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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 
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 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 o Hackathon like
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 La consegna del progetto dovrebbe essere completata:

 Entro la fine del semestre per progetti brevi (6 CFU)

 Entro la fine del secondo semestre per progetti complessi (12=6+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 assgenati (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)

 Linguaggio: Java

 Facoltativo: uso del framework LU4R
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 GOAL: Applicare metodi di traduzione automatica neurale per la traduzione dei 
comandi da ITA/ENG al linguaggio specifico della pianificazione robotica (Formal 
Logica)

 TEAM: 2-3 persone

 Attività attese

 Modellare una interfaccia testuale/vocale

 Raccogliere e sviluppare i dati di addestramento 

 Linguaggio: Java

 Facoltativo: uso del framework LU4R
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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
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 GOAL: Riconoscimento del livello di apprezzamento di un utenta 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



 Quelli sopraelencati sono progetti possibili, proposti dal docente e alimentati da 
fonti, dataset e librerie che esistono già o sono disponibili on-line

 I team possono proporre dei temi diversi (ad es. domini applicativi diversi, per es. 
musica) e concordare con il docente gli scopi e i vincoli di un progetto 
personalizzato
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Logic: Propositional Calculus, 

First Order Logic, Logic Programming

Agents Search
Knowledge 

Representation

Natural Language 
Processing

Machine Learning
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 Introduzione AI: Chapt. 1 Norvig & Russel (N&R)

 Agents: N&R 2

 Search: N&R 3, 4

 Logic, CPROP, FOL: N&R 7, 8, 9.1, 9.2, 9.5

 Knowledge Representation & Reasoning: N&R 12.1, 12.2, 12.3, 12.5

 Natural Language Processing (NLP): 
 J&M. Chapter 1

 N&R Chaper 23.1, 23.2, 23.3

 Pereira&Shieber Chapt. 4

 (FACOLTATIVO) Machine Learning: N&R 13, 14.1, 14.2, 18.1-18.7, 18.9, 18.11, 21.1, 
21.2
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 Russel & Norvig (R&N). Stuart Russell, Peter Norvig. Intelligenza 
Artificiale: paradigmi - Intelligenza artificiale, 3/Ed. - Vol. 1, Un 
approccio moderno. Pearson, ISBN9788871925936, 2010. 

 Jurafsky Martin (J&M). ”Speech and Language Processing”, D. Jurafsky
and J. H .Martin, Prentice-Hall, 2009. Terza edizione.

 Pereira&Shieber (P&S). Fernando C.N. Pereira and Stuart M. Shieber. 
"Prolog and Natural-Language Analysis", volume 10 of CSLI Lecture 
Notes. Chicago University Press, Stanford, 1987.
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https://github.com/rain1024/slp2-pdf/tree/master/chapter-wise-pdf
https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/
http://www.mtome.com/Publications/PNLA/prolog-digital.pdf


I seguenti esercizi saranno discussi al ritorno delle vacanze:

 R&N Chapter 9: 9.4, 9.5, 9.6, 9.16, 9.18

 R&N Chapter 12: 12.1, 12.14-12.16

 R&N Chapter 23:  23.6, 23.13
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