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L’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (Inapp) è un ente 

pubblico di ricerca che si occupa di analisi, monitoraggio e valutazione delle 

politiche del lavoro, delle politiche dell’istruzione e della formazione, delle 

politiche sociali e, in generale, di tutte le politiche economiche che hanno effetti 

sul mercato del lavoro. Nato il 1° dicembre 2016 a seguito della trasformazione 

dell’Isfol e vigilato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’Ente ha un 

ruolo strategico - stabilito dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 - 

nel nuovo sistema di governance delle politiche sociali e del lavoro del Paese. 

L’Inapp fa parte del Sistema statistico nazionale (SISTAN) e collabora con le 

istituzioni europee. Da gennaio 2018 è Organismo Intermedio del PON Sistemi 

di Politiche Attive per l’Occupazione (SPAO) per svolgere attività di assistenza 

metodologica e scientifica per le azioni di sistema del Fondo sociale europeo 

ed è Agenzia nazionale del programma comunitario Erasmus+ per l’ambito 

istruzione e formazione professionale. È l’ente nazionale all’interno del 

consorzio europeo ERIC-ESS che conduce l’indagine European Social Survey. 
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La pubblicazione raccoglie e documenta i risultati raggiunti nella prima fase del progetto Sophia che 
attraverso la ricerca, analisi e organizzazione di diverse fonti dati ha portato a una prima ontologia 
di base del progetto.  
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ABSTRACT 
 

Il progetto Sophia è un Labour Market Intelligence System che intende fornire ai propri stakeholders 

- cittadini, comunità di ricerca e decision maker - le informazioni e le analisi relative allo skill 

mismatch in tempo reale. 

In Sophia il mismatch viene individuato analizzando le web job vacancies, i risultati di 

apprendimento dei percorsi formativi e i CV degli utenti. I dati vengono trattati con le tecnologie di 

intelligenza artificiale, come es. Machine learning e Natural language processing e catalogati 

mediante un’ontologia propria. 

Uno degli strumenti e classificazioni principali delle quali Sophia intende avvalersi e al quale 

vorrebbe contribuire attivamente è rappresentato dal Thesaurus Inapp. Infatti, l’interconnessione 

tra i due prevede un flusso bidirezionale Thesaurus istituzionale <-> Ontologia di Sophia. 

L’integrazione tra i due permetterebbe a entrambi gli strumenti una gestione ottimizzata delle 

relazioni di equivalenza, gerarchiche e associative dei termini gestiti da Thesaurus, nonché la 

rilevazione in tempi reali dei lemmi eventualmente inerenti ai temi dell’Istituto. 

L’obiettivo del presente documento è quello di delineare proprio questa interconnessione, 

descrivendo la genesi e gli sviluppi del Thesaurus Inapp e l’entrata della Biblioteca nel web 

semantico. 
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1. Semantic web: dai linked data ai linked open data 

 

Con web semantico si indica un’estensione dell’attuale web nella quale alle informazioni viene 

assegnato un significato ben definito, capace di migliorare l’interazione tra computer e persone. 

Secondo Tim Berners-Lee1, che ormai più di vent’anni fa, per la prima volta utilizzò il termine, gli 

sviluppi del web semantico offrono nuove funzionalità che permettono alle macchine di processare 

e comprendere i dati in modo più efficiente. Un obiettivo molto ambizioso che nasceva dall’esigenza 

di andare oltre il limite del web tradizionale, costituito da pagine che, per il linguaggio con cui sono 

costruite (in HTML) non possono essere semanticamente collegate fra di loro e rispetto alle quali le 

macchine comprendono solo come esse devono essere presentate e visualizzate, senza però 

dichiarare il contenuto degli elementi che invece racchiudono e delle relazioni che instaurano con 

altri oggetti.  

Il web semantico mira, dunque, ad esplicitare il significato dei contenuti attraverso l’aggiunta di 

annotazioni semantiche, cioè informazioni che descrivono il significato dei contenuti.  

Affinché ciò si realizzi, i dati sul web devono essere corredati del loro contesto semantico inseriti o 

convertiti in una forma che le macchine possano elaborare, in modo da generare nuove connessioni 

tra le informazioni, ossia delle informazioni necessarie alla loro corretta interpretazione. 

Un modello di progettazione stratificato, in cui la realizzazione di ogni livello è indispensabile per lo 

sviluppo di quelli sovrastanti. 

