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1) Titolo della ricerca: 

Tecniche di apprendimento incrementale multi-strategico in logica del primo ordine.

2) Area nella quale si inquadra la ricerca: 

Apprendimento automatico nella logica del primo ordine.

3) Obiettivi della ricerca 
L'interesse principale che guiderà il lavoro del Dottorato di Ricerca si inquadra nelle tecniche di 
apprendimento simboliche, ovvero in tecniche riconducibili alla rappresentazione logica. Lo studio 
di tecniche di apprendimento che fanno uso della logica del primo ordine è un ramo di ricerca non 
nuovo, ma con molte vie inesplorate.
Nel particolare si pone l'attenzione sull'uso degli operatori di inferenza utilizzati con un approccio 
multi-strategico, che riesca ad ovviare alle limitazioni derivanti dall'uso di un operatore applicato 
singolarmente.
Secondo focus è cercare di affinare una strategia di apprendimento incrementale che permetta di 
costruire una teoria riguardante il mondo senza alcuna conoscenza di partenza su di esso, oppure di 
froteggiare il progresso (quindi la naturale evoluzione dinamica della definizione dei concetti).

4) Motivazioni della ricerca
Esistono molti problemi ancora aperti, che possono motivare gli obiettivi di ricerca appena esposti.  
A titolo d'esempio possiamo citare: 

• la gestione del rumore, sentito in modo particolare negli approcci simbolici, dove la singola 
istanza rumorosa contribuisce direttamente al concetto che si intende apprendere; 

• la scelta delle feature rilevanti; 
• l'apprendimento da poche istanze di training o la robustezza rispetto al sovradattamento; 
• la scelta dell'ipotesi migliore da una lista di ipotesi complete e coerenti; 
• al fine di trovare l'ipotesi migliore, portare avanti tutte le possibili ipotesi rende il problema 

NP-hard, quindi un altro problema è come scegliere la direzione da prendere nel sotto-spazio 
esplorato delle possibili ipotesi; 

• la scelta di quanti esempi di training potrei avere bisogno data la complessità del linguaggio 
di rappresentazione (e viceversa).

Oltre a tutto questo, progettare un approccio multi-strategico implica la messa a punto di strategie 
complesse, che aprono nuove sfide di ricerca, ad esempio: come si evolve il rumore gestito da più 
operatori di inferenza allo stesso tempo? Più strategie lo fanno aumentare? Oppure avere più punti 
di vista permette l'individuazione dei dati rumorosi portando ad una loro migliore gestione?
Anche  l'incrementalità,  pur  consentendo  di  gestire  l'evoluzione  nella  conoscenza  o  nella  sua 
disponibilità, introduce vari problemi meritevoli di attenzione e di ricerca, come: se si opta per un 
approccio ibrido batch-incrementale, quando è opportuno fermare il raffinamento incrementale del 
modello per ripartire con un apprendimento batch? Quanto, la decisione di quando fermare la fase 
batch, impatta su efficacia ed efficienza? Ed ancora, l'incrementalità rende il sistema non monotono, 
che  implica  una  certa  sensibilità  all'ordine  con cui  i  concetti  vengono appresi:  come capire  le 
implicazioni  a  lungo  termine  di  una  variazione  della  conoscenza  posseduta?  La  gestione 
dell'incrementalità da parte dei singoli operatori non è banale, come cambia tale gestione in fase di 
collaborazione tra gli operatori?
Pare evidente che questi siano problemi fondanti, che devono essere necessariamente fronteggiati al 
fine di raggiungere gli obiettivi sopra citati.



5) Stato dell’arte
Un punto di riferimento per concetti base e problemi aperti dell'apprendimento automatico è [10].
Un'introduzione alle sfide dell'apprendimento multi-strategico è stata fornita in [1], in cui viene 
introdotta la Teoria dell'Apprendimento Inferenziale (ITL). Secondo tale teoria, siamo in presenza 
di apprendimento se la conoscenza totale muta nella direzione dell'obiettivo. L'idea di base, quindi, 
è il fatto che ogni processo d'apprendimento sia caratterizzato da una ricerca guidata dall'obiettivo 
all'interno dello spazio della conoscenza (ovvero all'interno di tutta la conoscenza esprimibile con il 
formalismo coinvolto).  Quindi  l'apprendimento  è  definito  come  inferenza  più  memorizzazione, 
dove  il  processo  di  inferenza  può  essere  definito  come:  dati  conoscenza  di  input,  obiettivo, 
conoscenza pregressa, operatori di inferenza; determinare quale cambiamento della conoscenza sia 
necessario per soddisfare l'obiettivo, applicando gli operatori ai due tipi di conoscenza in input. 
Quindi un processo di apprendimento può essere visto come una sequenza di trasformazioni della 
conoscenza, ottenuta applicando gli operatori. Al fine di introdurre gli operatori, viene utilizzato il 
seguente schema:

