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- RIF. SI4101 - 
DEEP LEARNING PER LA METADATAZIONE AUTOMATICA DEI DOCUMENTI  

Ambito: Machine Learning. 

L’obiettivo del progetto è quello di testare l’utilizzo di modelli deep per l’estrazione automatica di metadati 
dai documenti aziendali. Lo studente avrà a disposizione un dataset consistente proveniente dal nostro 
reparto di digitalizzazione, con un set di esempi documento-metadati di dimensioni adeguati 
all’allenamento dei modelli deep. Il tutto si inserisce nel contesto di alcuni progetti di digitalizzazione in 
atto con nostri clienti storici. 

Tecnologie coinvolte: Python, Deep Learning, Tensorflow, Keras, Text Preprocessing. 

Materiale correlato: Palm, Rasmus Berg, Ole Winther, and Florian Laws. "CloudScan-A configuration-free 

invoice analysis system using recurrent neural networks." arXiv preprint arXiv:1708.07403(2017). 

https://arxiv.org/abs/1708.07403 

 

- RIF. SI4102 - 
DEEP LEARNING PER LA CATEGORIZZAZIONE DI TESTI 

Ambito: Machine Learning 

Siav propone all’interno dei propri applicativi un modulo di categorizzazione di testi. L’obiettivo di un 
categorizzatore di testi è di imparare, sulla base di un ampio set di documenti di cui sappiamo già la 
categoria, a catalogare i nuovi documenti. Un ambito tipico di utilizzo del modulo di categorizzazione è lo 
smistamento dei messaggi di posta elettronica. Al fine di migliorare l’accuratezza delle categorie proposte, 
si vogliono valutare le più avanzate funzionalità di Machine Learning, in particolare l’utilizzo di Recurrent 
Neural Network, per la categorizzazione di testi. Si propone quindi uno stage magistrale per 
l’implementazione di un motore di categorizzazione documentale basato su reti neurali deep. 

Tecnologie e argomenti coinvolti: Python, Deep Learning, Tensorflow, Keras, Text Preprocessing.  
Materiale correlato: https://comserv.cs.ut.ee/ati_thesis/datasheet.php?id=62171&year=2018  
 

La nostra azienda è in forte espansione e per questo stiamo cercando figure professionali in molti settori. Entrare a far parte del 
nostro team significa lavorare in un gruppo giovane e dinamico.  

Scopri le posizioni aperte e richiedi un incontro per condividere le tue idee e presentare la tua candidatura! 
Le seguenti tracce di tesi sono delle proposte di lavori riguardanti problematiche aperte per la nostra azienda, confezionate in attività di 
dimensioni compatibili con dei lavori di tesi di laurea. Sono da ritenersi solo degli esempi che esplicitano meglio la tipologia di collaborazione 
alla quale siamo interessati, pertanto i contenuti e le modalità sono concordabili con lo studente e il docente, e siamo aperti alla proposizione 
di altri temi compatibili con i nostri interessi strategici. 

https://arxiv.org/abs/1708.07403
https://comserv.cs.ut.ee/ati_thesis/datasheet.php?id=62171&year=2018
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- RIF. SI4103 - 
SPERIMENTAZIONE DEEP LEARNING IN AMBITO DIGITALIZZAZIONE  

Ambito: Information Retrieval. 

Nell’ottica di aumentare l’efficienza dei processi di digitalizzazione documentale, si vogliono applicare delle 
tecniche di classificazione basate su reti neurali, che saranno in particolare utilizzate nell’orchestrazione dei 
task di digitalizzazione sulla base delle caratteristiche (layout, contenuti) del documento processato. Lo 
stage avrà una parte consistente di ricerca sui modelli deep più adatti, e una parte sul campo, all’interno di 
un progetto di outsourcing documentale Siav, nel quale lo studente avrà l’occasione di collaborare con i 
nostri esperti per acquisire le necessarie competenze di dominio per poter concludere con successo 
l’attività. 

Tecnologie e argomenti coinvolti: Python, Deep Learning, Image Preprocessing, OpenCV 

Materiale correlato: Francesconi, Enrico, et al. "Logo recognition by recursive neural networks." 

International Workshop on Graphics Recognition. Springer, Berlin, Heidelberg, 1997. https://bit.ly/2A3P0JS 

 

- RIF. SI4104 - 
SPERIMENTAZIONE CLASSIFICAZIONE DI EMAIL  

Ambito: Machine Learning. 

L’obiettivo è quello di applicare tecniche di machine learning allo stato dell’arte per selezionare i messaggi 
importanti per l'utente (e per l’azienda), in modo da poterli caricare automaticamente nella base 
documentale. Lo scopo è quello di alimentare una knowledge base personale e aziendale per semplificare 
le azioni quotidiane dell’utente stesso. L’attività prevede l’integrazione delle funzionalità sviluppate 
nell’attuale addin di Microsoft Outlook di Siav. 

Tecnologie e argomenti coinvolti: C#, Addin Microsoft Outlook, python, ScikitLearn, Tensorflow 
Materiale correlato: Gupta, Deepak Kumar, and Shruti Goyal. "Email Classification into Relevant Category 
Using Neural Networks." arXiv preprint arXiv:1802.03971 (2018). https://arxiv.org/pdf/1802.03971.pdf 

 
  

https://bit.ly/2A3P0JS
https://arxiv.org/pdf/1802.03971.pdf
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- RIF. SI4105 - 

MIGLIORAMENTO DEL MOTORE DI RICERCA DOCUMENTALE  

Ambito: Information Retrieval. 