Sintetizzando, tre sono i livelli principali di questo schema: 1) il livello dei dati; 2) il livello dei 

metadati; 3) il livello delle ontologie. 

1) Livello dei dati 

I primi elementi che attribuiscono significato alle risorse sono: l’identificazione esplicita della risorsa 

tramite URI (Uniform Resource Identifier), una stringa di caratteri che individua in maniera 

permanente una risorsa fisica o astratta; un sistema di codifica e strutturazione dei dati stessi 

contenuti nella risorsa tramite l’XML (eXtensible Markup Language), cioè un meta-linguaggio, un 

insieme standard di regole per modellare la struttura di documenti e dati che consente 

 
1 La Road Map per il Semantic Web proposta da Tim Berners-Lee risale al 1998 e può essere consultata al seguente 
link: http://www.w3.org/DesignIssues/Semantic.html 
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l’interoperabilità tra applicazioni ed è auto-descrittivo, in quanto gli elementi di marcatura risultano 

comprensibili sia alla macchina che all’uomo. 

2) Il livello dei metadati 

Identificati i dati, è possibile rappresentare i contenuti della risorsa tramite RDF (Resource 

Description Framework), proposto da W3C per rappresentare le informazioni2.  

Esso codifica i dati mediante asserzioni nella forma soggetto-predicato-oggetto (triple, fig. 1), ad 

esempio “Inapp (soggetto) è (predicato) un ente di ricerca (oggetto)”. In pratica una tripla è 

un’affermazione semplice che dichiara che una certa risorsa possiede un certo attributo. 

 

Figura 1: Schema base di tripla RDF 

 

 è 

 

 

 

 

Più triple formano un grafo. Infatti, una possibile rappresentazione delle informazioni contenute 

all'interno dell'ontologia, per gli utenti, è proprio quella a grafo in cui i nodi sono formati dai soggetti 

e dagli oggetti mentre gli archi, con verso, sono i predicati (ed il verso va dal soggetto all'oggetto). 

3) Il livello ontologico 

Affinché tutto ciò possa essere correttamente inteso da una macchina occorre però definire 

ontologie e vocabolari che definiscano le varie entità che compongono una tripla. 

 
2 https://www.w3.org/TR/rdf-concepts/ 

Inapp un ente di 
ricerca 

SOGGETTO PREDICATO OGGETTO 
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Il termine Ontologia, di origine filosofica, secondo la concezione classica aristotelica ha per oggetto 

lo studio della natura dell’essere, delle sue categorie e relazioni, impiegato in ambito informatico è 

una descrizione formale esplicita dei concetti di un dominio3: 

• esprime i legami tra oggetti/eventi del mondo, legati al loro essere; 

• incorpora le decisioni sul modo in cui rappresentare insieme di oggetti e relazioni; 

• supporta il ragionamento su quegli oggetti/eventi. 

Rispetto ai thesauri, vocabolari di termini che consentono il controllo dei sinonimi, degli omonimi, 

la correlazione tra termini semanticamente collegati, relazioni gerarchiche tra termini (broader term 

e narrower term) e associative, ma che mancano di una semantica definita che elimini eventuali 

ambiguità, nelle ontologie i concetti vengono definiti senza ambiguità e le relazioni offerte sono 

molteplici, consentendo di effettuare inferenze utilizzando software specifici. 

 

Figura 2: Esemplificazione grafica di Thesauri e Ontologie nel Web semantico 

 

 

 

 

 

 

 

 

I linked data, proposti da Berners-Lee nel 2006 come metodo efficace di armonizzazione dei dati, si 

propongono di rendere i dati, oltre che strutturati, collegati tra loro, in modo che siano 

 
3 Una prima definizione è quella fornita nel 1992 da Gruber: "explicit specification of a conceptualization", cioè una 
specifica esplicita di una concettualizzazione. Nel 1997 Borst la definì come "formal specification of a shared 
conceptualization", quindi come una specifica formale di una concettualizzazione condivisa. Infine, nel 1998 Studer fuse 
tali definizioni in "An ontology is a formal, explicit specification of a shared conceptualization", quindi definendo 
l'Ontologia come una specifica formale ed esplicita di una concettualizzazione condivisa. 

Web semantico 

Infrastruttura tecnologica 

Thesauri 
e 

Ontologie 
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maggiormente interoperabili e di consentire la scoperta di nuova conoscenza a partire dalle 

connessioni che si possono creare tra i dati di differenti comunità. 