Dove inferenza conclusiva assume l'implicazione logica standard, mentre l'inferenza contingente 
assume l'implicazione  plausibile.  Quindi  la  deduzione  conclusiva  produce  conseguenze  vere  da 
premesse  vere;  la  deduzione  contingente  produce  conseguenze  che  possono  essere  vere 
(preservando  debolmente  la  verità);  l'induzione  conclusiva  produce  ipotesi  che  implicano 
fortemente  le  premesse;  l'induzione  contingente  produce  ipotesi  che  debolmente  implicano  le 
premesse (preservando debolmente la falsità).
Presentati in questo modo, tali approcci non fanno alcuna differenza tra la conoscenza pregressa e la 
conoscenza ottenuta in input (osservazioni/esperienze). Si rende necessario presentare l'equazione 
fondamentale per l'inferenza:

P∪BK ⇒C

Dove  la  deduzione  applica  una  risoluzione  in  avanti,  per  cui  le  premesse  P e  la  conoscenza 
pregressa BK sono date, deducendo le conclusioni C, mentre l'induzione applica una risoluzione 
all'indietro per cui la conoscenza BK e le conclusioni C sono date, ipotizzando le premesse P.
Vengono  introdotti  degli  operatori  di  inferenza  in  grado  di  generare  nuova  conoscenza,  o 
manipolare/organizzare quella  esistente.  Ogni operatore può coinvolgere una o più delle cinque 
sezioni in cui il  grafico si divide,  ma sicuramente li potremmo etichettare come "generatore" o 
"manipolatore"  in  modo  esclusivo.  Vengono  quindi  presentati  nove  operatori  volti  a  generare 
conoscenza  (che  possono  coinvolgere  l'induzione  intesa  come  qualsiasi  inferenza  che  dalle 
conclusioni  ottenga  premesse,  l'analogia  e  la  deduzione  contingente),  e  tre  operatori  volti  a 
manipolare la conoscenza (deduzione conclusiva).  Concentreremo l'attenzione solo su alcuni dei 
nove operatori volti a generare nuova conoscenza.
Il primo di cui si vuole brevemente parlare è l'operatore di generalizzazione, che estende l'insieme 
di istanze coperte rispetto alla conoscenza fornita in input. L'operatore di specializzazione presenta 
un comportamento duale alla generalizzazione. Questo operatore effettua un'operazione tipicamente 
deduttiva, ma può essere effettuata induttivamente o utilizzando analogia.



