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Capitolo 1

Introduzione

1.1 Obiettivi

Adoperando tecniche provenienti principalmente dall’Information Retrieval (IR) e dal
Natural Language Processing (NLP), i sistemi di Question Answering (QA) sono capaci
di rispondere alle domande poste dagli utenti in linguaggio naturale. I sistemi di QA si
comportano differentemente dai normali motori di ricerca in quanto questi ultimi, inter-
rogati dall’utente per mezzo di query composte da parole chiave, restituiscono una lunga
lista di documenti testuali all’interno dei quali si dovrà poi cercare l’effettiva risposta al
proprio bisogno informativo; i sistemi di QA invece interpretano la domanda dell’utente
posta in linguaggio naturale e rispondono con la risposta esatta o con corti passaggi di
testo che la contengano.

L’obiettivo della proposta di ricerca è quello di aumentare il grado di comprensione del
linguaggio naturale in un sistema di QA per mezzo di modelli semantici. Rappresenta-
zioni che tengano in considerazione il significato delle parole all’interno del testo possono
rivelarsi utili per la comprensione ed espansione della domanda posta oltre che per la
sua classificazione e per la ricerca dei documenti che possono contenere la risposta. Le
loro caratteristiche possono rivelarsi utili anche per filtrare le risposte candidate permet-
tendo un matching a livello semantico che non risenta della polisemia e della sinonimia,
caratteristiche intrinseche del linguaggio naturale. Verranno analizzati i costi ed i benefici
derivanti dall’adozione di tali modelli e si analizzerà sotto quali condizioni si ottengono
miglioramenti nelle performance grazie al loro utilizzo. Nuovi modelli potranno altre-
sì essere sviluppati ed utilizzati per il medesimo scopo, con particolare attenzione verso
l’adattabilità rispetto ai dati e l’efficienza computazionale.
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CAPITOLO 1. INTRODUZIONE 3

1.2 Motivazioni

Con il termine ”semantica” si intende lo studio del significato. In IR ed NLP è utilizzato
nel senso di ”semantica lessicale”, ovvero lo studio del significato delle parole, e nel senso
di ”ruolo semantico”, ovvero il ruolo di un sintagma all’interno di una frase.

Gli attuali sistemi di QA adottano già alcuni livelli di rappresentazione semantica: in
[51] ad esempio viene effettuato una passo di Semantic Role Labelling (SRL) per identifi-
care le relazioni semantiche che intercorrono tra i vari sintagmi della domanda dell’utente,
mentre in [8] l’informazione semantica è utilizzata per guidare il re-ranking dei passag-
gi di testo contenenti le risposte candidate. Etichette semantiche appartenenti a risorse
semantico-lessicali condivise come WordNet [37] sono state utilizzati come feature per la
classificazione delle domande [23, 34], per l’estrazione di pattern testuali ricorrenti nelle
risposte e per il ragionamento circa la correttezza delle risposte fornite [39].

Le tecniche utilizzate richiedono una costosa fase di addestramento o un dispendio di
risorse computazionali tale da renderle inadeguate, rispettivamente, ad essere utilizzate in
domini aperti ed in sistemi di QA real-time. Ciò ovviamente rende impossibile l’utilizzo
di tali tecniche in sistemi operanti in contesti reali come il dominio governativo, il dominio
medico o il dominio legale, ovvero proprio lì dove ce ne sarebbe un maggiore bisogno.

Utilizzare nel QA modelli semantici più orientati ai dati e modelli che permettano di
adottare un meccanismo di matching meno rigido, oltre che ricercare modelli del tutto
nuovi, è di fondamentale importanza per migliorarne la qualità delle risposte in modo più
indipendente possibile dal dominio e senza comprometterne i tempi di risposta. L’utilizzo
di associazioni lessicali e semantiche tra domande e risposte provenienti dal feedback
ottenibile dagli utenti in modo esplicito o implicito. è certamente un altro aspetto da
investigare, in quanto apprendere e replicare automaticamente questo processo cognitivo
è di sicuro interesse scientifico e potrebbe portare a ricadute applicative di considerevole
importanza.



