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Chi siamo? 

Con oltre 200 collaboratori e una presenza trasversale nei settori industria, GDO, servizi e Pubblica 

Amministrazione, Siav è l’azienda italiana di riferimento per l’Enterprise Content Management. Ogni 

giorno Siav affianca oltre 3.000 clienti per organizzare efficacemente i contenuti, le informazioni e i 

processi, aiutando a risparmiare tempo e denaro con una piattaforma tecnologica innovativa e 

flessibile. 

Il team di ricerca e sviluppo è una realtà decennale di Siav che opera a stretto contatto con enti di 

ricerca, università europee e realtà produttive del mercato italiano. Siamo presenti da 5 anni presso 

stage-IT concretizzando diverse attività di stage e tesi. 

Siav R&D è attivamente coinvolta in tematiche legate a Artificial Intelligence, Machine Learning, 

Process Mining, Information Retrieval, Natural Language Processing, Blockchain con implementazione 

in architetture tradizionali e/o cloud.  

Le proposte di stage sono articolate in nuovi progetti di R&D ad alto contenuto tecnico, che andranno 

a potenziare la realtà produttiva aziendale con soluzioni sperimentali ed innovative. Lo stagista sarà 

inserito all’interno di un contesto giovane e dinamico, particolarmente attento all’innovazione, e avrà 

modo di valorizzare le proprie competenze professionali lavorando a diretto contatto con il team di 

ricerca e sviluppo. 

  

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. 
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Proposte di stage per Laurea Triennale 
 

Prerequisiti e competenze richieste: 

 Buona conoscenza di un linguaggio di programmazione tra Java, Python e C#; 
 Conoscenza concetti base dei sistemi di versionamento; 
 Capacità di relazionarsi a tutti i livelli, flessibilità, curiosità e capacità di autoformazione; 
 Capacità di lavorare in team; 
 Buona attitudine al problem solving; 
 Conseguimento Laurea Triennale in Informatica o Ingegneria informatica (le posizioni sono 

aperte anche ai laureandi); 
 Conoscenza della lingua inglese. 

 

INTERAZIONE VOCALE CON SISTEMI INFORMATIVI ETEROGENEI 

Ambito: man–machine interaction 

Con oltre 200 collaboratori e una presenza trasversale nei settori industria, GDO, servizi e Pubblica 
Amministrazione, Siav è l’azienda italiana di riferimento per l’Enterprise Content Management. Ogni 
giorno Siav affianca oltre 3.000 clienti per organizzare efficacemente i contenuti, le informazioni e i 
processi, aiutando a risparmiare tempo e denaro con una piattaforma tecnologica innovativa e 
flessibile. 

Il tema del progetto è l'interazione vocale fra un utente e uno o più sistemi software: il compito dello 
studente è quello di progettare e implementare un framework in grado di agevolare l'integrazione di 
un sistema software con un assistente vocale (es. Amazon Alexa). 

Ogni sistema software è dotato di una sua logica di strutturazione dei dati, che definisce delle entità 

alle quali l'utente può essere interessato ad accedere (es. documentale: documenti, processi; CRM: 

opportunità, preventivi ecc.). Il framework dovrà prendere in considerazione tali strutture nella 

generazione dei possibili comandi vocali messi a disposizione dall'assistente. I tipici comandi richiesti 

riguardano il reperimento di informazioni, la navigazione su di esse, l'invio di quanto reperito all'utente 

o ad altri utenti interni o esterni ai sistemi utilizzati o la lettura vocale dei contenuti stessi. Il framework 

sarà sperimentato su almeno due sistemi reali messi a disposizione dalle aziende ospitanti, che 

supporteranno lo studente nell'integrazione del framework con i propri sistemi. 

Il progetto viene presentato in collaborazione con Wintech S.p.A per una maggiore sinergia 
nell’ambito della ricerca.  
Siamo in cerca di talenti appassionati di tecnologia che vogliamo sviluppare tematiche di ricerca nei 
nostri ambiti di interesse. 
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SERVIZI DI CATEGORIZZAZIONE DOCUMENTALE 

Ambito: servizi di 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. 

Si propone uno stage per rivisitare l’architettura di categorizzazione di Siav, per rispondere alle 
esigenze di integrazione e scalabilità dell’ecosistema informativo moderno. 

 

GESTIONE MANSIONARI BASATA SU ONTOLOGIE 

 

Ambito: Information Retrieval, tecnologie web 

Siav sta lavorando alla realizzazione di una soluzione in ambito Human Resource, per supportare la 
ricerca di profili lavorativi: tale soluzione sarà in grado di suggerire profili adeguati alle figure/skill 
ricercate dall’utente, identificandole all’interno di una raccolta di curriculum vitae. 

Il sistema si avvale dell’informazione contenuta nel mansionario aziendale per guidare l’esperienza 
utente. Il mansionario contiene la descrizione in termini di ruolo e skill di tutte le figure presenti in 
azienda. 

Il tema centrale sarà la realizzazione di un’applicazione web con la duplice funzione di gestione del 
mansionario aziendale e di esplorazione dello stesso per facilitare l’utente nella sua ricerca. 