Con linked data, in altre parole, ci si riferisce a “dati pubblicati sul web in una modalità leggibile e 

interpretabile da una macchina, il cui significato sia esplicitamente definito tramite una stringa 

costituita da parole e marcatori. Si costruisce così un reticolo di dati collegati (linked data, appunto) 

appartenenti a un dominio (che costituisce il contesto di partenza), collegato a sua volta ad altri set 

di dati esterni, ovvero fuori dal dominio, in un contesto di relazioni sempre più estese”4.  

Lo schema dei linked data è definito da Berners-Lee in quattro regole5:  

1) usare URI per identificare gli oggetti;  

2) usare http URI per individuare gli oggetti e renderli rintracciabili dai computer; 

3) fornire informazioni sugli oggetti usando formati standard, come RDF;  

4) includere link ad altri URI in modo da scoprire più cose. 

La tecnologia alla base dei linked data è dunque RDF. 

Si tratta quindi di dati: 

 strutturati, seguono un preciso formalismo standard (RDF) per consentire anche ai compu-

ter di leggere e interpretare le informazioni presenti nel web; 

 aperti, liberamente accessibili sul web; 

 identificati univocamente, tramite URI 

 collegati tra loro. 

Il paradigma dei linked data è ormai sempre più legato al movimento Open data, tant’è che si parla 

di Linked open data (LOD). 

Per open data si intende, secondo la ormai famosa definizione dell'Open Knowledge Foundation 

"dati e informazioni che tutti sono liberi di utilizzare, riutilizzare e ridistribuire, senza alcuna restri-

zione legale, tecnologica o sociale". Si tratta, quindi, dell'insieme di dati e di informazioni che 

 
4 Guerrini M., Possemato T., Linked data: un nuovo alfabeto del web semantico, in “Biblioteche oggi”, aprile 2012, pp. 
7-15. 
5 www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html 
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vengono resi disponibili da chi li produce, senza restrizioni. Il livello più alto di apertura dei dati è 

rappresentato dai linked open data, ovvero dati che non solo sono aperti (quindi pubblicati) ma che, 

grazie al linguaggio e lo standard con cui sono strutturati, permettono di raggiungere il massimo li-

vello di interoperabilità tra risorse appartenenti a fonti diverse, generando nuove informazioni. I lin-

ked open data permettono di definire qualsiasi concetto in un modello informativo che ha alla base 

la cosiddetta 'tripla': "soggetto-predicato-oggetto"6.  

Più open data saranno connessi nel web con un significato definito, più il web stesso sarà perfor-

mante. Lo schema alla base dei LOD è sostanzialmente quello indicato da Berners-Lee nel 2006 per 

i linked data; per ciò che riguarda il livello open e di collegamento dei dati, lo stesso Berners-Lee 

fornisce un sistema di valutazione basato sul sistema delle ‘5 stelle’. Ogni stella equivale a un dato 

più condivisibile, comprensibile e riusabile dal web: 

★ Dati disponibili in qualsiasi formato. Sono dati di base poiché, pur se 

disponibili on line e distribuiti con licenza aperta, non possono essere oggetto 

di elaborazione perché non sono in formato aperto. I dati distribuiti in questo 

formato sono soltanto leggibili, conservabili e stampabili dagli utenti. 

★★ Dati disponibili in formato leggibile da una macchina (es. excel). Questi dati 

tecnicamente non sono dati aperti, poiché per elaborarli è necessario un 

software proprietario. Tuttavia, a differenza dei dati che rientrano nella 

categoria 1 stella, il vantaggio dei dati strutturati è che di norma possono 

essere convertiti in dati aperti. 

★★★ Dati come i precedenti, ma con formato non proprietario (es. CSV). 

★★★★ Dati strutturati e codificati in un formato aperto, così come il livello 

precedente, ma in questo caso anche dotati di un URI, ad esempio il formato 

XML/RDF. Questo livello indica, dunque, tutti quei dati indirizzabili sulla rete 

e quindi accessibili online, attraverso uno specifico URL (Uniform Resource 

Locator). 

★★★★★ Dati aperti che, in aggiunta, rispetto alla precedente, hanno anche dei 

collegamenti ad altri dataset, come i Linked Open Data (LOD). 

