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PERCHÈ LA QUALITÀ DEI DATI È

IMPORTANTE?
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Data is The New Oil!
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Garbage-In-Garbage-Out

5From xkcd: https://xkcd.com/1838/ 



Pubblica Amministrazione

 Decreto Trasparenza (14/3/2013 n.33)

 Contratti Pubblici (Art.37 & Art 9.)

 Formato Standard XML (ANAC)

 Osservando un ateneo “cugino”…

 CIG è uguale a “0000000” nel 6% dei casi

 Codice Fiscale manca nel 3% dei contratti

 Pagato più del dovuto nel 3% dei casi
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Per i più curiosi , i dati “linked” e ripuliti sono su
https://contrattipubblici.org by 

Dati del 2014
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File dati errati da articoli di Genomica

Ziemann et al. Genome Biology, (2016):17(1) 

In termini di articoli
impattati parliamo del 20%!



Accademia

 Noi accademici siamo valutati sulla
base di numeri

 Di pubblicazioni prodotte e

 Di citazioni ricevute per le stesse

 (Quasi) nessuna commissione legge in 
dettaglio le nostre pubblicazioni
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COSA È LA QUALITÀ DEI DATI?
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Dipende… dal punto di vista
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Produttore

Acquirente

Valutatore Utilizzatore

Integratore

© xkcd https://xkcd.com



Dipende…

…dalla fase del Ciclo Di Vita (CDV)
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Data 
design

Data 
collection

Data 
integration

External 
data 

acquisition

Data 
processing

Presentation

Other use

Data store

Delete

Adattato da ISO/IEC 25024



Dipende…

 …dal tipo di caratteristiche

 Inerenti al dato

 Contingenti al sistema

 Memorizzazione

 Elaborazione

 Presentazione
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STANDARD ISO SU

QUALITÀ DEI DATI

Come misurare la qualità dei dati?
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Caratteristiche ISO-25012

 Accuratezza

 Completezza

 Coerenza

 Accessibilità

 Conformità

 Riservatezza

 Disponibilità

 Portabilità

 Credibilità

 Attualità

 Efficienza

 Precisione

 Tracciabilità

 Comprensibilità

 Ripristinabilità
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Inerenti

Dipendenti dal sistema



Accuratezza – Misura ISO 25024

ID Nome Descrizione
Funzione di 
misurazione

CVD 
Entità target 

Proprietà
Acc-I-1 Accuratezza

sintattica
dei dati

Rapporto di 
vicinanza dei
valori dei dati
a un insieme
di valori
definiti in un 
dominio

X=A/B 

A= numero di dati
elementari
correlati a valori
sintatticamente
accurati

B= numero di dati
elementari per cui 
è richiesta la 
accuratezza
sintattica

Tutto il CVD 
eccetto
progettazione
dei dati. 

File di dati. 

Dati
elementari, 
valore dei dati.

15Adattato da ISO/IEC 25024

NOTA 1 Un singolo valore è considerato "sintatticamente accurato" quando coincide con 
il valore di una fonte identificata di informazioni convalidate: il risultato è "sì" o "no".

NOTA 2 Un esempio di basso grado di accuratezza sintattica è quando la parola Mary è
memorizzata come Marj.



COME SI MISURA LA QUALITÀ DEI

DATI IN PRATICA?

Limitandoci a caratteristiche inerenti,
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Mondo Chiuso o Aperto?

 Mondo Chiuso (CWA):

 La conoscenza rappresentata nei dati (e nei 
loro schemi) è completa.

 Es. se un nome compare nell’elenco dei nomi 
validi è corretto, altrimenti è errato.

 Mondo Aperto (OWA):

 La conoscenza rappresentata nei dati è 
(consapevolmente) incompleta

 Es. se un nome compare nell’elenco di quelli 
validi è corretto, altrimenti non è possibile 
decidere con certezza
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CWA–Accuratezza: Genomica

 I geni umani noti sono codificati e 
ognuno ha un simbolo predefinito

 Qualunque codice non compreso in 
quelli definiti costituisce un errore di 
accuratezza sintattica

 Il codice ‘SEPT2’(Septin-2) quando
viene importato in      si trasforma in 
‘2 Febbraio’

18



CWA–Accuratezza: Nomi propri

NOTA 2 Un esempio di basso grado di 
accuratezza sintattica è quando la 

parola Mary è memorizzata come Marj.
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ToS - Episodio 3x06 

Marj Dusay



OWA - Accuratezza

Come decidere cosa è accurato?

 Regole che indicano cosa è
sintatticamente corretto

 Es. Espressioni regolari

 Vincoli per indicare quali valori sono
semanticamente accettabili

 Es. Intervalli di validità
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Da dove derivano le regole?

 Standard

 Conoscenza del Dominio

 Dati analoghi

 Dati passati

21



OWA: Email secondo RFC 5322
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I caratteri
non 

stampabili
sono un 

problema
per i
client

La notazione con [] è obsoleta
e spesso non implementata
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OWA: Finanziamenti Europei

 Open Coesione

 Dati aperti liberamente accessibili

 Descrizioni, Finanziamenti, Costi

 Dato: costi rendicontabili

 Come valutare l’accuratezza 
semantica?

