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Obiettivi

La comprensione del linguaggio naturale rimane tuttora uno dei problemi
aperti nel campo della Artificial Intelligence (AI). Il Natural Language Understanding (NLU), anche noto con il nome di machine reading comprehension o
text understanding, è stato classificato come problema AI-Complete [40][49],
ovvero uno di quei problemi che appaiono semplici per gli esseri umani, ma
per i quali ad oggi non si conosce una soluzione (trattabile) in termini computazionali. Il text understanding consiste nel leggere un testo espresso in
linguaggio naturale, determinarne il significato attribuendo un significato a
termini, frasi e paragrafi in esso presenti ed effettuare inferenze su questi
elementi al fine di elicitarne le proprietà esplicite o implicite [34]. In particolare, una delle problematiche più salienti nel modellare una rappresentazione
testuale è quella di catturare le relazioni semantiche tra concetti. Per risolvere
questo task, in letteratura sono state proposte molteplici metodologie, alcune
delle quali accedono a basi di conoscenza esterne, altre invece costruiscono
spazi distribuzionali semantici [16] analizzando il contenuto della raccolta di
testi senza far uso di conoscenza pregressa.
Sulla base degli studi pregressi, l’obiettivo del progetto di ricerca è proporre
nuovi modelli che, attraverso rappresentazioni a più livelli di astrazione (deep),
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siano in grado di modellare differenti tipi di relazioni tra i concetti estratti da
una raccolta di documenti. Inoltre questi modelli devono essere in grado di
combinare ed integrare, in modo unificato, varie fonti di informazioni derivanti
dalla conoscenza comune (commonsense knowledge), accedendo a basi di
conoscenza ed ontologie, e da profili utente, analizzando contesti a breve e
lungo termine (short/long term context). Lo scopo è proporre una piattaforma
innovativa di supporto a varie attività correlate con l’accesso all’informazione,
in grado di predire/anticipare i bisogni informativi degli utenti (information
need ) di un sistema per l’accesso all’informazione, suggerendo concetti in
relazione al contesto in cui il sistema viene utilizzato.
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Motivazioni

Il sovraccarico cognitivo (information overload ) è un problema noto nell’odierna società digitale ed è causato dall’esplosione della mole di informazioni
prodotta attraverso il World Wide Web. Per le informazioni di tipo testuale, il
problema è ancor più significativo per via del maggior carico cognitivo richiesto per la lettura di un testo. Questo ha portato alla necessità di sviluppare
sistemi sempre più intelligenti per adiuvare un utente nel processo di scelta
(decision-making) delle informazioni rilevanti. Negli anni, per svolgere questo
compito, la ricerca e l’industria di settore hanno proposto modelli e sistemi
di Information Retrieval (IR) e Information Filtering (IF) sempre più efficaci
ed accurati.
Sebbene i due paradigmi condividano lo stesso obiettivo, ovvero soddisfare
il bisogno informativo di un utente, IR ed IF sono stati spesso oggetto di
studio da parte di comunità distinte di ricercatori. Mentre in passato alcuni
studi [3][15] hanno delineato formalmente i confini tra IR ed IF, sostenendo
l’idea di una possibile convergenza tra i due paradigmi, recentemente, Ed. Chi,
ricercatore presso Google, ha indicato [10] la direzione che sta intraprendendo
l’industria di settore: integrare i sistemi di IR ed IF ripensando i modelli di
interazione dell’utente e rivisitando i concetti stessi di rilevanza e serendipità.
Il motivo di questa convergenza è da ricercasi nella sempre più rapida crescita
di strumenti che assistono gli utenti anticipandone il bisogno informativo.
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Meccanismi come Query Auto-Completion (QAC), Query Suggestion (QS),
Entity Recommendation (ER), Hashtag Suggestion (HS), ma anche “assistenti
personali intelligenti’, basati su tecniche di apprendimento automatico, come
Siri della Apple, Google Now, Microsoft Cortana, Nina della Nuance, e sistemi
come IBM Watson si collocano a metà strada tra i paradigmi di ricerca e
filtraggio dell’informazione. Il meccanismo push, tipico dei Recommender
System (RS), viene attivato contestualmente al meccanismo pull del classico
paradigma di ricerca.
Questo trend è confermato dal workshop SWIRL 2012 [1], dove ricercatori
del settore hanno delineato le nuove frontiere e sfide della futura ricerca in
ambito IR. Il minimo comune denominatore tra le varie proposte di ricerca è
quello di investigare nuovi modelli e metodologie per predire e anticipare il
bisogno informativo dell’utente. Inoltre, se si pensa anche alle nuove modalità
con le quali un utente accede all’informazione, ad esempio dispositivi utilizzati
in mobilità, ci si trova in uno scenario quasi paradossale: da un lato le
informazioni prodotte crescono in modo esponenziale, dall’altro gli utenti
hanno la possibilità di esplicitare sempre meno le proprie necessità.
Il presente progetto di ricerca si colloca in questo contesto. Verranno
studiate e confrontate metodologie esistenti allo scopo di sviluppare meccanismi più accurati in grado di assistere l’utente in tutte le fasi del processo di
ricerca dell’informazione, proponendo nuovi modelli in grado di identificare,
comprendere per poi suggerire pezzi di informazione a grana fine (concetti)
estratti da contenuti testuali.
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Stato dell’arte