 

 
6 Cioccolo V. (2021), I linked open data: cosa sono e dove trovarli. Un progetto Inapp per i LOD, Roma, Inapp 
<https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3409>) 
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2. La Biblioteca Inapp si apre al web: il progetto Wikidata 

 

Wikidata è il più giovane dei progetti gestiti dalla Wikimedia Foundation, la fondazione 

non-profit di diritto statunitense che gestisce, fra gli altri, l’enciclopedia libera Wikipedia. 

Come Wikipedia e tutti i progetti Wikimedia, Wikidata è un progetto aperto a tutti, libero e collabo-

rativo, pensato per essere sviluppato e consultato in più lingue e per fornire sempre la fonte delle 

informazioni che offre7. 

Più nello specifico, è un database: 

 Libero. I dati su Wikidata sono pubblicati con licenza Creative commons zero (CC0), ossia 

rilasciati in pubblico dominio, in modo da garantirne il più ampio riuso possibile. In partico-

lare, ciò significa che chiunque può liberamente copiare, modificare, distribuire e utilizzare 

in ogni forma i dati di Wikidata, anche per uso commerciale, con l’unico obbligo di citare la 

fonte a cui sono stati prelevati, esattamente come accade in tutti gli altri progetti Wikimedia. 

 Collaborativo. L’inserimento e la gestione dei dati sono supervisionati dalla comunità di Wi-

kidata, che decide inoltre sulle linee guida generali del progetto e su quelle specifiche sui 

contenuti. In particolare, la comunità gestisce l’importazione di materiale proveniente da 

fonti affidabili attraverso dei programmi automatici (chiamati bot). 

 Multilingue. La modifica, l'utilizzo, la consultazione e il riuso dei contenuti è completamente 

multilingue. I dati inseriti in una lingua sono immediatamente disponibili in tutte le altre. È 

possibile e incoraggiato contribuire in qualsiasi lingua. 

 Secondario. Wikidata non registra solo le dichiarazioni, ma anche le relative fonti e i colle-

gamenti ad altri database; in tal modo, rispecchia la varietà di conoscenze disponibili e sup-

porta l'idea di verificabilità.  

 Che raccoglie dati strutturati. Imporre un alto grado di organizzazione strutturata permette 

un facile riutilizzo di dati da parte dei progetti Wikimedia e terze parti e consente ai compu-

ter di processarli e comprenderli. 

 Supporto per i wiki di Wikimedia. Wikidata assiste Wikipedia con tabelle di dati e collega-

menti ad altre lingue più facilmente gestibili, riducendone così il carico di lavoro per le mo-

difiche e migliorandone la qualità. Aggiornamenti in una lingua sono immediatamente di-

sponibili in tutte le altre lingue. 

 
7 https://www.wikimedia.it/news/che-cose-wikidata-oggi/ 
 



12 
 

Gli obiettivi sono fondamentalmente quattro: 

1. Centralizzazione dei link; 

2. Raccolta dei dati strutturati; 

3. Creazione di query automatiche; 

4. Fornire supporto a parti terze.  

 

Inapp aderisce al progetto nel 2021, nello specifico a GWMAB - Gruppo Wikidata per Musei, Archivi 

e Biblioteche8 che si ispira all’esperienza internazionale del Wikidata Affinity Group e mira a inda-

gare come le biblioteche, i musei e gli archivi italiani possano contribuire e migliorare l'integrazione 

dei loro metadati in Wikidata, per facilitare l'accesso alle risorse culturali nel web e fornire uno spa-

zio informale per condividere informazioni, esperienze e conoscenze su Wikidata.  

Gli obiettivi del Gruppo sono: 

1. promuovere la conoscenza di Wikidata all’interno del mondo MAB (Musei, Archivi, Bibliote-

che); 

2. diffondere la conoscenza e l'uso degli strumenti gratuiti disponibili per la produzione dei dati 

su Wikidata; 

3. aumentare il numero di persone che, a titolo individuale o istituzionale, collaborano alla co-

struzione di Wikidata; 

4. promuovere progetti di ricerca e sul campo di istituzioni MAB per la pubblicazione di LOD 

tramite Wikidata; 

5. favorire il confronto, la diffusione e lo scambio di punti di vista e best practice, di esperienze 

teoriche e pratiche e di progetti di ricerca sviluppati dai partecipanti, a titolo personale o 

istituzionale. 