Il secondo operatore è l'astrazione, che mira a ridurre il numero di dettagli, cercando ed eliminando 
quelli non riconosciuti utili al raggiungimento degli obiettivi correnti. Tale operazione è tipicamente 
deduttiva. L'operatore opposto è denominato concretizzazione, tipicamente induttivo.
Il  terzo operatore  è  quello  di  similarità  tra  porzioni  di  conoscenza,  assieme al  suo opposto,  la 
dissimilarità. Questa è una forma di inferenza per analogia, basata su pattern di inferenza presentati 
in [2]. Per effettuare tale inferenza si rende necessario combinare inferenza induttiva (per ipotizzare 
analogie) e deduttiva (che usando le analogie ipotizzate, deriva proprietà sconosciute).
Quarto ed ultimo operatore è quello di abduzione che vuole derivare spiegazioni tra la conoscenza 
posseduta ed un'osservazione, effettuando inferenza conclusiva o plausibile. Applicando questo tipo 
di inferenza si assume un vincolo cognitivo sulle spiegazioni da derivare, ovvero che la conoscenza 
esplicativa da derivare e l'osservazione abbiano una relazione quasi diretta. Operatore opposto è la 
predizione,  che  deriva  conseguenze  dati  i  fatti.  Questa  coppia  di  operatori  può  coinvolgere 
induzione, deduzione e analogia.
Ognuna di queste tecniche di inferenza è stata studiata singolarmente, alcune più di altre sono state 
esplorate, prima tra tutte l'induzione per ottenere regole generali  da informazioni più specifiche. 
Molta meno letteratura è presente su possibili approcci per far cooperare tali tecniche, al fine di 
attaccare il problema/dominio da più punti di vista che offrano i loro risultati a beneficio delle altre 
tecniche,  come  parte  di  un  ragionamento  complesso.  In  [1]  si  parla  di  apprendimento  multi-
strategico adattivo rispetto al task (MTL), in termini di un sistema di apprendimento che effettui 
meta inferenza, determinando automaticamente la strategia più adatta a seconda dell'obiettivo e del 
contesto. Affronta questo tema dal un punto di vista prettamente teorico, pensando ad una meta 
inferenza che scelga tra tecniche alternative ma esclusive.
Diversamente da questo approccio (per quanto MTL sia ancora un problema apertissimo), merita 
particolare attenzione la multi-strategia in termini di tecniche cooperanti durante l'inferenza stessa, 
in grado di adattare i propri risultati in base a quelli delle tecniche cooperanti, in perfetta armonia.
Un interessante  framework che  si  approccia  a  questo  problema è  [3].  Questo lavoro  considera 
conoscenza espressa in Datalog (frammento di PROLOG con funtori di arietà zero).
Qui vengono affrontati fondamentalmente due problemi: la rilevanza parziale di un'osservazione 
(ovvero considerare conoscenza  in  input  con informazioni  incomplete)  e  l'inaffrontabilità  di  un 
problema d'apprendimento in cui il linguaggio di rappresentazione non è abbastanza potente per 
esprimere propriamente la conoscenza manipolata.
Il primo problema viene affrontato con l'uso dell'abduzione. Questo metodo di inferenza mira ad 
individuare la migliore spiegazione dati  un'osservazione ed una conoscenza di fondo. Possiamo 
quindi formalizzarla come segue. Dati: una teoria T, delle osservazioni O, dei vincoli V; trovare una 
spiegazione S tale che: T unito a S sia consistente, soddisfi V ed implichi O.
Nel voler individuare S, un primo problema è capire quali siano i concetti che necessitano di essere 
spiegati. Si ricorre quindi all'assunzione per cui tutti i concetti riconosciuti come parte integrante del 
problema, ma di cui manca una definizione, faranno parte della lista degli abducibili. Di sovente, 
quando  ci  si  approccia  per  le  prime  volte  ad  un  problema  complesso  come quello  del  multi-
strategico, vengono effettuate semplificazioni al fine di ridurre le variabili in gioco. Qui possiamo 
riconoscere subito un paio di queste semplificazioni (quindi problemi aperti): la prima è che tutto e 
solo ciò che non è definito viene messo a disposizione della procedura di spiegazione, mentre tutto 
ciò  che  è  assunto  come "conosciuto"  non viene  ridiscusso,  a  discapito  di  eventuali  definizioni 
migliori o più ricche del concetto considerato "conosciuto"; il secondo è che, assumendo vera senza 
dubbio la porzione di conoscenza "conosciuta", se una delle definizioni ritenute vere dovesse essere 
errata, verrebbero scartate abduzioni corrette perché non coerenti con la definizione ritenuta vera. 
Entrambe le semplificazioni appena viste fanno riferimento al classico problema del rumore (errori 
nella base di conoscenza), la cui gestione costituisce una sfida di ricerca aperta in vari ambiti.
Altro ingrediente fondamentale è costituito dai vincoli V, atti a fornire al metodo d'inferenza un 
suggerimento sulla migliore direzione nel costruire una definizione di un'ipotetica abduzione, in 
altre parole hanno il compito di restringere lo spazio di ricerca. La logica sottostante, data una lista 