L’obiettivo prefissato nel presente progetto di ricerca comporta un ampio
studio multidisciplinare e trasversale nell’ambito del Text Mining e più in
generale del Machine Learning. In questa sezione verrà fornita una panoramica
generale sulla letteratura recentemente prodotta nei vari ambiti di ricerca che
coinvolgono (o che possono coinvolgere) l’intero processo di suggerimento di
concetti, partendo dalle tecniche di identificazione ed estrazione di informa-
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zioni da contenuti testuali fino alle metodologie utilizzate per modellarne e
catturarne la semantica.

5.1

Information Extraction

L’Information Extraction (IE) è quell’area di ricerca appartenente al
Natural Language Processing (NLP) che si occupa di sviluppare modelli capaci
di estrarre informazioni strutturate da contenuti testuali non strutturati [13].
Un’adeguata rappresentazione dei dati testuali non strutturati è il punto
di partenza per una corretta formulazione di ogni problema nell’area di ricerca
del Text Mining [43][6]. Il modello Bag-of-Word (BoW) [39] è la rappresentazione più diffusa nell’ambito del Text Mining. Indipendentemente dai modelli
(vettoriali o probabilistici) adottati nei vari ambiti, una rappresentazione
shallow dei soli termini come insieme di feature non permette di cogliere
adeguatamente il significato insito in una porzione di testo. In termini probabilistici, il motivo è da ricercarsi nell’assunzione di indipendenza condizionale
tra i termini imposta dalle rappresentazioni basate sul modello BoW o sue
estensioni.
Il processo di estrazione delle informazioni, nello specifico dei concetti, è
il primo passo fondamentale per perseguire gli obiettivi del progetto de quo.
Senza addentrarsi nelle varie definizioni in ambito filosofico, in questa sede per
concetto si intende una porzione di informazione testuale, composto da uno o
più simboli (caratteri o parole), che nel senso comune hanno un significato
autonomo ed immutabile (o, più precisamente, che cambia lentamente nel
tempo). Quindi, ad esempio, un concetto può essere indistintamente un
termine, un sintagma nominale, una entità, un topic, una URL, oppure un
(hash)tag.
Le tecniche a stato dell’arte di Named Entity Recognition (NER) adottano
modelli chiamati Conditional Random Field (CRF) [12]. Le tecniche che
permettono di estrarre sintagmi (chunk ) dato un testo sono definite di shallow
parsing o chunking. In letteratura sono stati proposti modelli supervisionati
di Maximum Entropy (ME) [23] per questo scopo.
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Recentemente, in ambito Semantic Web e Linked Open Data (LOD), con la
rapida espansione e popolazione di basi di conoscenza strutturate (knowledge
base) come DBpedia, YAGO e Google Knowledge Graph, nuove tecniche dette
di Entity Linking [11] permettono di identificare e disambiguare [19] entità in
un testo, associandone una URL che le identifica univocamente.
Per gli obiettivi di questo progetto, il vantaggio di rappresentare documenti
testuali come Bag-of-Concept (BoC) [38] invece che come BoW è duplice.
Avendo a disposizione una conoscenza pregressa più ricca, è possibile costruire
modelli semantici più raffinati al fine di comprendere in modo più accurato
il significato del testo. Inoltre, la suddivisione del testo in concetti autoconsistenti permette di identificare e quindi costruire un repository di oggetti
atomici da utilizzare come suggerimenti all’utente nel processo di ricerca
dell’informazione.