 

Inapp sta progressivamente inserendo in Wikidata i metadati relativi a oltre 12.000 autori, di cui 200 

ricercatori dell’Istituto, e oltre 20.000 opere che comprendono l'intero patrimonio editoriale dell'I-

stituto e dei suoi oltre quattro decenni di storia (Cioccolo 2021). L'obiettivo è di portare il patrimonio 

documentale e editoriale dell'Istituto nella LOD cloud e creare percorsi di ricerca lungo i quali 

 
8 Il Gruppo Wikidata per Musei, Archivi e Biblioteche (GWMAB) è un gruppo di lavoro fondato nell'ottobre 2020 da 
Stefano Bargioni, Carlo Bianchini, Claudio Forziati, Alessandra Moi e Camillo Carlo Pellizzari di San Girolamo e 
patrocinato dal Dipartimento di Musicologia e beni culturali della Università di Pavia; è composto da soggetti che 
condividono il loro interesse per Wikidata, con particolare riguardo alla sua applicazione e al suo utilizzo in istituzioni 
culturali MAB https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Gruppo_Wikidata_per_Musei,_Archivi_e_Biblioteche 
 



13 
 

esplorare la produzione di ricerca dell'ente, ovunque sia presente: biblioteche, enciclopedia Wiki-

pedia, database internazionali ecc. 

Inoltre, il progetto è importante perché “L’Inapp con il proprio Thesaurus contribuirà ad arricchire 

di significati e concetti l’albero semantico di Wikidata. Il Thesaurus è un vocabolario controllato e 

specializzato sui temi del lavoro, della formazione e delle politiche sociali, che l'Istituto sviluppa da 

più di venti anni e che viene attualmente utilizzato per indicizzare non solo ciò che viene catalogato, 

ma anche i contenuti del sito istituzionale a beneficio degli utenti nella consapevolezza che 

governare i termini significhi impadronirsi dei concetti” (così Chiara Carlucci, coordinatrice delle 

attività di ricerca della Biblioteca, in Inapp News n 12/2021, p.9). 
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3. Il Thesaurus Inapp: il controllo terminologico come strumento di sistematizzazione della 

conoscenza (per la ricerca) 

 

Il Thesaurus attualmente utilizzato nell’ambito del sistema documentale Inapp ha alle spalle una 

vicenda più che ventennale, sviluppatasi contestualmente al progetto per la costruzione di un Cen-

tro di documentazione specializzato (CDS)9 all’interno dell’Istituto (allora Isfol), dedicato non solo 

alla gestione e al trattamento della documentazione prodotta in esito alle attività di ricerca istitu-

zionali ma, soprattutto, alla valorizzazione ed alla divulgazione del potenziale informativo in tal 

modo generato. La natura stessa di “vocabolario controllato e dinamico di termini correlati seman-

ticamente e gerarchicamente, che copre in modo esaustivo un dominio specifico della cono-

scenza”10 ha reso – e rende tuttora – il thesaurus uno strumento particolarmente adatto ad un con-

testo informativo documentale specializzato come quello sviluppatosi nel tempo attorno alle atti-

vità istituzionali e di ricerca dell’Istituto. 

Vale forse la pena di sottolineare che un thesaurus è lo strumento finalizzato all’indicizzazione se-

mantica dell’informazione prodotta in un determinato ambito, indipendentemente dalla forma in 

cui si presenta e dal supporto veicolante (libri, articoli, risorse elettroniche, video, audio ecc.); la 

funzione prima di un thesaurus è, infatti, quella di costituire un vero e proprio tesoro di termini 

ritenuti più appropriati di altri nel rappresentare la rete di relazioni gerarchico-semantiche che sot-

tende la conoscenza relativa ad un determinato settore disciplinare: termini selezionati e tratti dal 

linguaggio naturale secondo un processo di analisi lessico-concettuale, in grado di considerare sfu-

mature lessicali, varianti ortografiche, frequenza d’uso all’interno della comunità scientifica e con-

seguente occorrenza nella letteratura di riferimento. 