di definizioni candidate, è che una possibile definizione o porzione di essa, se non è mai verificata 
per alcun concetto descritto nella conoscenza a disposizione si assumerà improbabile, costituendo 
vincolo. Proprio per individuare i vincoli d'integrità, in [4] viene presentato un algoritmo.
Quindi conoscenza, abducibili e vincoli possono essere utilizzati come input di una procedura di 
abduzione. Un algoritmo dedito a questo è stato presentato in [5].
Restano grossi problemi aperti, partendo dall'affidabilità delle abduzioni e dei vincoli che hanno 
permesso  la  loro  costruzione,  una  possibile  direzione  potrebbe  essere  l'argumentation  [6],  un 
operatore  che  considera  contrasti  e  supporti  (diretti  e  indiretti)  in  una  serie  complessa  di 
interrelazioni tra fatti e affermazioni in un certo dominio, in modo da capire quale sotto-insieme sia 
più  affidabile.  Ma qui  nascono altri  problemi,  poiché  questo  operatore  si  può applicare  in  più 
semantiche della programmazione logica [11], quindi si rende necessario fare degli studi a riguardo.
Il  secondo problema viene  affrontato  facendo ricorso  all'astrazione,  un  operatore  che  riduce  le 
informazioni,  rimuovendo  o  nascondendo  quelle  ritenute  irrilevanti  per  il  task.  L'astrazione 
costituisce una forma di inferenza deduttiva poiché non ipotizza nulla, preservando la verità. Si 
ricorre a questo operatore nel caso in cui il concetto da rappresentare richieda un linguaggio più 
espressivo, quindi si renda necessario elevare tale linguaggio ad una forma più espressiva. Come 
ben esplicato nel lavoro [7], l'astrazione può essere vista ed impiegata in varie forme, una prima può 
essere  considerare  tale  operatore  come  un  mapping  tra  rappresentazioni  espresse  in  linguaggi 
differenti, un'altra può essere basata sull'assunzione che la rappresentazione dei concetti si estende 
su  tre  livelli  principali:  il  mondo  (in  cui  sono  rappresentati  gli  oggetti  concreti)  ed  a  cui  un 
osservatore  accede  attraverso  la  sua  percezione,  gli  stimoli  fisici  prodotti  sull'osservatore  dalla 
percezione,  la  struttura  in  cui  il  tutto  viene  memorizzato,  infine  il  linguaggio  per  ragionare 
sull'esperienza  e  comunicare  con altri  osservatori.  Mondo, rappresentazione  e  linguaggio danno 
forma al contesto di ragionamento,  in cui l'astrazione può essere utilizzata non solo nella solita 
visione  di  mapping  tra  rappresentazioni  in  linguaggi  differenti,  ma  anche  come  mapping 
(unidirezionale) tra la percezione di tutta l'esperienza e ciò che l'osservatore ritiene utile elaborare e 
memorizzare.  In [3],  l'astrazione  viene  studiata  come  possibile  componente  di  apprendimento 
induttivo; in particolare viene utilizzata per apprendere concetti nel primo ordine. L'apprendimento 
induttivo, applicato direttamente, produrrebbe più risultati che se applicato all'output di astrazione 
forte (conclusiva). Ma è anche vero che di quest'ultima è possibile ammorbidirne i vincoli, passando 
all'astrazione  debole  (plausibile).  Questo  potrebbe  ad  esempio  essere  di  supporto  alla 
generalizzazione, che poi applicherebbe l'induzione ad un minor numero di descrittori del concetto: 
i soli ritenuti rilevanti per il task.
Un altro  lavoro  che  affronta  il  problema  dell'inferenza  multi-strategica  è  [8].  Qui  si  tenta 
l'integrazione di programmazione logica induttiva (ILP) [12] e programmazione logica abduttiva 
(ALP) [13], con due motivazioni fondanti: aumentare il potere espressivo del programma logico 
appreso  ed  avere  la  possibilità  di  non  interrompere  l'apprendimento  in  caso  di  conoscenza 
incompleta.  Si  parte  dall'algoritmo  base  dell'ILP,  applicando  abduzione  solo  se  in  presenza  di 
conoscenza incompleta. Abducibili e vincoli d'integrità possono essere stabiliti dall'utente o generati 
dal processo di apprendimento. Una particolarità di questo lavoro è rappresentata dal fatto che oltre 
ad apprendere da esempi positivi e negativi, genera regole apprese dai vincoli d'integrità.
Nei lavori sinora citati sulla cooperazione di più forme di inferenza, la modalità di apprendimento 
era batch. Un interessante lavoro che ne presenta una incrementale è [9], i cui risultati di ricerca  
riguardano  la  cooperazione  di  induzione,  deduzione,  abduzione,  astrazione,  di  cui  è  capace  il 
sistema INTHELEX. Prima peculiarità che evidenziamo è proprio l'incrementalità totale, dove per 
totale s'intende che ha la capacità di apprendimento on-line senza alcuna fase di training, quindi 
senza  alcuna  conoscenza  di  fondo.  L'importanza  di  poter  apprendere  incrementalmente  è  stata 
presentata nel paragrafo precedente, unitamente ai problemi aperti. Altra caratteristica è il fatto che 
solitamente fatti e conoscenza derivata vengono tenuti separati, mentre in questo framework sono 
insieme, un approccio nuovo che apre nuove sfide sulla gestione della conoscenza.



