triple

» Il link predictor viene addestrato per riconoscere “fatti veri”

⋄ Un “fatto vero” è una tripla già presente all’interno del KG

» L’addestramento è effettuato attraverso un approccio 
basato sul negative sampling



Il learning task
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» Il learning task è un semplice problema di classificazione binaria:

⋄ Triple corrispondenti ai fatti veri devono ottenere un alto score
⋄ I fatti non veri devono ottenere un basso score

» La loss function usata è una binary cross-entropy loss with mean reduction:

» I parametri della rete (filtri) sono aggiornati attraverso la 
backpropagation dell’errore ottenuto



Valutazione
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» Il modello è valutato seguendo un approccio basato sull’entity ranking:

⋄ Viene calcolato il “rank" per ogni “fatto vero” presente nel validation set

⋄ Rank = posizione del “fatto vero” in una lista ordinata composta dagli 
score di tutti i possibili fatti

» Mean Reciprocal Rank (MRR) usata come metrica di valutazione



Risultati
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MRR del modello migliore:

» 0.092
Interpretazione:

» In media, i fatti veri 
sono classificati in 
11° posizione
su 47996 possibili 
posizioni

Numero di fatti

Posizioni nel ranking

Average rank = 10,8

Hyperparameters
train_epochs = 6000

learning_rate = 0.001
regularization = 0.5

dropout = 0.2
num_layers = 2

embedding_size = 500
train_batch_size = 20.000

eval_batch_size = 80
neg_samples = 10



3. Utilizzare le predizione 
ottenute per creare un       
Sistema di 
raccomandazione
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» Il link predictor è utilizzato per completare la 
base di conoscenza del KG

» Le predizioni possono essere utilizzare per 
mostrare suggerimenti
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» Le predizioni sono aggiunte al Polito Knowledge Graph come nuove 
relazioni semantiche

» Alcune delle raccomandazioni rivolte ai ricercatori sono:

⋄ Topic non ancora esplorati

⋄ Profili di altri ricercatori interessati negli stessi 
argomenti di ricerca

⋄ Riviste compatibili con gli interessi del ricercatore

Le raccomandazioni
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Ricercatori 
compatibili

Topic 
compatibili
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Sviluppi futuri
» Espandere la base di conoscenza del Polito Knowledge Graph

⋄ Proposte di progetti, curriculum vitae, pagine personali, etc...

» Avere un feedback dagli utenti
⋄ Utilizzare i feedback ottenuti per introdurre un bias verso alcune predizioni errate

» Implementare diversi Encoder e Decoder
⋄ Implementazione corrente basata solo su R-GCN e DistMult

» Utilizzare features per l’input della rete neurale
⋄ e.g. bag-of-words invece di vettori one-hot encoded

» Collegare i topic tra di loro attraverso relazioni semantiche
⋄ E.g. “Carbon Nanotube” è un sub-topic di “Nanomaterials”
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Conclusioni
» E’ stato creato un nuovo Knowledge Graph che descrive la comunità accademica del 

Politecnico di Torino, completando la base di conoscenza del grafo utilizzando le 
predizioni ottenute da un modello di deep learning

» Il sistema di raccomandazione è un primo passo nella direzione di offrire nuovi 
strumento ai ricercatori per esplorare la comunità scientifica di cui fanno parte

» Il Polito Knowledge Graph ed il suo sistema di raccomandazione possono 
essere utilizzati come expertise search engine dall’amministrazione 
centrale del Politecnico di Torino o da soggetti esterni



Links
» CODICE OPEN SOURCE (GPLv3)

⋄ https://github.com/giovannigarifo/pkg

» APPLICAZIONE WEB
 https://geranium.polito.it
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GRAZIE!
Qualche domanda?

CONTATTI
» Mail: giovanni.garifo@polito.it
» Twitter: @giovannigarifo
» Phone: +39 011 090 7216
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