5.2

Distributional Semantics

Ludwig Wittgenstein in [48], suggerisce che “il significato delle parole è
determinato dal loro utilizzo”. Basandosi su questa intuizione, l’area di ricerca
della Distributional Semantics (DS) [16][21][37] studia metodi e modelli per
quantificare le similarità semantiche tra elementi linguistici analizzandone le
proprietà distribuzionali all’interno di una raccolta di documenti. La semantica
distribuzionale utilizza l’algebra lineare come strumento di rappresentazione in
cui ogni elemento linguistico in una raccolta di dati è proiettato in uno spazio
vettoriale. La similarità semantica tra due elementi linguistici viene calcolata
attraverso misure di similarità, come quella del coseno, tra le rispettive
rappresentazioni vettoriali nello spazio.
I metodi di costruzione degli spazi vettoriali e la loro riduzione di dimensionalità sono fattori che possono fortemente influenzare l’efficacia di
questi modelli. In letteratura sono stati proposti diversi metodi per costruire
spazi distribuzionali, come ad esempio il Latent Semantic Analysis (LSA)
[26], che applica una decomposizione a valori singolari (SVD) sulla matrice di
correlazione dei termini, con lo scopo di far emergere le informazioni latenti
da una raccolta di testi. Un altro approccio chiamato Explicit Semantic Ana-
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lysis (ESA) [14] costruisce uno spazio distribuzionale proiettando i termini
nello spazio vettoriale costruito su una base di conoscenza esterna come, ad
esempio, Wikipedia. Il metodo Random Indexing (RI) [36] invece, costruisce
uno spazio vettoriale ridotto utilizzando la tecnica incrementale nota con il
nome di random projection [45]. Il vantaggio di questa tecnica risiede proprio
nella proprietà intrinseca di incrementalità rispetto alle altre tecniche. Infine,
un modello proposto recentemente, chiamato Word2Vec [29][30], utilizza una
rete neurale per costruire vettori di valori reali, detti word embedding, di
dimensione ridotta rispetto a quella dell’intero vocabolario.

5.3

Query Suggestion

Varie definizioni di Query Suggestion (QS) si posso ritrovare in letteratura.
In alcuni lavori QS è definito come sinonimo di Query Recommendation (QR),
ossia quei meccanismi attivati dopo che l’utente ha già formulato interamente
il proprio bisogno informativo e che suggeriscono query affini a quella iniziale.
In altri lavori, QS è definito come tecnica di Query Auto-Completion (QAC),
ovvero quei meccanismi che forniscono interattivamente una lista di possibili
completamenti di query ad ogni carattere digitato nel box di ricerca.
In letteratura sono stati proposti due tipi di approcci differenti al QS,
quello basato su query log e quello cosiddetto corpus-based.
L’approccio basato su query log, consiste nel suggerire o completare la
query (parziale) analizzando insiemi di query precedentemente formulate dagli
utenti. Questo approccio è assimilabile al concetto di “wisdom of the crowd ”
tipico dei metodi di Collaborative Filtering nei Recommender System. Una
panoramica dei metodi esistenti è presente in [41]. Uno svantaggio di questo
approccio è rappresentato dalla difficoltà di suggerire query rare presenti nella
long tail, ossia query formulate da pochi utenti. Recentemente, sono stati
proposti dei lavori che fanno uso di tecniche Deep Learning per superare
questo limite. In [42] si adottano Recurrent Neural Network (RNN) per predire
il cosiddetto user intent in base alle query precedentemente formulate. Al
contrario, in [33] viene proposto un modello deep, denominato Convolutional
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Latent Semantic Model (CLSM), per suggerire nuove query partendo da quelle
presenti nei query log.
Gli approcci corpus-based proposti in letteratura sono molto più rari.
Questi metodi generano automaticamente query analizzando il contenuto di
una raccolta di testi e sono adatti in quei contesti dove non si ha a disposizione
una base di query log sufficiente grande. Il primo tentativo è stato affrontato
in [2], anche se la tecnica non suggerisce intere query, ma singoli termini. In [7]
è proposto un modello probabilistico corpus-based con l’intento di completare
la query parziale con n-gram estratti dal testo. Un framework che suggerisce
phrasal concept, applicato al dominio della letteratura scientifica, è proposto
in [22].