6) Approccio al problema
Prima di qualsiasi  nuovo approccio da tentare,  si rende indispensabile un'approfondita analisi  e 
comprensione delle tecniche di inferenza esistenti, per individuarne pregi e difetti e possibilità di 
integrazione utili a fornire un compromesso tra tutte sulla base delle rispettive peculiarità.
Per far questo sarà necessario, oltre ad una solida preparazione teorica, una sostanziosa batteria di 
sperimentazioni  che  diano  la  possibilità  di  studiare  meglio  il  comportamento  degli  operatori 
esistenti. Da questo lavoro si potranno ottenere suggerimenti per nuove direzioni di miglioramento, 
oltre a quelle che già sono state intuite dall'attuale letteratura.
Inoltre, esistono in letteratura molti operatori che sono stati finora poco o per niente esplorati (si  
veda [1]), su cui c'è ancora tanto da studiare per proporre le prime strategie di realizzazione.

7) Ricadute applicative
Le  ricadute  applicative  dell'apprendimento  multi-strategico  incrementale  possono  considerarsi 
un'evoluzione di quelle che si possono avere con l'apprendimento mono-strategico, e/o con quello 
batch,  e/o ancora  con l'uso di  tecniche numeriche.  Un dominio reale  che potrebbe sicuramente 
beneficiare di meccanismi inferenziali multipli ed interconnessi è, ad esempio, quello dello Smart 
Home Environment (SHE) [14],  nel  momento in  cui  fosse possibile  apprendere le abitudini,  le 
necessità e le preferenze di chi occupa l'ambiente per alleggerire il carico delle cose ripetitive che 
quotidianamente egli è chiamato a svolgere nell'ambiente stesso.
A  caratterizzare  tale  impatto  sulla  quotidianità  (privata  o  aziendale),  i  tre  punti  focali  che 
caratterizzano questo percorso di studio: la multi-strategia, per la possibilità di ottenere una teoria 
più  complessa  e  precisa;  l'incrementalità,  per  la  sua  capacità  d'adattamento;  l'uso  di  tecniche 
simboliche, per la comprensibilità della teoria ottenuta e del processo di inferenza.
Infatti, nell'affrontare efficacemente ed efficientemente i problemi posti dalla sua vita quotidiana, 
l'uomo  ha  la  necessità  di  utilizzare  più  operatori  di  inferenza,  senza  la  cui  cooperazione  non 
potrebbe raggiungere gli stessi risultati, in quanto presi singolarmente i vari operatori fornirebbero 
risultati probabilmente approssimativi o efficaci solo rispetto a domini applicativi ristretti. Inoltre, 
con  un  apprendimento  batch,  una  conclusione  errata  inserita  nella  teoria  porterebbe  ad  un 
comportamento errato dell'agente che agisce nello SHE, che per essere opportunamente corretto 
necessiterebbe di una riesecuzione dell'intera fase di apprendimento, il che comporterebbe tempi di 
adattamento  inaccettabili,  mentre  l'approccio  incrementale  si  rivelerebbe  molto  più  pratico  per 
l'utilizzatore (in uso domestico o aziendale). Ultima cosa, ma non per importanza, è il fatto che 
l'utilizzo  di  tecniche  simboliche  favorisce  l'interpretabilità,  utile  non  solo  a  chi  dovesse  voler 
verificare il contenuto della teoria ottenuta, ma anche fondamentale per poter comprendere meglio il 
comportamento dell’agente presente nello  SHE, di  giustificarlo e  di  individuarne punti  critici  o 
deboli.
Altra possibile ricaduta applicativa potrebbe essere l'apprendimento sulla conoscenza estratta da 
testo in linguaggio naturale, al fine di costruire una teoria generale sulla base del cotenuto specifico 
del testo. Questo permetterebbe l'elaborazione automatica di una mole di testo altrimenti proibitiva, 
la cui teoria sarebbe consultabile e comprensibile,  così da poter avere una visione generale dei 
contenuti. Si pensi alle implicazioni che questo potrebbe avere se applicato al Web: si potrebbe 
usare la teoria scaturita per validare i contenuti, oppure ad esempio per effettuare opinion mining.
Un ulteriore dominio in cui applicare queste tecniche potrebbe essere l'apprendimento in ambito 
biologico/medico:  sfruttando  la  conoscenza  pregressa  ed  i  nuovi  dati,  si  potrebbe  effettuare 
apprendimento su un'enorme quantità di dati difficilmente trattabile a mano da un biologo, dai cui 
risultati il  biologo stesso potrebbe avere spunti per nuove direzioni di  ricerca. Inoltre,  la nuova 
conoscenza appresa verrebbe utilizzata per aggiornare la conoscenza esistente, data l'incrementalità.
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9) Fasi del progetto
Primo anno – Al fine di conseguire gli obiettivi si necessita di una buona base teorica reperibile in 
letteratura  e  l'approfondimento  di  eventuali  tecnologie  coinvolte,  di  sistemi  esistenti,  nonché 
l'acquisizione  delle  competenze  necessarie  ad  utilizzarle.  Grazie  a  tale  base  sarà  possibile 
comprendere gli operatori esistenti con pienezza, in modo da poter analizzare i risultati ottenuti 
precedentemente con una diversa consapevolezza, ed in modo da poter più facilmente individuare i 
dataset più adatti a continuare lo studio del comportamento di tali operatori sotto aspetti differenti 
da quelli già considerati.

