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Obiettivi

L’obiettivo di questo progetto è quello di continuare lo sviluppo di

un’applicazione web per la gestione delle idee dello

StartupGarage.

Gli obiettivi principali si possono dividere in due rami:

• Migliorare il lato grafico della piattaforma

• Migliorare il lato algoritmico di matching

La parte grafica della piattaforma deve essere più attraente per il

visitatore quindi anche più usabile e accessibile.

La parte algoritmica invece deve riuscire a consigliare il mentor

più idoneo ad un’idea, utilizzando le informazioni che ogni idea

contiene (titolo, descrizione, bisogno che soddisfa,

differenziazione da altri prodotti/idee simili e il racconto della

nascita dell’idea).

Conclusione

Il sistema aggiornato, oltre ad aver mantenuto le funzionalità 

della prima versione, ha aumentato il livello di gestione 

dell’applicazione. 

La parte grafica è stata rivisitata in modo approfondito rendendo 

le pagine più piacevoli da visualizzare e più intuitive dal punto di 

vista dell’usabilità. Il tutto grazie allo snellimento delle stesse.

Dal lato algoritmico, grazie ai risultati preliminari della 

valutazione, il sistema implementa ora una soluzione più 

avanzata della prima versione.

Utilizzando una stima da 0 a 10, per ogni idea, su quanto un 

mentor sia associabile ad un’idea e confrontando poi queste

valutazioni con i risultati dell’algoritmo, il sistema presenta 

un’accuratezza nel consigliare i mentor più idonei del 80%.

Rammento che la valutazione dell’algoritmo non è completato 

per mancanza di risorse indispensabili; le poche idee presenti 

nel sistema (10 in totale, di cui 2 originali di Startuppers) non 

sono un numero sufficiente per testare il sistema. 

In futuro avendo più dati disponibili, sarebbe opportuno verificare 

il sistema con il metodo Miller-Charles.

Abstract

StartupGarage è un’iniziativa SUPSI-DTI, utile allo sviluppo di 

business ideas di studenti. 

L’applicazione web si occupa di aiutare gli utenti dello 

StartupGarage a collezionare: idee, informazioni sugli Standby

Mentors con le relative competenze e intende associare, 

seguendo un filo logico, le idee ai mentors.

Gli Standby Mentors sono docenti che si occupano di seguire ed 

aiutare i ideatori. 

Creata quindi già una piattaforma robusta nella prima fase del 

progetto, ora l’obiettivo è quello di continuare lo sviluppo; 

seguendo con attenzione l’aspetto grafico e algoritmico 

dell’applicazione. 

Il cuore della WebApp, la parte algoritmica, è stata aggiornata 

grazie agli algoritmi di calcolo di relazione/similarità tra parole 

della libreria WS4J. 

Utilizzando gli algoritmi WuPalmer, Lin e Lesk, e il database 

lessicale WordNet; l’applicazione calcola la correlazione tra idee 

e Standby Mentor. 


