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 Obiettivi

 Attività attese

 Tempistica

 Progetti (esempi)
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 Aumentare le competenze tecnologiche

 Verticalizzare i saperi acquisiti nelle lezioni del Corso su aspetti spcifici dell’IA

 Intergire con i Laboratori di IA del gruppo

 Acquisire buone prassi 

3



 Team: preferibile 2/3 persone

 Attività:
 Definizione obbiettivi di progetto

 Progettazione della soluzione 

 Selezione delle fonti dati

 Integrazione dei dati in un modello unificato (KB)

 Selezione delle tecnologie sw

 Sviluppo sw 

 Documentazione finale: demo e Presentazione slide

 Schema: Individuale (preferibile) o Hackathon like
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 La consegna del progetto dovrebbe essere completata:

 Entro la fine del 2° semestre per progetti brevi (3-6 CFU)

 Entro la fine delle sessioni di Settembre per progetti complessi (Esame Orale+ 6 CFU)

 Rimane in validità l’esito degli esoneri e dello scritto durante la fase di 
completamento del progetto

 I progetti per i crediti di tipo D possono essere assegeati (e quindi sviluppati) 
anche prima che la verbalizzazione finale dell’esame sia stata completata: è 
importante che lo studente sia in grado di iniziare i lavori del progetto avendo 
seguito il Corso ed affrontato almeno una prova d’esame.
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 GOAL: Automatizzare il controllo (testo o audio) di un agente software o robot (da 
verificare) in attività di esplorazione autonoma di un ambiente

 TEAM: 2-3 persone

 Attività attese
 Modellare ed implementare l’ambiente (stati, azioni possibili e percezione)

 Modellare ed implementare l’agente (pianificazione ed esecuzione)

 Modellare una interfaccia testuale/vocale

 Definire uno use-case per i test (ad es. Wumpus++, MS Minecraft)

 ESTENSIONE POSSIBILE: Corso di Programmazione Java per Dispositivi Mobili

 Linguaggio: Java

 Facoltativo: uso del framework LU4R

 Corpus addestramento: (old) http://sag.art.uniroma2.it/demo-software/huric/ ,        
(new) https://github.com/crux82/huric
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https://makecode.com/blog/minecraft-code-builder
http://sag.art.uniroma2.it/demo-software/huric/
https://github.com/crux82/huric


 GOAL: Applicare metodi di traduzione automatica neurale per la traduzione dei 
comandi da ITA/ENG al linguaggio specifico della pianificazione robotica (Forma 
Logica basata su Framenet)

 TEAM: 2-3 persone

 Attività attese
 Modellare una interfaccia testuale/vocale

 Raccogliere e sviluppare i dati di addestramento

 Addestrare un modello che viene fornito dai docenti 

 Linguaggio: Java

 Facoltativo: uso del framework LU4R

 Corpus addestramento: (old) http://sag.art.uniroma2.it/demo-software/huric/ ,        
(new) https://github.com/crux82/huric
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 GOAL: Individuare e collegare i nomi propri di un testo alle entry appropriate di 
Wikipedia

 Ad esempio:

 TEAM: 2-3 persone

 Attività attese
 Raccogliere i dati da Wikipedia/DBpedia

 Addestrare un classificatore (neurale)

 Implementare l’ambiente ed implementare l’agente (pianificazione ed esecuzione)

 Definire uno use-case per i test (ad es. Turismo, Scienza, Notizie giornalistiche)

 Linguaggio: Java/Python

 Facoltativo: uso del framework KELP

8



9



10



 GOAL: Riconoscimento del livello di apprezzamento di un utente data la sua review 
(Amazon, TripAdvisor) 

 Ad esempio:

 TEAM: 2-3 persone

 Attività attese
 Raccogliere i dati (già classificati)

 Addestrare un classificatore (neurale)

 Implementare l’ambiente ed implementare l’agente (estrazione features e classificazione)

 Definire uno use-case per i test (ad es. Turismo, Prodotti elettronica, Movie reviws)

 Linguaggio: Java/Python

 Facoltativo: uso del framework KELP
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 GOAL: Riconoscimento del livello di 
apprezzamento e delle categorie di 
giudizio adottate da un utenti in una la 
sua review (Amazon, TripAdvisor) 

 TEAM: 2-3 persone

 Attività attese
 Raccogliere i dati (già classificati) 

Addestrare un classificatore (neurale)

 Implementare l’ambiente ed 
implementare l’agente (estrazione 
features e classificazione)

 Definire uno use-case per i test (ad es. 
Turismo, Prodotti elettronica, Movie 
reviws)

 Linguaggio: Java/Python

 Facoltativo: uso del framework KELP 12



 Riconoscimento di aprezzamenti o critiche a temi aperti nei testi liberi tipici della 
stampa o dei commenti utente

 Applicazione: Riconoscimento di «fake news», riconoscimento del linguaggio 
dell’odio