 

Il Thesaurus Inapp – dedicato in particolare all’indicizzazione semantica della produzione documen-

tale realizzata dall’Istituto in relazione alle tematiche della formazione professionale e del lavoro, 

ma anche a molte altre discipline ‘collaterali’ quali economia, legislazione e sociologia – nasce alla 

 
9 Sul modello seguito per la costituzione del Centro di documentazione specializzato Isfol, si veda Carlucci C., Pitoni I. (a 
cura di) (2003), Il centro di documentazione: gestione e diffusione dell’informazione, Roma, Isfol. 
10 Per questa definizione, risalente al 1976 ma tuttora valida nella sua efficace essenzialità, si faccia riferimento a Unisist, 
Guidelines for the estabilishment and development of monolingual scientific and technical thesauri for information re-
trieval, Parigi, Unisco, 1976. 
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fine degli anni Novanta, a seguito di uno studio su autorevoli thesauri preesistenti11 nella stessa area 

tematico-disciplinare, da un riadattamento del Thesaurus BIT (BUREAU INTERNATIONAL DU TRA-

VAIL, Thesaurus BIT. Terminologie du travail, de l’emploi et de la formation, 4è éd., Genève, 1992) 

del quale è stato sostanzialmente accolto l’insieme dei termini presenti nelle classi Formazione e 

Lavoro. Il lavoro effettuato ha condotto:  

a) a un elenco alfabetico di 2606 voci (descrittori), tratti dal Thesaurus BIT poiché considerati rile-

vanti nel contesto istituzionale.  

b) alla costruzione delle relazioni tra i termini secondo i criteri di equivalenza, gerarchia ed associa-

zione.  

 

Dopo aver scelto le fonti da cui trarre la terminologia, e selezionato dal linguaggio naturale i termini 

da introdurre come descrittori e non (valutando per ciascun descrittore la forma preferenziale in 

base a varianti grafiche, grammaticali, di lingua, parole vs sintagmi ecc.; inoltre, controllando omo-

grafi e polisemi), si è passati alla costruzione delle relazioni tra i termini, secondo i criteri di equiva-

lenza, gerarchia ed associazione: 

 relazioni di equivalenza = USE (usa) per rinviare dal termine non preferito o non descrittore 

al preferito o descrittore; UF (used for, usato per) per rinviare dal termine descrittore al non 

descrittore (casa-abitazione); 

 relazioni gerarchiche = BT (broader term, termine superiore) per rinviare al termine sovraor-

dinato, più generale; NT (narrower term, termine inferiore) per rinviare al termine subordi-

nato, più specifico (gatto-mammifero); 

 relazioni associative = RT (related term, termine correlato) per correlare due o più termini 

caratterizzati da una forte implicazione reciproca e/o da una frequente ricorrenza nello 

stesso contesto (gatto-topo). 

La fase successiva è stata dedicata all’organizzazione delle forme scelte ed alla presentazione dei 

termini in ordine alfabetico, sistematico e grafico, testandone la funzionalità in termini operativi per 

le fasi di indicizzazione dei documenti. 

A partire dai primi anni 2000, il Thesaurus è dunque entrato a pieno regime nelle attività di docu-

mentazione svolte dalla Biblioteca Inapp che ne cura la revisione e l’implementazione continua, 

 
11 Fonti utilizzate: a) CEDEFOP, Glossarium. Vocational training, Luxembourg, 1996; b) COMMUNAUTÉS EUROPÉNNES, 
CONSEIL DE L’EUROPE, Thésaurus. Thésaurus européen de l’éducation. Version en langue française, Luxembourg, 1991; 
c) COMUNITÀ EUROPEE, Thesaurus Eurovoc, 3. ed., Lussemburgo, 1995; d) ISFOL, Glossario mercato del lavoro e forma-
zione professionale, Roma, 1977. 
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affinché siano periodicamente aggiornati e revisionati sia i termini sia la struttura, in relazione a 

nuove esigenze informative determinate dall’evoluzione continua dei contesti disciplinari di riferi-

mento. 

Al riguardo, ogni intervento sul Thesaurus va considerato con estrema attenzione, dal momento che 

aggiungere un descrittore, ad esempio, non comporta solo il semplice inserimento di un termine in 

un elenco alfabetico, bensì presuppone la creazione di una serie di legami che giustifichino la pre-

senza del termine all’interno di quel determinato dominio semantico. 

Nel 2008 il Thesaurus è stato sottoposto ad un primo processo di automazione ricorrendo al soft-

ware proprietario Lexicon, sviluppato da Ifnet (nel 2016 assorbita da OCLC), attraverso cui si è pro-

ceduto alla sistematizzazione in chiave monogerarchica del ricco bagaglio terminologico utilizzato 

dall’Istituto per l’indicizzazione semantica delle pubblicazioni e, in generale, dei prodotti della ri-

cerca dell’istituto. 

