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Obiettivi

Lo scopo del progetto è quello di implementare un classificatore di 

machine learning ed applicarlo sul database PubMed con 

l’intenzione di distinguere correttamente l’autore di più articoli 

scientifici e di portare dunque un vantaggio competitivo nel settore 

delle risorse umane di società attive nel campo della biomedicina. 

Conclusione

Il classificatore implementato ottiene, tramite l’utilizzo della tecnica 

10-fold cross validation, una precisione approssimativa del 87% 

sul dataset contenente 1’900 osservazioni.

Questo risultato è stato possibile anche grazie all’estrazione di 

features tramite innovative tecniche di text-mining come Doc2Vec, 

dove ad ogni articolo è assegnato un vettore multidimensionale 

grazie l’utilizzo di una rete neurale.

Il codice testato è inoltre una più mantenibile edizione della 

versione precedente, cosa che permetterà in futuro un più rapido 

sviluppo ed una migliore eventuale modifica.

Un ulteriore studio finale sul database PubMed ha inoltre reso 

evidente come il solo nome e cognome di un’autore non sia 

sufficientemente univoco, e di come il database sia colmo di 

ambiguità, con namespaces contenenti oltre 100’000 articoli.

Abstract

Ad oggi, vi è ambiguità nel identificare l’autore di un articolo 

scientifico. Contrariamente a quanto si possa pensare, il nome ed 

il cognome di un individuo non sono sufficientemente 

discriminatori. Il problema è inoltre alimentato da diversi fattori, 

come il cambio di cognome dopo il matrimonio.

Questo problema è parzialmente risolubile confrontando le 

informazioni su una coppia di articoli scientifici (indirizzo e-mail, 

tema trattato dall’articolo, luogo di pubblicazione, ...) ed 

utilizzandole per addestrare un classificatore di machine learning

che avrà il compito di predire se la coppia di articoli appartiene 

allo stesso autore oppure no.

Gli articoli appartenenti allo stesso namespace sono confrontati, 

dove un namespace è l’insieme degli articoli che condividono il 

cognome e l’iniziale del nome di un autore (ad. es. (‘Wang’, ‘Y’)).