L’obiettivo del progetto è il miglioramento dell’attuale motore di ricerca integrato nei nostri prodotti di 
gestione documentale. Il progetto consta di una parte più orientata al miglioramento dell’esperienza di 
utilizzo lato frontend e di una parte più orientata al tuning del backend Solr in modo da massimizzare la 
rilevanza dei risultati delle ricerche. Possono essere valutare anche tematiche inerenti alla ricerca federata 
su più sistemi. Come approcci di miglioramento del backend potranno essere prese in considerazioni varie 
tecniche, come ad esempio quelle di “learning to rank” messe a disposizione di recente da SolR all’interno 
della nostra soluzione di enterprise search con eventuali sviluppi di plugin ad-hoc. 

Tecnologie e argomenti coinvolti: Java, Apache SolR, tecnologie e framework web. 
Materiale correlato: Zilio, Daniel. "Progettazione e realizzazione di un sistema di enterprise search." (2016). 
http://tesi.cab.unipd.it/52714/1/Tesi_Zilio.pdf 

 

- RIF. SI4106 - 
IMPLEMENTAZIONE DI UN MODULO DI WORD SENSE DISAMBIGUATION PER 

APACHE SOLR  

Ambito: Information Retrieval, Natural Language Processing. 

Siav propone all’interno dei propri applicativi moduli di Content Discovery e di Enterprise Search che 
permettono una ricerca efficace sulla base di parole o frasi contenute nei documenti. L’espansione delle 
query di ricerca tramite dizionari dei sinonimi consente di migliorare l’efficacia della ricerca, permettendo 
di reperire documenti che non contengono strettamente i termini inseriti dall’utente. Affinchè l’espansione 
dei sinonimi si riveli efficace, tuttavia, è necessaria la comprensione del contesto descritto nella query, al 
fine di escludere i sinonimi che hanno un significato diverso da quello inteso. 

Si propone quindi uno stage per la realizzazione di un plug-in di Word Sense Disambiguation all’interno del 
nostro motore di ricerca. 

Tecnologie e argomenti coinvolti: Java, Apache SolR. 
Materiale correlato: Moro, Andrea, Alessandro Raganato, and Roberto Navigli. "Entity linking meets word 
sense disambiguation: a unified approach." Transactions of the Association for Computational Linguistics 2 
(2014): 231-244. https://transacl.org/ojs/index.php/tacl/article/download/291/47 
  

http://tesi.cab.unipd.it/52714/1/Tesi_Zilio.pdf
https://transacl.org/ojs/index.php/tacl/article/download/291/47
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- RIF. SI4107 - 

SISTEMA DI RACCOMANDAZIONE CONTENUTI  

Ambito: Information Retrieval. 

L’obiettivo finale del progetto è la realizzazione di un servizio proattivo in grado di suggerire all’utente che 
accede a contenuti aziendali (tramite vari punti di accesso: email, documentale, ecc.), altri contenuti di 
interesse che potrebbero essere utili nello svolgimento del proprio lavoro. Tale utilità sarà stabilita sulla 
base del comportamento dell’utente stesso. 

Tecnologie e argomenti coinvolti: Java, Apache SolR, tecnologie e framework web, Apache Mahout. 
 

 

- RIF. SI4108 - 
AUTOMATIZZAZIONE CREAZIONE DIZIONARI DI TAGGING PER DOMINI SPECIFICI  

Ambito: Natural Language Processing. 

Siav ha realizzato un motore di tagging automatico dei documenti, per permettere all’utente una marcatura 
intelligente dei propri documenti allo scopo di semplificarne il recupero e la catalogazione. Fra i vari 
approcci di tagging proposti quello basato su dizionari offre sempre un buon compromesso fra efficacia e 
prestazioni, ma ha bisogni di una parte iniziale a volte molto pesante di realizzazione dei dizionari, che può 
richiedere un lavoro manuale non trascurabile. Lo scopo dell’attività è quello di analizzare delle possibili 
soluzioni che permettano di automatizzare quanto più possibile tale operazione, partendo dai dati già in 
possesso dell’utente finale (documenti, libri ecc.) e arrivando a dei dizionari in formato utilizzabile dal 
nostro motore. 

 

- RIF. SI4109 - 
SPERIMENTAZIONE TAGGING IN AMBITO HUMAN RESOURCE  

Ambito: Natural Language Processing. 

Siav ha realizzato un motore di tagging automatico dei documenti, per permettere all’utente una marcatura 
intelligente dei propri documenti allo scopo di semplificarne il recupero e la catalogazione. 
L’obiettivo dell’attività è di sperimentare e migliorare l’attuale tecnologia di tagging di Siav nel contesto 
dell’organizzazione dei documenti in ambito human resource (curriculum vitae ecc.). Lo studente valuterà 
gli approcci allo stato dell’arte sul natural language processing eventualmente integrabili per migliorare 
l’attuale soluzione, con l’obiettivo di aumentare l’espressività dei tag estratti dai documenti stessi. 

Tecnologie e argomenti coinvolti: Natural Language Processing, Python, Scikit Learn. 
  



 

www.siav.it  pagina 6 di 6  

 

 
- RIF. SI4110 - 

ARCHITETTURE OTTIMIZZATE PER CLOUD STORAGE LOG DEGLI EVENTI IN OTTICA 
PROCESS MINING  

Ambito: Process Mining. 

L’obiettivo dello stage è quello di proporre una serie di soluzioni di storage per event log di Process Mining. 
Queste soluzioni saranno mirate all’erogazione di servizi di Process Mining in modalità cloud, e dovranno 
garantire un buon compromesso di efficienza in termini di uso della memoria e prestazioni di recupero e 
analisi. Dovranno inoltre tener conto delle problematiche connesse all’ambiente cloud, come la gestione 
degli utenti, della visibilità e la privacy dei dati stessi. 

Tecnologie e argomenti coinvolti: Process Mining, NoSQL, ambienti di computazione cloud 

 

 

 

 