Capitolo 2

Stato dell’arte

Il processo implementato da un sistema di QA è fondamentalmente diviso in tre macro
fasi: l’analisi della domanda, la ricerca dei passaggi, il filtraggio dei passaggi. Di segui-
to verranno riportati brevemente gli approcci più comuni in letteratura per ciascuna di
queste fasi. In fine verrà data una descrizione dei principali modelli semantici descritti in
letteratura.

2.1 Analisi della domanda

Il primo passo che viene effettuato in un processo di QA è l’analisi linguistica della do-
manda tramite tecniche di NLP, utile ad avere una rappresentazione più ricca, in modo
che i passi successivi abbiano un maggior quantitativo di feature da sfruttare. L’utilità
dell’utilizzo del NLP all’interno di sistemi di QA è confermata da svariati studi presenti
in letteratura [23, 27, 10]. I passi principali di analisi effettuati sono lo stemming, il PoS
Tagging, la lemmatizzazione, il chunking, la Named Entity Recognition. Alcuni sistemi
adottano tecniche ancora più complesse, come la Word Sense Disambiguation (WSD) e il
Semantic Role Labeling (SRL).

Il passo successivo è quello di classificazione della domanda, che consiste nel riconoscere
quale tipo di risposta è più adatto per la domanda posta dall’utente. Il tipo di risposta
attesa con cui etichettare la domanda è preso da una tassonomia o ontologia di tipi di
risposte attese, scritte manualmente o ottenute automaticamente [31, 24, 43].

Per effettuare questa classificazione sono stati proposti due metodi in letteratura:
l’utilizzo di regole scritte a mano sotto forma di espressioni regolari [26], oppure approcci
di Machine Learning con addestramento effettuato su insiemi di domande etichettate
manualmente rispetto al tipo di risposta atteso [33]. Le feature utilizzate sono i termini
che compongono la domanda, le loro PoS Tag, le Named Entity e la head-word, ovvero
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CAPITOLO 2. STATO DELL’ARTE 5

il sostantivo contenuto all’interno del primo sintagma nominale che segue il pronome
interrogativo iniziale (ad esempio la praola ”re” in ”Chi è il re del Belgio?”).

2.2 Ricerca dei passaggi

In questa fase vengono per prima cosa ottenuti dei documenti che possono contenere le
risposte alla domanda formulata dall’utente. Da questi documenti vengono poi ottenuti i
passaggi. La ricerca dei documenti da sola non è sufficiente a garantire la presenza delle
risposte, ma serve a filtrare i documenti che hanno scarsa probabilità di contenerle. I
documenti ottenuti vengono quindi suddivisi in passaggi e a seconda della granularità del
sistema possono essere utilizzati metodi differenti per effettuare questa segmentazione: si
possono utilizzare algoritmi di segmentazione di paragrafi, algoritmi di suddivisione in
frasi oppure se il documento è corredato di una indicazione della struttura logica, come
nel caso di pagine html, si possono sfruttare queste indicazioni.

Le tecniche per effettuare la ricerca sono quelle classiche dell’IR, principalmente ap-
procci di tipo Vector Space Model [50, 7] ed approcci di tipo probabilistico [35, 47], in
particolare Okapi BM25 [48, 49].

2.3 Filtraggio dei Passaggi

Il filtraggio dei passaggi può essere effettuato in molti modi, il modo più semplice è
valutare la presenza o meno di termini appartenenti alla query all’interno del passaggio.
L’ordinamento dei passaggi avviene successivamente in base a vari criteri sotto forma di
score che vengono combinati euristicamente o con regole scritte a mano o tramite sistemi
di Machine Learning che tengono in considerazione una serie di feature che possono essere
estratte dai passaggi. Le più comuni sono:

• Il numero di termini della query presenti nel passaggio;

• Il numero di entità con nome proprio del giusto tipo presenti nel passaggio;

• La lunghezza della sequenza esatta di termini della domanda presenti nel pas-
saggio;

• La posizione o il punteggio del documento da cui il passaggio proviene;

• La prossimità dei termini della query tra di loro all’interno del passaggio, che
consiste nell’identificare la sequenza più corta di termini nella risposta che copra il
maggior quantitativo di termini della domanda [43, 40];
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• La sovrapposizione di n-grammi tra il passaggio e la domanda, che consiste nel
trovare gli n-grammi nella domanda e nel passaggio e calcolarne la sovrapposizione
preferendo quelli con una sovrapposizione maggiore [9]).