5.4

Entity Recommendation

Entity Recommendation (ER) è una nuova e promettente area di ricerca
che studia modelli per suggerire entità collegate a basi di conoscenza. In un
recente tutorial [27] tenuto da Hao Ma, ricercatore presso Microsoft, viene
fornita una panoramica ben strutturata sulla letteratura prodotta in questo
ambito. Vengono delineate varie applicazioni possibili di ER. La prima è intesa
come metodo per calcolare la similarità tra due entità. In letteratura sono state
proposte varie misure di entity relatedness, come, ad esempio, co-occorrenze
di entità [47] in una base di conoscenza testuale come Wikipedia.
Il suggerimento di entità può essere formulato come un classico problema
di recommendation, in cui gli oggetti da suggerire (item) in base ad un dato
profilo utente corrispondono alle entità. Il framework proposto in [50] permette
di suggerire entità analizzando i cosiddetto click-through (il comportamento
dell’utente nell’interazione con un sistema) degli utenti e accedendo a basi di
conoscenza come Freebase.
Infine, ER può essere considerato come problema di Question Answering
(QA), in cui un ipotetico sistema restituisce una entità come risposta ad una
interrogazione di un utente [44][28].
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5.5

Deep Learning

Durante l’apertura del laboratorio di ricerca Facebook a Parigi, a Giugno
2015, il suo direttore Yann LeCun afferma:“The next big step for Deep Learning
is natural language understanding”. In un recente articolo pubblicato nel
Gennaio 2016 sulla rivista Computational Linguistic 1 , Christopher Manning
parla di “The Deep Learning Tsunami”, riferendosi alla grande quantità
di pubblicazioni su Deep Learning in ambito Natural Language Processing
prodotte nel solo anno 2015.
La letteratura recentissima dimostra come modelli di deep learning, opportunamente addestrati, siano in grado di produrre risultati strabilianti in
compiti di comprensione del testo. Ad esempio, in [51] si adottano modelli
di Convolutional Neural Network (CNN) in grado di comprendere il testo
partendo dal livello dei singoli caratteri sino ad arrivare a comprendere concetti astratti. Modelli di Memory Network [46] sono in grado di implementare
sistemi di Question Answering che rispondono a domande complesse. Mentre,
in [18], modelli di Long Short-Term Memory (LSTM) che adottano tecniche di data augmentation in fase di training sono utilizzati per la lettura e
comprensione automatica del testo.
Per le finalità di questo progetto, la vasta e recente letteratura sul Deep
Learning verrà studiata approfonditamente, investigando i modelli e le architetture deep più adatte a risolvere il problema della comprensione del testo e
del suggerimento di concetti.
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Approccio al problema

Indipendentemente da quale sia il task o il dominio applicativo, un modello
di suggerimento di concetti può essere definito in termini di probabilità
condizionata P (s|C), ovvero la probabilità di un suggerimento candidato s
dato un contesto C. Prima di approntare una qualsiasi soluzione al problema,
si renderà necessario definire formalmente s e C.
1