La gestione automatizzata, per definizione dinamica, si rivela particolarmente funzionale alla natura 

del Thesaurus, strumento di indicizzazione non statico ma in continuo divenire sulla base dell’evo-

luzione del dominio semantico di riferimento, riscontrabile nell’utilizzo di nuovi termini da parte 

della comunità scientifica operante in un determinato ambito disciplinare, e che si riflette nella let-

teratura conseguentemente prodotta. 

L’automazione del Thesaurus ha consentito l’avvio di un processo finalizzato all’interoperabilità, 

prima con l’indicizzazione del patrimonio documentale del catalogo online della Biblioteca (OPAC), 

poi con l’adozione di un archivio aperto (Repository open access) OA Inapp nel quale confluisce tutta 

la documentazione scientifica prodotta dall’Istituto. Infatti, OA Inapp e il Catalogo della biblioteca 

OPAC utilizzano lo stesso linguaggio, in quanto vengono indicizzati con i descrittori di uno strumento 

comune, il thesaurus Inapp. Il risultato è una maggiore efficienza del sistema, maggiore efficacia 

nelle ricerche, maggiore sostenibilità a livello economico e nell’impiego delle risorse umane ad esso 

dedicate: la qualità di quanto inserito nel repository è garantita a livello biblioteconomico e di stan-

dard descrittivi grazie al workflow stabilito, che prevede un ruolo fortemente attivo dei documen-

talisti dell’istituto. 
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4. Interconnessione dell'ontologia di Sophia e il Thesaurus Inapp 

 

Il progetto Sophia è un Labour Market Intelligence System che intende fornire ai propri stakeholder 

- cittadini, comunità di ricerca e decision maker - le informazioni e le analisi relative allo skill mi-

smatch in tempo reale. 

In Sophia il mismatch viene individuato analizzando le Web job vacancies, i risultati di apprendi-

mento dei percorsi formativi e i CV degli utenti. I dati vengono trattati con le tecnologie di intelli-

genza artificiale, come es. Machine learning e Natural language processing e catalogati mediante 

un’ontologia propria. 

L’ontologia del progetto è una rete neurale artificiale, comprendente sia il dominio di istruzione e 

formazione sia quello delle professioni e occupazione. Integra le relative tassonomie, vocabolari, 

classificazioni e sistemi come ESCO, ISCO-08, CP-2011, NACE, ATECO, Atlante lavoro, SIP, ISCED, 

Classi di laurea ecc. Permette inoltre l’aggiunta di ulteriori termini e dizionari. Lo sviluppo futuro di 

Sophia prevede una copertura e distribuzione transnazionale. È stato quindi necessario includere 

nell’ontologia iniziale un ampio numero delle fonti internazionali ed europee, le loro declinazioni e 

curvature nazionali e regionali, progetti e strumenti interni Inapp, tutti utili a creare una rete neurale 

artificiale complessa – l’ontologia del progetto. 

Dato che l’epistemologia di Sophia comprende più domini virtualmente separati12, la sua ontologia 

può essere considerata come un’ontologia cross-domain o un’ontologia trasversale a diversi subdo-

main mirata a connettere concetti appartenenti a domini diversi nel tentativo di rilevare lo Skill 

mismatch. Ad es., in Sophia il termine ‘Biotecnologia’ può assumere varie sfaccettature: può rap-

presentare una posizione lavorativa, una professione, un settore economico, una competenza, un 

corso di formazione professionale, una qualificazione, un percorso di studi, una laurea ecc. In altre 

parole, il lemma in questione in Sophia può essere categorizzato usando diversi strumenti e classi-

ficazioni (fig. 3). 

 

 

 

 

 
12 1. Mercato del lavoro; 2. Istruzione e formazione;e 3. Skills, esperienze, attitudini e altre caratteristiche/tratti 
pertinenti dell’individuo. 



18 
 

Figura 3: Sophia - ipotesi di classificazione multifaceted13 di un termine. 

 

È ovvio che per la rappresentazione e la gestione dell’ontologia di Sophia un database relazionale 

non basta, vista la mole dei possibili collegamenti tra termini, diversi significati che una relazione tra 

essi possa assumere e diverse classificazioni utilizzabili. 