2.4 Modelli Semantici

Tra i modelli semantici possiamo fare una macro-distinzione tra modelli che utilizzano una
risorsa semantico-lessicale definita e quelli che cercano di ricavare il significato tramite
associazioni latenti all’interno della collezione di documenti.

Ai primi appartengono le tecniche di Word Sense Disambiguation (WSD) [1] di cui si
fa una breve panoramica:

• Metodi basati su conoscenza, che utilizzano dizionari e tesauri come WordNet
[37, 17] e che sfruttano la conoscenza codificata all’interno di queste risorse lessicali
per distinguere i diversi significati. Alcuni di questi metodi usano le definizioni dei
sensi delle parole [32, 13, 6, 55, 21], altri usano le gerarchie di significati individuate
all’interno delle risorse lessicali per calcolare la migliore combinazione di sensi tra
tutte le parole della frase in base alla loro similarità semantica [44]. Altri utilizzano
algoritmi su grafi come la Spreading Activation o il Personalized PageRank [4]. Si
è dimostrato come, in presenza di fonti di conoscenza sufficientemente estese, per
esempio Wikipedia [36] e sfruttando le relazioni lessicali e semantiche in queste risor-
se, la classe di algoritmi basati su conoscenza può arrivare a risultati paragonabili,
se non superiori in specifici domini [2, 46], rispetto ad algoritmi di apprendimento
supervisionato.

• Metodi di Apprendimento Automatico supervisionati, che sfruttano corpora
di documenti annotati semanticamente per apprendere come disambiguare i termi-
ni all’interno delle frasi. Vengono utilizzati come feature n termini in una finestra
attorno al termine da disambiguare e i sensi di questi altri termini e altre informa-
zioni linguistiche disponibili, in particolare le PoS Tag. Molti dei classici algoritmi
di Machine Learning sono stati applicati al WSD, ma quelli con risultati migliori
sono le Support Vector Machines e i metodi di apprendimento basati su memoria,
come K-nearest Neighbor, in quanto riescono a gestire efficacemente la grossa mole
di feature necessarie. Il quantitativo di dati di addestramento, consistenti in corpus
etichettati semanticamente, rimane in ogni caso un problema da affrontare, poiché
la loro realizzazione è molto costosa.
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• Metodi di Apprendimento Automatico semi-supervisionati, che utilizza-
no piccole quantità di dati etichettati manualmente e grosse quantità di dati non
etichettati per mettere in pratica il metodo Bootstrap [16, 28, 25].

Un’altra tecnica che invece utilizza le pagine di Wikipedia come concetti è la Explicit
Semantic Analysis, che rappresenta i termini di una collezione rispetto alla loro appar-
tenenza alle pagine di Wikipedia e rappresenta il documento come vettore centroide dei
termini che vi compaiono all’interno.

Al secondo gruppo di metodi, invece, appartengono le tecniche di Word Sense Induc-
tion (WSI) [41], nelle quali vengono raggruppate le occorrenze delle parola ed i rispettivi
contesti in modo da ottenere dei sensi frutto dell’utilizzo che viene fatto delle parole stes-
se. Ciò riflette l’assunto su cui si basa la semantica distribuzionale [38, 11, 54], ovvero
che le parole che occorrono in contesti simili hanno significati simili. I sensi così ottenuti
sono quindi più aderenti ai testi forniti in input, ma non hanno un’etichetta univoca in
un dizionario.

I metodi più utilizzati in letteratura per ottenere i cluster, sia dei contesti nei quali la
parola target compare, sia di parole correlate con la parola data, sono:

• Clustering di contesti, in cui ciascuna occorrenza della parola target è rappre-
sentata da un vettore composto dalle parole precedenti e successive che descrive il
contesto. I vettori vengono poi raggruppati in cluster che rappresentano i differenti
significati della parola [52].

• Clustering di parole, in cui vengono clusterizzate le parole e non i contesti
generando liste di parole simili [42].

• Grafi di co-occorrenze, in cui si costruiscono grafi con le parole come vertici
connessi tra di loro solo nel caso in cui le parole co-occorrano. Su questi grafi si
applicano algoritmi di apprendimento come il clustering Markoviano, HyperLax e
varianti di questi ultimi [3, 57].