http://www.mitpressjournals.org/doi/full/10.1162/COLI a 00239#.VrjPd3UrLCI
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Come anticipato in 5.1, un suggerimento candidato s è un concetto, ovvero
una qualsiasi combinazione di uno o più simboli (caratteri o parole) che, in un
contesto C, viene utilizzata per riferirsi ad un elemento che possiede un significato ben preciso ed autonomo. C è definito dal contesto riferito ad un utente
impegnato in un processo di ritrovamento dell’informazione. Un contesto può
essere costituito dal un insieme di informazioni, come ad esempio keyword
già digitate nel box di ricerca, storia delle query precedentemente effettuate,
pagine web visitate e/o preferenze dell’utente inferite dalle interazioni con i
social media.
La fase successiva riguarderà lo sviluppo di una metodologia in grado
inferire un modello dei concetti e delle loro relazioni, desumibili dalle varie
fonti di informazione a disposizione. Un possibile approccio per calcolare le
probabilità P (s|C) è basato sull’utilizzo di modelli grafici probabilistici come
i Factor Graph (FG) [25][4]. Il vantaggio nell’adottare un approccio basato
su FG, risiede nella loro flessibilità nel modellare dipendenze condizionali tra
variabili aleatorie. Infatti, la probabilità congiunta può essere fattorizzata
attraverso un prodotto di funzioni. Questo permette di adottare un approccio
divide et impera nella stima delle probabilità, soprattutto se le variabili
aleatorie rappresentano dati provenienti da sorgenti di informazioni differenti.
Con questo approccio i singoli fattori, che rappresentano le dipendenze tra
una o più variabili aleatorie, possono essere calcolati utilizzando varie misure
(ad esempio, misure di prossimità di concetti all’interno di una raccolta di
testi, o misure di similarità semantica che adottano modelli distribuzionali
semantici, oppure anche misure su grafi come Random Walk [9] o Page Rank
[35], utilizzate per calcolare la relatedness tra entità). Recentemente, con il
crescente interesse riguardo il Deep Learning (DL) [5][20], i gruppi di ricerca
di maggior rilievo del settore stanno studiando la possibilità di integrare e
combinare architetture deep con modelli grafici probabilistici. Alcuni risultati
suggeriscono che l’integrazione può essere effettuata in due modi distinti.
In primo luogo, è possibile considerare le architetture deep come fattori in
un factor graph [32][31], oppure usare queste architetture per apprendere le
strutture stesse di un modello grafico probabilistico.
La definizione della struttura della rappresentazione dei concetti e dei
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fattori nell’ipergrafo, consentirà di disporre di un motore inferenziale probabilistico con il quale sarà possibile effettuare interrogazioni e stimare le
probabilità dei concetti da suggerire.
A tale scopo, prima di definire qualsiasi nuovo approccio, si renderà
necessario effettuare uno studio preliminare e approfondito per costruire delle
basi solide nell’ambito del Statistical Machine Learning (SML) [17] e dei
Probabilistic Graphical Model (PGM) [8][24]. Inoltre, sarà necessario studiare
approfonditamente anche la vasta letteratura recentemente prodotta in ambito
Deep Learning, soprattutto riguardo le applicazioni nell’area NLP.
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Ricadute applicative

Un modello che sia in grado di comprendere e suggerire concetti da raccolte
di testi può trovare applicazione in scenari sia scientifici sia industriali. Tale
modello può essere utilizzato come meccanismo di Query Auto-Completion,
con lo scopo di aiutare un utente ad esprimere il proprio bisogno informativo
suggerendo una lista di auto-completamenti coerenti con la query parzialmente
digitata. Il modello potrebbe anche essere utilizzato come tecnica di Query
Recommendation, al fine di suggerire ad un utente un insieme di query
semanticamente correlate a quella immessa in un motore di ricerca. In ambito
social network, il modello potrebbe trovare la sua utilità come meccanismo
per suggerire hashtag durante la scrittura di un tweet.
Un modello di suggerimento di concetti può trovare la sua utilità anche
come piattaforma di supporto ad altri task. Ad esempio, può essere adottato
come meccanismo di Query Expansion per migliorare le performance di
un sistema di Information Retrieval, o ancora può essere adoperato come
framework in un Recommender System cognitivo (Content-Based), in cui la
similarità tra item può essere calcolata attraverso una rappresentazione più
espressiva offerta dalla modellazione di differenti tipi di relazioni tra concetti.
Anche l’industria può trovare interesse nella ricerca condotta in questo
progetto. Grandi imprese di settore, come Google, Yahoo! e Microsoft di
recente hanno iniziato ad esplorare nuovi modelli per migliorare l’esperienza
dell’utente, proponendo soluzioni come Entity Recommendation in cui entità
10

collegate a Knowledge Base sono suggerite in base ad un contesto di ricerca.
Inoltre imprese come Apple, IBM e Nuance, stanno investendo molto sulla
ricerca e lo sviluppo di sistemi di Conversational Question Answering come
Siri, Watson e Nina.
Una piattaforma capace di analizzare efficacemente il contenuto testuale
di una raccolta di documenti può trovare la sua utilità anche in piccole e
medie imprese (PMI) ed enti pubblici, in cui si ha la necessità di adottare
strumenti automatici per poter accedere in modo intelligente all’informazione.
Sistemi come Document Clustering e Classification di bandi pubblici o di
documentazione prodotta internamente, possono trovare giovamento da una
metodologia in grado di estrarre e mettere in relazione i concetti estratti da
documenti.
Risultano inoltre di particolare interesse anche i possibili risvolti che
l’applicazione di dette soluzioni tecnologiche possono avere in ambito di ricerca
di anteriorità da riferirsi sia ad analisi su IPR (Intellectual Property Rights)
che su artefatti, stato dell’arte e soluzioni disponibili sul mercato in forma
di letteratura con un impatto diretto ad esempio nell’uso dei strumenti di
procurement innovativo come il precommercial procurement o il procurement
of innovative solutions.
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Fasi del progetto

