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Periodo di monitoraggio 2006/2019
15 mila carriere di studenti 
Anagrafica iscritti
Esami superati
Laurea

I dati dell'Università: il processo

Export dati Unito
Import dati in Yucca Smart data Platform
e data lake
Preparation e data quality
Allenamento modello - 9 mila carriere 
Verifiche e data validation con dati reali

D A T I  U N I T O P R O C E S S O  D I  I N G E S T I O N



Intelligenza artificiale 
al servizio dell'Università

Definizione

Porzione dell’intelligenza artificiale (AI) corrispondente
ad un insieme di tecniche che permettono alla macchine
di “imparare” dai dati e in seguito prendere decisioni o
fare una predizione su di essi.

ALGOR ITM I  D I  MACH INE  LEARN ING



La predittività
ALGOR ITMO D I  REGRESS IONE  LOG IST ICA



La predittività
ALGOR ITMO D I  RANDOM FOREST



Random forest
CATEGOR IE

entro 5 6-7 anni > 7 anni abbandono

entro 3 4-5 anni > 5 anni abbandono

entro 2 3-4 anni > 4 anni abbandono

Magistrale ciclo unico

Triennale

Magistrale



Random forest
L ' IMPORTANZA  DELLE  VAR IAB IL I

DASHBOARD

Definizione

L'importanza è la percentuale di
incremento dell'errore della
predizione quando la variabile
viene rimossa dal modello.



Il percorso di esami

Selezione esami del primo anno del corso
di laurea in giurisprudenza;
Dati inseriti nell’algoritmo di regressione
logistica;
Percorso degli studenti 

ANAL IS I  DELLE  SEQUENZE

GRAF ICO  SAN  KEY  INTERATT IVO

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjA3NzIwMDUtZDM5OS00MjdmLWIzNjUtNjNkZjEwMGM5OGYzIiwidCI6IjA4M2IzZjU2LWVhYzQtNDM0Mi1hNDk5LWI5MDBkNTMxMDkyMyIsImMiOjh9


Web application per
gli studenti

Inserimento dati anonimi;
No data store sulla web app;
Stima del tempo di conseguimento laurea 

WEB  APPL ICAT ION



Gruppo di lavoro

un/a professore/ssa ordinario/a referente del
Dipartimento o della Scuola;
un/a Professore/ssa associato/a o
ricercatore/trice;
un/a dottorando/a;
un/a borsista;
supporto della Direzione Didattica e Servizi
agli studenti 

I vari gruppi di ricerca per le Scuole e Dipartimenti
coinvolti hanno la medesima struttura: 



Prossimi passi

ingegnerizzazione del servizio creato in modo
sperimentale nel corso dell’anno 2020
realizzazione flussi di aggiornamento dati
schedulati
messa a disposizione del servizio in ambiente di
produzione 

Implementazione del prodotto: 



Il progetto che cresce
Copertura del servizio per 

le tre tipologie di laurea, 
     62 corsi di studio
          5 Scuole
              19 Dipartimenti 
                  

Quando?
entro il primo semestre 2022



Le fasi del progetto

 

Ingegnerizzazione e
messa in produzione

del servizio
dati relativi ai 12 corsi

di studio 2020 e 
 20 nuovi corsi di

studio 
 

12 CDS 30 CDS

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4

Estensione del
servizio 

a 30 nuovi corsi
di studio

Dashboard di
visualizzazione 
del flusso degli

esami

Simulazione 
carriera degli studenti

62 CDS COMPLESSIVI20 CDS 



Passi operativi: 
quali corsi di studio?

la numerosità di ciascun corso di studio (dovrebbero essere
numerosità compatibili con il processo di machine learning)
gli anni di avvio del corso e lo storico presente
la tipologia di ordinamento (vecchio o nuovo)
la tipologia delle lauree sulle quali si intende impostare la previsione
(triennali, magistrali, magistrali a ciclo unico)
i corsi di studio attivi
i corsi di studio di maggior interesse

Per valutare quali corsi di studio si intendano considerare ai fini della
previsione di carriera; si effettuano alcune verifiche specifiche in merito a:



Passi operativi: quali corsi di studio?



Domande?