Tra i metodi che utilizzano associazioni latenti, particolarmente degne di attenzione sono
la Latent Semantic Analysis (o Latent Semantic Indexing) [14, 15] che crea una matrice di
dimensionalità inferiore a rango ridotto tramite la Singular Value Decomposition in cui le
righe e le colonne possono essere viste come cluster di termini e cluster di documenti, e la
Non-negative Matrix Factorization [30, 12, 58] che costruisce anch’essa approssimazioni
a rango ridotto della matrice termini-documenti, ma lo fa tramite prodotto di matrici
non negative che mantengono l’interpretabilità dei dati, al contrario della Singular Value
Decomposition. Anche la tecnica di approssimazione del Random Indexing [29]inizia ad
essere utilizzata per gli stessi scopi.

Ulteriori modelli semantici di questo tipo sono descritti in [54].



Capitolo 3

Proposta

3.1 Approccio al problema

Riassumendo, l’obiettivo della proposta di ricerca è quello di sperimentare l’utilizzo di
diversi modelli semantici all’interno di un sistema di QA.

Nel processo di QA i modelli semantici possono essere utilizzati in più circostanze.
Nella fase di analisi linguistica, algoritmi di WSD [1] dovrebbero essere utilizzati per
trovare il significato esplicito di ciascun termine nel testo, in modo da poter effettuare
un matching che non risenta della polisemia e sinonimia delle parole. In particolare gli
algoritmi basati su grafi hanno dimostrato di combinare la qualità delle prestazioni con
un accettabile costo computazionale in fase di esecuzione [4]. L’utilizzo di algoritmi di
Semantic Role Labeling [22] è altrettanto importante per l’estrazione del ruolo nella frase
e l’identificazione delle parti più importanti all’interno della domanda dell’utente. Metodi
di WSI [41] saranno oggetto di estrema attenzione, in quanto capaci di discriminare il si-
gnificato dei termini dipendentemente dall’uso dei termini stessi all’interno della collezione
di documenti cui si fa riferimento, in modo implicito. Ciò ben si adatta all’obiettivo di
utilizzare metodi più aderenti ai dati che dipendenti da risorse annotate da esseri umani.
Sia metodi di WSD che WSI possono essere utilizzati anche in fase di query expansion:
si possono ottenere sia i sinonimi dei termini trovati nella domanda dell’utente per mezzo
delle relazioni esplicite tra termini codificate all’interno delle risorse semantico-lessicali,
sia si possono ottenere termini simili basandosi sui loro contesti di utilizzo, ovvero cercan-
do all’interno della collezione termini che sono utilizzati in modo simile a quelli presenti
nella domanda.

Nel passo di ricerca dei documenti, effettuato in un sistema di QA per filtrare ini-
zialmente i passaggi tra i quali cercare la risposta, diversi approcci di analisi semantica
possono essere utilizzati, spaziando tra metodi di stampo algebrico come la Latent Seman-
tic Analysis [14], le Non-negative Matrix Factorizations [30] ed il Random Indexing [29],
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CAPITOLO 3. PROPOSTA 9

fino a metodi che adottano rappresentazioni esplicite come la Explicit Semantic Analysis
[20]. La maggior parte di queste tecniche è molto costosa se applicata in tempo reale per
tutti i documenti. La loro adozione verrà quindi presa in considerazione principalmente
nella fase di filtraggio delle risposte candidare, in modo che vengano applicate su una por-
zione ridotta di tutti i passaggi, quelli più promettenti, ottenuta dopo passi di filtraggio
precedenti e su stralci di testo dalla lunghezza ridotta. Questi metodi non sono ancora
mai stati applicati al QA ed in particolare non sono stati presi in considerazione finora
per filtrare ed assegnare un punteggio alle risposte candidate.

Altri modelli di ricerca dell’informazione [5] potrebbero, inoltre, dare un forte con-
tributo sempre nella fase di filtraggio: i modelli basati su logica fuzzy permetterebbero
di intercettare delle corrispondenze più sfumate tra testi, e modelli basati su reti neurali
permetterebbero di intercettare relazioni tra concetti di ordine superiore. Nella fase di
filtraggio verrà studiata la possibilità di utilizzare misure di distanza semantica e di cor-
relazione semantica [44] per assegnare punteggi in base alla corrispondenza tra le risposte
candidate e la domanda, dipendentemente dalla rappresentazione del significato che verrà
adottata.