Le attività principali previste in questo progetto sono ricerca, sviluppo e
valutazione. Queste tre attività verranno portate avanti in parallelo nel corso
dei tre anni e sarà necessario schedularle al meglio per poter ottimizzare il
processo di sviluppo di modelli innovativi e la conseguente valutazione dei
risultati.
Una possibile suddivisione delle attività nei tre anni può essere delineata
come segue:
• Primo anno
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– Studio approfondito nell’area del Machine Learningm, in particolare negli ambiti del Deep Learning e dei Probabilistic Graphical
Models.
– Studio approfondito dei modelli di Distributional Semantics.
– Ricerca e studio approfondito della letteratura su Query Suggestion
ed Entity Recommendation.
– Partecipazione a summer school internazionali, conferenze, workshop e doctoral consortium.
– Sviluppo delle abilità critiche attraverso attività di peer review.
• Secondo anno
– Definizione, sviluppo e valutazione dei primi prototipi per il calcolo
della similarità semantica tra concetti.
– Integrazione e valutazione dei prototipi proposti in sistemi di
suggerimento di concetti.
– Pubblicazioni dei risultati in riviste e conferenze nazionali ed
internazionali.
– Confronto e condivisione dei risultati con gruppi di ricerca affini.
• Terzo anno
– Integrazione e valutazione del modello proposto in compiti di
ricerca affini, quali Information Retrieval e Recommender System.
– Integrazione e valutazione del modello per la risoluzione di problemi
reali in ambito industriale.
– Periodo di Internship presso gruppi di ricerca internazionali di
rilievo affini alla ricerca condotta.
– Stesura della tesi di dottorato.
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9

Valutazione del progetto

I risultati ottenuti dai vari prototipi sviluppati durante l’intero progetto
di ricerca saranno valutati attraverso le modalità più adatte all’ambito applicativo in cui i modelli saranno adottati. Verranno condotte sperimentazioni
seguendo protocolli formali che assicurano la replicabilità degli esperimenti
oltre a stabilire la valenza scientifica dei modelli proposti.
Per ogni tipo di problema affrontato, saranno identificati i cosiddetti gold
standard, dataset utilizzati in letteratura, al fine di confrontare le metodologie proposte con i metodi presenti in letteratura, adottando le misure più
appropriate al problema in oggetto. Qualora non siano presenti dataset per
un determinato problema, saranno predisposti valutazioni in vivo attraverso
progettazione di user study e AB test (randomized controlled experiments).
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Referenti esterni

Il referente scientifico esterno verrà designato da InnovaPuglia S.p.A., ente
che finanzia la borsa di dottorato.
Possibili referenti scientifici esterni saranno identificati nel corso dei tre
anni di dottorato, durante la partecipazione a summer school, conferenze,
workshop e doctoral consortium. In via preliminare, in base alla linea di
ricerca finora predisposta, verranno elencati dei profili di rilievo che lavorano
su argomenti di ricerca affini con i quali, ove possibile, verrà instaurata una
collaborazione:
• Edgar Meij, ricercatore presso Yahoo! Labs a Londra, autore di
pubblicazioni di rilievo in ambito Entity Linking e Ranking.
• Francesco Ricci, professore presso l’Università di Bolzano, autore di
pubblicazioni di rilievo in ambito Recommender System.
• Bhaskar Mitra, Microsoft, Cambridge UK, si occupa di Web Search,
Information Retrieval and Machine Learning,
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• Christopher Manning, professore di linguistica ed informatica presso la Stanford University, autore di pubblicazioni recenti nell’ambito
modelli Deep Learning applicati al NLP.
• Hao Ma, ricercatore presso Microsoft Research, autore di pubblicazioni
in ambito Entity Recommendation.
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