L’applicazione dovrebbe utilizzare ontologie standard a livello Europeo (es. Esco) per aiutare l’utente 
in fase di editing. 

Lo studente si interfaccerà con il reparto di ricerca e sviluppo e quello Human Resource di Siav per 
progettare una soluzione soddisfacente sia in termini funzionali che di tecnologie. 

 
 

FRONTEND DI ANALISI IN AMBITO PROCESS MINING 
 

Ambito: analisi di processi (Process Mining) 

Il process mining è un insieme di tecniche e metodologie che permette l'analisi dei processi di business 
in atto nell’azienda, a partire dai dati ricavati dai sistemi informativi dell’azienda stessa. 
Lo stage consisterà nella realizzazione di un nuovo frontend di analisi per uno dei propri tool di 
Process Mining. La scelta delle tecnologie da impiegare sarà parte integrante dello stage. Lo studente 
valuterà in modo critico le soluzioni ottimali che permettano di erogare le funzionalità desiderate e 
allo stesso tempo di integrarsi con le logiche di sviluppo dell’azienda. 
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FRAMEWORK PER LA VALUTAZIONE DI KPI DI PROCESSO 

 

Ambito: analisi di processi (Process Mining) 

In economia aziendale i KPI (key performance indicator) sono delle metriche che permettono di 
valutare l’andamento di un processo. Si propone di integrare nel nostro tool di analisi di Process 
Mining la possibilità di impostare dei KPI sui processi selezionati dall’utente. I KPI saranno elaborati 
con l’aiuto di un nostro partner specializzato in lean production e metodo Kaizen, pertanto lo stage 
risulta particolarmente interessante e formativo perché lo studente avrà modo di interfacciarsi con 
due realtà con skill molto diverse, nonché con dati reali riguardanti processi produttivi di aziende della 
zona. 

SMISTAMENTO PEC 

 

Ambito: ottimizzazione dei processi documentali 

 
La posta elettronica certificata (PEC) è uno strumento entrato da tempo nell’utilizzo quotidiano delle 
aziende. Tipicamente abbiamo la presenza di poche caselle PEC a fronte di molti uffici, che pongono 
un problema di smistamento verso il corretto destinatario interno. Tale problema è spesso affrontato 
in modo completamente manuale, con addetti che leggono i messaggi in arrivo nelle caselle PEC e li 
inoltrano verso i corretti indirizzi interni PEO (posta ordinaria), con chiari problemi di efficienza e 
privacy. 
 
Lo stage prevede la realizzazione di un modulo di smistamento nella nuova soluzione documentale di 
Siav. Tale modulo dovrà includere un motore di verifica di regole configurabile tramite un’interfaccia 
intuitiva, che permetta di associare ciascuna regola alla corretta entità (ufficio, gruppo, persona). 
Dovrà inoltre prevedere la gestione di un meccanismo con cui i riceventi possano segnalare degli errori 
di smistamento. Parte facoltativa dell’attività di stage sarà quella di implementare un meccanismo che 
sfrutti gli errori di smistamento (e i messaggi correttamente processati) per allenare un modello di 
machine learning in grado di supportare e migliorare l’accuratezza complessiva del sistema. 
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Proposte di stage per Laurea Magistrale 
 

Prerequisiti e competenze richieste: 

 Discreta conoscenza di un linguaggio di programmazione tra Python (preferito), Java e C#; 
 Conoscenza dei concetti base del machine learning; 
 Conoscenza dei concetti base dei sistemi di versionamento; 
 Capacità di relazionarsi a tutti i livelli, flessibilità, curiosità e capacità di autoformazione; 
 Capacità di lavorare in team; 
 Buona attitudine al problem solving ed orientamento agli obiettivi. 
 Laurea Magistrale in Informatica, Ingegneria informatica, Matematica, Statistica (le posizioni 

sono aperte anche ai laureandi); 
 Conoscenza della lingua inglese. 

Durata dello stage: 

Gli stage possono avere una durata dai 3 mesi ai 6 mesi. 

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 

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. 

https://comserv.cs.ut.ee/ati_thesis/datasheet.php?id=62171&year=2018


 

 

 

 

 

www.siav.it  pagina 7 di 7  

 

PREDIZIONE DEL TEMPO DI COMPLETAMENTO (O VIOLAZIONE SLA) NEI 

PROCESSI AZIENDALI 

Ambito: Process Mining, Machine Learning 

L’obiettivo della tesi è di migliorare le attuali tecniche di Predictive Analytics che Siav utilizza nei propri 

progetti di Process Mining. L’oggetto della predizione è il tempo di completamento relativo alle 

esecuzioni correnti di un processo aziendale, utilizzando le risorse, i tempi intercorsi ed altri attributi 

degli eventi già trascorsi. In questo modo, è possibile predire la conformità o meno dell’istanza di 

processo rispetto a determinati Service Level Agreement eventualmente posti sul processo in 

questione. Le research question aperte a tale proposito sono molteplici, e saranno descritte allo 

studente durante un breve colloquio, che poi potrò eventualmente sfociare nella scelta di un 

determinate argomento da sviluppare nel proprio lavoro di tesi. 

Tecnologie e argomenti coinvolti: Java, Process Mining, Machine/Deep Learning. 

 

 

 