Inoltre sarà realizzato un sistema di feedback provenienti dagli utilizzatori. I feedback
ottenuti verranno utilizzati per apprendere associazioni semantico-lessicali tra le domande
e le risposte che saranno sfruttate nel re-ranking dei risultati e per l’addestramento di un
motore di meta-apprendimento che possa aggregare i punteggi derivanti dall’applicazione
dei diversi filtri in un’unica funzione di ranking appresa induttivamente.

3.2 Valutazione dei risultati

Nel corso delle competizioni internazionali per la valutazione di sistemi di QA sono emerse
una gran quantità di metriche studiate appositamente per ottenere empiricamente un
valore che rappresentasse la qualità di un sistema di questo tipo e quindi compararne le
capacità con sistemi analoghi al fine di scoprire quali tecniche risultano essere più efficaci
in quale contesto.

Quella che risulta essere maggiormente utilizzata è la Mean Reciprocal Rank (MRR),
proposta ed adoperata per la prima volta nella competizione di QA della conferenza
TREC [56]. Essa è una metrica intrinseca che parte dal presupposto che venga fornito
un insieme di domande di test le cui risposte corrette siano state etichettate come tali
da esseri umani esperti nell’ambito di riferimento, in modo analogo a come avviene la
valutazione di sistemi di IR. Inoltre si presuppone che i sistemi forniscano in output una
breve lista ordinata di risposte candidate, siano esse frasi, periodi o passaggi. Il sistema
ottiene un punteggio per ogni domanda in base al reciproco della posizione della risposta
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corretta. Ad esempio, se la risposta corretta ad una certa domanda si trova nella posizione
numero 5 il sistema ottiene un voto pari a 1

5
. Se l’insieme di risposte fornite dal sistema

non contiene la risposta corretta, il punteggio per quella domanda sarà 0. Il punteggio
globale assegnato al sistema è calcolato come media dei punteggi ottenuti per ciascuna
domanda:

MRR =

∑N
i=1

1
pi

N
(3.1)

dove N è il numero delle domande e pi è la posizione della risposta corretta alla i-esima
domanda all’interno della lista ordinata di risposte fornite dal sistema a quella domanda.

Un’altra misura utilizzata all’interno della competizione di QA all’interno del CLEF
2010 [45] è la c@1 che contempla anche la possibilità che i sistemi non rispondano ad alcune
domande se non hanno sufficiente confidenza nella correttezza della risposta fornita. La
formula è la seguente:

c@1 =
1

N

(
nc + nn

nc

N

)
(3.2)

dove N è il numero totale di domande, nc è il numero di risposte corrette date dal
sistema e nn è il numero di domande a cui il sistema non ha risposto.

Si noti come, se il sistema risponde a tutte le domande, la metrica si trasforma in
una semplice misura di accuratezza (numero di risposte correte su numero di domande),
mentre se il sistema non risponde ad alcuna domanda il suo punteggio è comunque uguale
a 0. Ciò che i sistemi sono incoraggiati a fare per ottenere un buon punteggio con questa
metrica è dunque di mantenere un alto numero di risposte corrette e allo stesso tempo
ridurre il numero di risposte errate lasciandone alcune non risposte, poiché le domande
senza risposta aggiungono valore solamente se non riducono di molto l’accuratezza che il
sistema avrebbe se rispondesse a tutte le domande.

Varianti della misura c@1 possono essere utilizzate per confrontare sistemi di QA anche
per quel che riguarda la capacità di richiamo, fondamentalmente aumentando il numero di
risposte da considerarsi per determinare la correttezza, definendo dunque una qualsivoglia
c@n. Allo stesso modo, rimuovendo la possibilità di non rispondere alle domande, si pos-
sono definire misure di accuratezza a@n, ciascuna considerando un determinato numero
di risposte n.