 Valori positivi

 Valori almeno pari a…
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Costi Rendicontabili
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Distribuzione solo per progetti con costi fino a 1000€

Conguagli ed errori di 
“trascrizione”



DBPedia

 Ha lo scopo di estrarre informazioni
da Wikipedia e pubblicarle su Web 
come Linked Open Data

 Base di conoscenza in formato RDF

 Possiamo interrogare un endpoint 
SPARQL per ottenere informazioni
strutturate

 Es. sapere il tempo trascorso in orbita di 
tutti gli astronauti
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Basi di Conoscenza

 Molte basi di conoscenza non sono le 
“depositarie del sapere”

 Spesso sono costruite estraendo dati
da diverse fonti ed aggregandoli

 Sono soggette a continua evoluzione

 Quando le fonti pubblicano nuovi dati
devono essere estratti ed integrati

 L’evoluzione può essere la chiave per 
identificare problemi di qualità
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CWA-Completezza: DBPedia

 Abdul Ahad Mohmand

 Primo Afgano nello spazio

 DBPedia di Aprile 2016 
non riporta il dato sul
tempo nello spazio

 Tale informazione era 
presente nella versione di 
Ottobre 2015
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Abdul Ahad Momand

Cosmonauta dell'Intercosmos

Nazionalità  Afghanistan

Status Ritirato

Data di

nascita

1º gennaio 1959

Selezione 1992

Altre attività Pilota

Tempo nello

spazio

8 giorni, 20 ore e 26

minuti

Missioni  Soyuz TM-5

 Soyuz TM-6

Data ritiro 1988

Abdul Ahad Momand

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Abdul Ahad Momand (Afghanistan, 1º gennaio 1959) è un

cosmonauta afghano naturalizzato tedesco.

È stato il quarto musulmano ad andare nello spazio.

Laureato nell'Università politecnico di Kabul, ha volato nel 1988

sulla missione Sojuz TM-6 verso la stazione spaziale Mir, facendo il

suo ritorno sulla terra con Sojuz TM-5. È stato decorato come Eroe

dell'Unione Sovietica.

Nel 1992 si è spostato in Germania chiedendo asilo. Nel 2003 ha

ottenuto la cittadinanza.

Onorificenze

Onorificenze afghane

Onorificenze straniere

Voci correlate

Ordine del Sole e della libertà

Medaglia per i contributi alla conquista dello spazio (Russia)

«Per l'eccezionale contributo allo sviluppo della cooperazione internazionale in
materia di volo spaziale»
— 12 aprile 2011

Eroe dell'Unione Sovietica (URSS)

«Per l'efficace attuazione di un volo spaziale internazionale e per la
visualizzazione di coraggio ed eroismo»
— 7 settembre 1988

Indice

Onorificenze

Onorificenze afghane

Onorificenze straniere



In conclusione
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Dipende… …dalla fase in cui siamo 
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Data design 

Data collection 

Data integration External data acquisition 

Data processing 

Presentation 

Other use 

Data store 

Delete 

Caratteristiche ISO-25012 

§ Accuratezza 

§ Completezza 

§ Coerenza 

§ Accessibilità
 

§ Conformità 

§ Riservatezza 

§ Disponibilità
 

§ Portabilità
 

§ Credibilità
 

§ Attualità
 

§ Effic
ienza 

§ Precisio
ne 

§ Tracciabilità
 

§ Comprensibilità
 

§ Riprist
inabilità
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Inerenti 

Dipendenti d
al si

stema 

OWA: Email secondo RFC 5322 
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I caratteri non stampabili sono un problema per i 
client 

La notazione con [] è obsoleta 

e spesso non implemtata 

Costi
 Rendico

ntabili 
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Abdul Ahad Momand

Cosmonauta dell'Intercosmos

Nazionalità

 Afghanistan

Status
Ritirato

Data dinascita
1º gennaio 1959

Selezione
1992

Altre attività
Pilota

Tempo nellospazio
8 giorni, 20 ore e 26

minuti

Missioni

 Soyuz TM-5
 Soyuz TM-6

Data ritiro
1988

Abdul Ahad Momand

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Abdul Ahad Momand (Afghanistan, 1º gennaio 1959) è un

cosmonauta afghano naturalizzato tedesco.

È stato il quarto musulmano ad andare nello spazio.

Laureato nell'Università politecnico di Kabul, ha volato nel 1988

sulla missione Sojuz TM-6 verso la stazione spaziale Mir, facendo il

suo ritorno sulla terra con Sojuz TM-5. È stato decorato come Eroe

dell'Unione Sovietica.

Nel 1992 si è spostato in Germania chiedendo asilo. Nel 2003 ha

ottenuto la cittadinanza.
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— 12 aprile 2011

Eroe dell'Unione Sovietica (URSS)

«Per l'efficace attuazione di un volo spaziale internazionale e per la

visualizzazione di coraggio ed eroismo»
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