Allo scopo, si stanno quindi sperimentando le soluzioni come database a grafo, linked data e reti 

neurali artificiali intesi come grafi di flusso composti da nodi collegati tra loro dai vettori. 

La costruzione dell’ontologia del progetto inteso come uno strumento di rilevazione dello skill mi-

smatch si basa quindi sull’ipotesi che: 

dato un insieme di documenti appartenenti al dominio ‘Professioni e occupazione’ (es. job vacan-

cies), un altro insieme di documenti del dominio ‘Istruzione e formazione’ (es. schede SUA-CdS) ac-

comunati da un’ontologia contenente CP, ATECO, ISCED, ESCO ecc., è possibile rilevare le corrispon-

denze di un documento appartenente ad un insieme con tutti i documenti appartenenti all’altro 

insieme, esprimere tali corrispondenze in gradi di vicinanza e classificarli mediante concetti dell’on-

tologia adottata (fig. 4). 

Più in generale: 

Dati due o più insiemi di documenti afferenti i domini diversi e accomunati da un’ontologia trasversale a essi, 

è possibile rilevare il grado di affinità di un documento appartenente a un insieme con tutti i documenti degli 

altri insiemi ed esprimere tale grado di affinità mediante concetti dell’ontologia adottata. 

 

 
13 Multifaceted, Cambridge Dictionary: https://bit.ly/3Hncz4H. 
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Tali ipotesi sono attualmente al vaglio della sperimentalità pratica, mediante tecnologie di deep 
learning e di intelligenza cognitiva.  

 

Figura 4: Sophia - ipotesi per l’ontologia iniziale del progetto, le fonti14. 

  

 
14 Di Iorio G., De Angelis M., Sofronic B. (2021), Sophia: ontologia iniziale del progetto, Roma, Inapp, 2021 
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3483 
 

  
Istruzione e 
formazione Professioni e occupazione 

ATECO 2007 20 90 
Atlante Professioni 20 80 
Classi di Laurea 90 10 
CP2011 30 70 
EQF 10 90 
ESCO 30 70 
ISCED 95 20 
ISCO-08 15 95 
NACE 5 95 
Repertorio Nazionale delle Qualificazioni 80 20 
Sistema informativo sulle Professioni 20 80 
      
      
N.B: Il grafico rappresenta la copertura delle varie fonti usate per la creazione dell'ontologia rispetto ai due domini: 1. 
Istruzione e formazione, 2. Mercato del lavoro. I valori riportati nel grafico sono indicativi e hanno un carattere 
illustrativo per la rappresentazione della metodologia adottata. I valori reali saranno desunti dall'occorrenza dei termini 
in relazione alle fonti prese in considerazione. 

  

ATECO 2007

Atlante Professioni

Classi di Laurea

CP2011

EQF

ESCOISCED

ISCO-08

NACE

Repertorio Nazionale delle…

Sistema informativo sulle…

Istruzione e formazione Professioni e occupazione
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Uno degli strumenti e classificazioni principali delle quali Sophia intende avvalersi e al quale vor-

rebbe contribuire attivamente è rappresentato dal Thesaurus Inapp. Infatti, l’interconnessione tra i 

due prevede un flusso bidirezionale Thesaurus istituzionale <-> Ontologia di Sophia. L’integrazione 

tra i due permetterebbe a entrambi gli strumenti una gestione ottimizzata delle relazioni di equiva-

lenza, gerarchiche e associative dei termini gestiti da Thesaurus, nonché la rilevazione in tempi reali 

dei lemmi eventualmente inerenti ai temi dell’Istituto. Sono ipotizzabili due flussi di dati utili a tali 

scopi: 

1. Invio delle notifiche allo staff che gestisce il Thesaurus relative ai nuovi termini rilevati da 

Sophia nelle job vacancies, nei risultati di apprendimento delle opportunità formative e altre 

fonti dati; 

2. Alimentazione ed arricchimento del modulo di Sophia dedicato alla ricerca scientifica usando 

la documentazione presente in OPAC e OA: attraverso un Thesaurus allineato all’ontologia 

del progetto sarebbe possibile includere documenti OPAC e OA inerenti alla navigazione 

dell’utente in Sophia (fig. 5). 

 

 

Figura 5: Sophia – documentazione scientifica consigliata (in basso a dx) grazie all’interconnessione 

con il Thesaurus. 
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