3.3 Ricadute applicative

Le tecnologie semantiche ed il QA sono ambiti verso i quali c’è una grande attenzione da
parte dell’industria. D’altronde queste tecnologie rispondono ad una lampante necessità
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degli utenti, ovvero quella di ottenere risposta ai propri bisogni informativi nel modo più
semplice, trasparente ed immediato possibile. Questo interesse è testimoniato dall’impe-
gno che le grandi aziende del settore profondono: IBM con Watson/DeepQA [19, 18] ha
dimostrato l’efficacia e le potenzialità dei sistemi di QA in modo comprensibile a chiunque,
mentre Google inizia ad adottare tecnologie semantiche all’interno del proprio motore di
ricerca [53].

Da punto di vista applicativo, l’adozione di modelli semantici nel QA ha proprio come
obiettivo il miglioramento delle prestazioni di questi sistemi in merito alla qualità delle
risposte, rendendoli più robusti ed affidabili. La particolare attenzione verso modelli indi-
pendenti dal dominio, generali e quanto meno costosi dal punto di vista computazionale,
inoltre, indirizza nettamente la proposta di ricerca verso l’utilizzo in contesti industriali ed
applicativi dell’innovazione che si intende investigare, poiché i tempi di risposta in tempo
reale sono uno dei principali fattori che può portare le tecnologie semantiche e di QA alla
portata degli utenti finali.

Sistemi affidabili di QA con un’ancor più approfondita comprensione del linguaggio
possono essere utilizzati in gran parte degli scenari dove oggi vengono utilizzati i motori
di ricerca, sia per sostituirli che per affiancarli: nelle biblioteche digitali, ad esempio,
lo scenario applicativo può prevedere i motori di ricerca classici utilizzati per trovare i
documenti affiancati da un sistema di QA per trovare l’esatta informazione all’interno
di quei documenti, così come nella pubblica amministrazione; in ambito legale, invece,
scovare l’articolo di una legge o di una sentenza che risponda in modo puntuale ad una
domanda posta può avere un valore aggiunto ancor maggiore, così come in ambito medico.
Infine, nel dominio del Customer Care, sistemi di QA che sfruttano modelli semantici sono
in grado di ridurre considerevolmente i costi di call center ed help desk, in quanto capaci
di filtrare, rispondendo in modo automatico alle domande dei clienti, buona parte delle
richieste giornaliere.
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Fasi del progetto

Anno I: Raccolta e studio del materiale di ricerca di base.

1. Acquisizione di competenze approfondite nei modelli semantici esistenti;

2. Acquisizione di competenze approfondite nel QA;

3. Approfondimento delle tematiche relative all’apprendimento automatico per la clas-
sificazione delle domande e per il motore di meta-apprendimento;

4. Studio dell’applicazione dei diversi modelli semantici nei vari passi del processo di
QA;

5. Studio dell’applicazione di diverse tecniche, tra cui quelle di apprendimento auto-
matico, per l’attribuzione di pesi ai diversi filtri delle risposte candiate;

6. Integrazione del background acquisito con le esperienze risultanti dalla partecipa-
zione a scuole specializzate sui temi di ricerca affrontati.

Anno II: Analisi e progetto di metodi semantici per il QA.

1. Valutazione critica del materiale raccolto;

2. Formulazione e giustificazione di un set di ipotesi che portino alla determinazione
di un nuovo metodo o al miglioramento di uno già esistente;

3. Integrazione nel framework proposto di tutti i modelli semantici coinvolti;

4. Descrizione e analisi dei metodi proposti e confronto rispetto allo stato dell’arte;

5. Pubblicazione dei risultati in riviste e presentazione presso workshop e conferenze
di carattere nazionale/internazionale;

12
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6. Ulteriore approfondimento delle tematiche affrontate attraverso la partecipazione a
scuole specialistiche e un periodo da trascorrere presso una università/istituto di
ricerca che svolga attività affini.

Anno III: Sintesi dell’attività di ricerca e sviluppo della tesi di dottorato.

1. Progettazione e sviluppo di un sistema applicativo che utilizzi il framework unita-
mente alle nuove metodologie proposte nell’ambito di uno specifico dominio appli-
cativo;

2. Acquisizione dei feedback degli utenti e costruzione di un dataset di domande e
risposte;

3. Implementazione del motore di meta-apprendimento;

4. Progetto di un’adeguata sperimentazione e valutazione dei risultati raccolti;

5. Scrittura della tesi di dottorato.
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