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Da dove siamo partiti
Ontologia in OWL 

(visualizzazioni in 
UML)

UNICS –
University 
Analytics

del progetto
Toscana Open 

Research



Caratteristiche di UNICS – 1/2
Integrazione dataset provenienti da fonti diverse con 
elemento di integrazione rappresentato dall’entità
Organizzazione

• Progetti (italiani ed europei) e relative classificazioni

• Clinical trial

• Spinoff

• Brevetti

• Statistiche (studenti, corsi dottorato, diritto allo
studio, bilancio di genere, contributi e interventi, 
formazione post laurea)



Caratteristiche di UNICS – 2/2
Approccio orientato ai dataset analizzati e integrati
• Diversi limiti dei dati si sono in parte riflessi

sull’ontologia
• No definizioni ed etichette per gli elementi

dell’ontologia
• Ontologia molto ampia che abbraccia argomenti

diversi del dominio da modellare
• Nessuna definizione di vincoli di cardinalità o in 

generale di restrizioni OWL
• Non integrata o collegata al framework generale

OntoPiA



Obiettivi

Riuso elementi già
esistenti – Organizzazioni, 
Persone, Luoghi, Progetti

Allinemaneto a l0

Chiara documentazione
semantica di ogni

elemento

Approccio ibrido: top down e 
bottom up con riuso di ontology 

design pattern

Preservare capacità di 
integrare tutti i dataset 

esistenti

Allargare ambito di utilizzo
possibilmente ad altre regioni ed

enti centrali



Metodo Applicato

Analidi diagrammi UML 
disponibili

Mappatura semantica 
con concetti OntoPiA e

loro riuso diretto

Individuazione elementi
controllati – creazione
vocabolari controllati

Allineamento ai concetti
fondazionali di l0

Revisione di alcune
ontologie di OntoPiA (e.g., 

Progetti, Organizzazioni, ecc.)

Individuazione di eventuali 
vincoli di cardinalità a partire 

dall’UML



Risultato ottenuto: Ontologia HER (v. 0.4)
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Risultato ottenuto: Ontologia HER (v. 0.4)



Risultato ottenuto: Ontologia HER (v. 0.4)



Vocabolari controllati creati

RUOLI 
ACCADEMICI 
ITALIANI

ALL SCIENCE 
JOURNAL –
CLASSIFICAZIO
NE SCOPUS

ERC PANEL CLASSIFICAZIONE 
FORD



Un punto di partenza non di arrivo
• Alcuni elementi marcati come in fase di test e provvisori

• Avvio fase di validazione con dati
• Possibilità di lavorare con enti per migliorare alcuni dati (uso 

comune tra diversi dataset degli stessi vocabolari controllati creati)
• Possibilità di modularizzare HER in futuro in base ai macro ambiti 

modellati



Grazie per l’attenzione!