Secondo anno –  A seguito dello  studio perpetrato durante il  primo anno, si  potrà  lavorare sul 
miglioramento degli operatori esistenti con i propositi già presenti nella lista dei lavori futuri intuiti 
durante  l'analisi  delle  sperimentazioni  già  condotte.  Inoltre,  sarà  possibile  pianificare  la 
realizzazione ed implementare operatori introdotti in letteratura e poco o mai esplorati, in modo da 
poterne valutare le prestazioni singolarmente e cooperativamente con gli altri operatori già presenti 
in INTHELEX. Sarà a questo punto necessario individuare i dataset con cui valutare le prestazioni 
delle nuove realizzazioni.

Terzo anno – Alla luce dei risultati ottenuti durante il lavoro del secondo anno, sarà necessaria una 
riorganizzazione dei risultati, per poter pianificare una sperimentazione più ampia del framework 
risultante, in modo da avere risultati più solidi su cui basare la scrittura di un trattato (che costituirà 
lavoro di tesi) che rappresenti un connubio dei risultati ottenuti attraverso le varie sperimentazioni, 
che  avranno  messo  in  luce  i  punti  critici  su  cui  si  saranno  basati  tutti  i  sucessivi  studi  e  
realizzazioni, quindi a rappresentare l'evoluzione del percorso.

Risorse da acquisire – In questo paragrafo faccio particolare riferimento a risorse quali i dataset da 
utilizzare, che saranno reperiti dal Web (quindi da appositi repository che ufficialmente mettono a 



disposizione ampi dataset al fine di rendere gli esperimenti facilmente replicabili), nonché da nostre 
applicazioni che, nel caso migliore, produrranno una quantità di dati maggiore rispetto ai dataset 
reperibili sul Web o tipologie di dati specifiche rispetto a criticità che di volta in volta si vuole 
mettere in luce o approfondire.

Risultati  attesi –  Di  conseguenza  agli  obiettivi  sopra  indicati,  si  vuole  dimostrare 
l'imprescindibilità della cooperazione tra le tecniche di inferenza a disposizione e del bisogno di 
studiarne di nuove, nonché l'impossibilità di affrontare i task complessi della vita quotidiana senza 
una tecnica di  apprendimento adeguata all'intrinseca  dinamicità  della  conoscenza  umana che  si 
vuole acquisire, utilizzare e manipolare.

10) Valutazione dei risultati
Al  fine  della  valutazione,  una  teoria  appresa  può  ad  esempio  essere  utilizzata  per  un  task  di 
classificazione, quindi prende senso l'utilizzo di metriche come:

• Precision
• Recall
• F-Measure
• AUC ROC (Area Under Curve ROC)
• Precision – Error rate

Più in generale verranno utilizzate le metriche che meglio riusciranno a soddisfare il bisogno di 
sottolineare gli aspetti fondamentali che si vorranno mettere in luce, nonché le metriche che meglio 
riusciranno ad evidenziare le criticità su cui basare i futuri sviluppi.

11) Eventuali referenti esterni al Dipartimento
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