 TEAM: 2-3 persone

 Attività attese:
 Localizzazione dei dataset (EvalIta 2020: i task sono attesi a partire dal 20 Marzo 2020 e la 

competizione si svolgerà a Settembre 2020)

 Selezione di un algoritmo di Machine Learning

 Progettazione delle features

 Analisi comparativa delle prestazioni di modelli diversi

 Linguaggio di progammazione: Java/Python
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 Automazione del processo di riconoscimento della categoria sintattica (Part Of 
Speech) delle parole nei testi liberi in lingua italiana

 Applicazione: Parsing e uso di feature linguistiche in processi di ML

 TEAM: 2 persone

 Attività attese:

 Localizzazione dei dataset (vedi task EvalIta 2007-2018)

 Selezione di un algoritmo di Machine Learning: HMM, reti neurali

 Progettazione delle features

 Analisi comparativa delle prestazioni di modelli diversi

 Linguaggio di progammazione: Java/Python
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 Estrazione di tassonome dai grafi di conoscenza 

 (http://web.informatik.uni-mannheim.de/crumbtrail/)

 CrumbTrail è un algoritmo per ripulire knowledge graphs di grandi dimensioni ad 
alto livello di connettività (densi). CrumbTrail rimuove cicli, nodi non significativi
(out-of-domain) e non essenziali amantenere la connettività del knowledge graph

 Nel progetto si applicherà questa tecnologia per la analisi e semplificazione di 
grafi di iperonimia (come Wordnet) o a grafi di concetti di Wikipedia, o grafi delle
comunità di utenti in Twitter allo scopo di derivare tassonomie semanticamente
chiare. 

 Nel progetto si potrà anche procedere alla analisi di complessità di CrumbTrail
per misurare l’impatto (cioè la riduzione in complessità spazio-temporale) sui data 
set sperimentali usati.

 Linguaggio di programmazione: Java
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http://web.informatik.uni-mannheim.de/crumbtrail/


 Dato un agente Wumpus-like definire un sistema di dialogo tra l’agente e l’utente 
per la comprensione dei comandi e la esecuzione di un compito da parte 
dell’agente

 TEAM: 2-3  persone

 Funzionalità:
 Analisi dei comandi in italiano (in Python o in Prolog)

 Analisi del piano necessario per rispondere al comando

 Generazione di potenziali richieste dell’agente all’utente per 

 Dirimere situazioni non deterministiche

 Richiedere informazioni sull’ambiente non accessibili ai sensori dell’agente

 Gestione del dialogo

 (Facoltativa) interfaccia grafica

 Linguaggio: Prolog, Java, Python
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 Supporto alla progettazione e sviluppo di una piattaforma collaborativa per la 
condivisione degli errori grammaticali nei testi scritti in Italiano

 La piattaforma dovrebbe fornire a studenti (di Liceo) la possibilità di selezionare 
gli esempi di errori nei testi scritti da loro o dai colleghi, sottoporli ad un sistema 
di machine learning e gestire il repository storico degli errori per condividerli in 
un ambito di studio. Nel progettto si richiede al team di 
 Progettazione di una tassonomia degli errori grammaticali (Horror Model)

 Selezione di un sistema di Machine Learning che individui gli errori (Horror Detector)

 Sviluppo di un ambiente per la visualizzazione degli errori e possibilmente l’editing di 
commenti (Horrobook Wiki)

 TEAM: 2-3 persone

 Linguaggio programmazione: Java

 Risorse: docx4j
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https://www.docx4java.org/trac/docx4j


 R. Basili

 D. Croce (Dip. Ing. Impresa, Univ. Tor Vergata), docente del Corso Programmazione 
Java per Dispositivi Mobili

 Other SAG members: http://sag.art.uniroma2.it/

 Tools:

 Robotic command corpus (HuRIC), https://github.com/crux82/huric

 KeLP, Kernel machines  in Java, http://www.kelp-ml.org/

 SciKit, ML in Python, https://scikit-learn.org/stable/
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http://sag.art.uniroma2.it/
https://github.com/crux82/huric
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https://scikit-learn.org/stable/


1. Documentarsi sui progetti (o proporne varianti)
 accedendo alle risorse descritte o 

 … agli indirizzi forniti

 Scambiando e-mail con domande di approfondimeto al docente

2. Selezionare il progetto e formare il team

3. Comunicare la scelta ed il team al docente via mail (basili@info.uniroma2.it) 
usando come Soggetto della mail la seguente intestazione

[Progetto IA a.a. 2019-20] <NOME PROGETTO>

4. Attendere conferma dal docente e concordare con lui il calendario degli incontri

5. Concordare con i docenti la conclusione delle attività 

6. Presentare il risultato del progetto con una presentazione Powerpoint ed una 
demo

19

mailto:basili@info.uniroma2.it

