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siamo in una terza 
fase di 

digitalizzazione 
delle biblioteche

1. cataloghi e sistemi 
gestionali (start: anni 
‘80)

2. contenuti e biblioteche 
digitali (start: anni ‘90 
ed e-lending dal 2000)

3. servizi data driven 
(ancora da iniziare…)
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gli “open data” 
delle 

biblioteche

● transazioni di 
prestito, prenotazione, 
ricerca, ecc. degli 
utenti (anonimizzate)

● transazioni di acquisto 
dei bibliotecari 
(anonimizzate)

● cataloghi
● anagrafiche utenti 

(anonimizzate)
● ...
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gli strumenti 
teorici

● analisi statistiche 
descrittive

● machine learning
● network science
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per fare cosa?
esempi

● raccomandazioni (per 
gli utenti e per i 
bibliotecari!)

● classificazione 
automatica

● previsioni
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un’infrastruttura 
di dati per MLOL:
i lavori in corso

● costruzione del dataset 
mlol

● campioni di dati delle 
biblio fisiche nel 
dataset

● campioni di dati di 
acquisto (mlol e 
fisico)

● server API (dati e 
analisi)

● server ML (+ API + 
servizi)
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Limiti dello sviluppo 
delle collezioni digitali 
come replica dei modi 

tradizionali di 
interazione con gli 

oggetti 
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Collezioni digitali come 
data framework:

trovabilità e
scopo
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Conoscere la struttura 
e la distribuzione di 
probabilità dei dati. 

Tutto inizia qui.
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Migliorare la 
trovabilità è una 

responsabilità dei 
motori di 

raccomandazione

● Come far emergere 
contenuti poco 
consultati?

● Quali sono i pattern 
che accomunano i gruppi 
di utenti? Attenzione, 
interpretazione?

● Come superare i limiti 
dell’approccio 
tradizionale analogico?
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L’approccio elementare
“chi ha preso questo 

ha preso anche 
questo”

 non rispetta la 
complessità dei 
comportamenti.
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La network science 
come motore del 

collaborative filtering

● Il filtraggio 
collaborativo si basa 
sul comportamento degli 
utenti

● Diversamente dal 
content based filtering 
(che utilizza attributi 
come “genere” o 
“descrizione”)
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Limiti del
collaborative filtering

● Il filtraggio 
collaborativo tende a 
mortificare le 
dinamiche non lineari 
|utente>risorsa|
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Limiti del
collaborative filtering:

attenzione e 
interpretazione

● Resource 
recommendations: le 
dinamiche di attenzione 
e interpretazione sono 
fondamentali.
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Network science, 
teoria dei grafi e 

assortativity:
modellare i network

esaminandone le 
caratteristiche più 

vicine al mondo reale
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Correlare mondo 
fisico e digitale
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Grafo dei prestiti fisici 2016 del CSBNO (giant component e 
PCA)
nodi grigi = utenti
nodi arancioni = CDD



Correlare mondo 
fisico e digitale
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Grafo dei prestiti MLOL 2016 (giant component e PCA)
nodi grigi = utenti
nodi arancioni = categorie editoriali (CCE)



Classificare gli 
utenti in base ai 

pattern 
comportamentali

(similarità e frequenza come nuovi 
paradigmi dei semplici dati 
quantitativi e anagrafici)
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Grafo dei prestiti fisici 2016 del CSBNO (giant component e 
PCA)
nodi grigi = utenti
nodi arancioni = CDD

Clustering utenti MLOL 2015-2016
scikit-learn, PCA (principal component analysis)



Sparse data. 
L’approccio 

semantico per 
superare la 

cold-start nella 
raccomandazione.
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Sparse data. 
L’approccio 

semantico per 
superare la 

cold-start nella 
raccomandazione.
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User product 
rating matrix
(implicite e 
esplicite)
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Verso semantica 
e ontologie come 
carburante del 

recommendation 
engine



Framework 
moderni

 orientati ai 
big-data: da 

Hadoop a Spark
23

● Per noi la 
biblioteconomia 
digitale è un prezioso 
file system distribuito



Modelli di 
acquisto 

data-driven grazie 
al machine 

learning
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La semantica dei 
comportamenti al 

servizio della 
discovery
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Grazie
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