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Obiettivi e competenze ottenute:

- Analisi, comprensione ed estrazione di grandi quantità di dati 

 tramite un set di query SPARQL

- Padronanza nella manipolazione di dati testuali tramite l'utilizzo

del linguaggio di programmazione Python

- Estrazione di dati da repository RDF tramite la libreria RDFLib di

Python

Competenze acquisite nell'utilizzo delle seguenti librerie:
- RDFLib

- SPARQLWrapper

- Numpy

- Pandas

- Transformers

. Torch

ESPERIENZE  PROGETTUALI

LUANA
BULLA
STUDENTESSA

ABILITÀ  E  COMPETENZE

- Capacità di adattamento in nuovi

contesti

- Capacità di problem solving

- Capacità di lavorare in team

- Creatività e spiccate capacità critiche

CONTATTI

Telefo  

Mail: 

DATI  PERSONALI

Anno di nascita: 

Indirizzo:   

  

 

Residenza:   

  

ESPERIENZE  DI  TIROCINIO

Tirocinio formativo presso il Consiglio Nazionale
delle Ricerche (CNR) di Catania - in corso

Classification of News Articles

Progetto maturato al conseguimento dell'esame universitario in
Intelligenza Artificiale (ING-INF/05)

Descrizione del progetto:
Tramite l'utilizzo del modello BertForSequenceClassification
messo a disposizione dalla libreria Transformers di HuggingFace,

è stato possibile portare a termine un task di classificazione multi-

classe. Il dataset per l'addestramento del modello, composto da

una breve descrizione testuale di alcuni articoli giornalistici

americani, è stato scaricato grazie alla piattaforma Kaggle.com. Al
fine di giungere ad un adattamento del dataset, la fase iniziale del

progetto ha previsto un pre-processamento ed una manipolazione

dei dati. Si è successivamente proceduto con la scrittura del codice

in Python e la scelta, tramite procedimento empirico, degli

iperparametri. Infine, i risultati ottenuti sono stati oggetto di

valutazione tramite apposite metriche.
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Competenze acquisite nell'utilizzo delle seguenti librerie:
- Pandas

- Transformers

. Torch

- Scikit Learn

- Spacy

- Matplotlib

Sentiment Analysis 

Progetto maturato al conseguimento dell'esame universitario in
Corpus Linguistics (L-LIN/12)

Descrizione del progetto:
L'estrazione di recensioni fornite dagli utenti ha permesso

l'elaborazione di una Sentiment Analysis riferita ad un insieme di

prodotti tecnologici riconducibili all'azienda Xiaomi. La creazione

del corpus è avvenuta tramite l'utilizzo del linguaggio di

programmazione Python mentre l'analisi quantitativa e qualitativa

è stata condotta tramite l'utilizzo del software Lancsbox (Lancaster

University corpus toolbox). Le operazioni interessate alla suddetta

analisi sono state: 

- analisi delle concordanze

- analisi dei collocati

- analisi delle frequenze e delle parole chiave

- analisi delle correlazioni

- analisi dei cluster

Codifica della novella Pirandelliana 'Se' (Novelle
per un anno) tramite schema XML-TEI

Progetto maturato al conseguimento dell'esame universitario in
Metodi quantitativi per l'analisi dei dati testuali (M-FIL-LET/13)

Descrizione del progetto:
Tramite l'utilizzo della piattaforma Oxygen XML è stato possibile

codificare la novella pirandelliana secondo i dettami dello

standard XML-TEI (Text Encoding Initiative). Il lavoro si è focalizzato

sulla catalogazione degli elementi riferiti alle sfere sensoriali

uditive, olfattive, visive e tattili. Inoltre, sono stati isolati i segmenti

testuali capaci di trasmettere un senso di immobilità o dinamismo

all'interprete.  

COMPETENZE  INFORMATICHE

Padronanza del linguaggio di
programmazione Python 

- Specializzata nell'analisi e nel trattamento dei dati testuali tramite

l'utilizzo delle librerie NLTK e Spacy
- Competenza delle tecniche di machine learning e deep learning

tramite l'utilizzo della libreria PyTorch 

- Competenza della libreria Numpy
- Competenza della libreria Pandas
- Competenza della libreria Transformers
- Competenza della libreria RdfLib
- Competenza della libreria Scikit Learn
- Competenza della libreria Matplotlib
- Competenza della libreria SPARQLWrapper
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Le  competenze sono state acquisite tramite il conseguimento 

delle seguenti materie universitarie:

- Introduzione alla Linguistica Computazionale e laboratorio (INF/01)

Il corso ha permesso l'apprendimento delle principali tecniche per

l'elaborazione del testo attraverso l'utilizzo del linguaggio di

programmazione Python. Strutturata in due moduli, la materia ha

garantito l'acquisizione dei costrutti di base, delle funzioni, della

ricorsione, e delle principali strutture di dati disponibili in Python.

Inoltre, ha fornito gli strumenti essenziali per l’elaborazione del

testo e del linguaggio naturale, come la tokenizzazione, lo

stemming e l’utilizzo del dizionario WordNet. Competenze sul

part-of-speech-tagging, il chunking e il named-entity-recognition

sono state approfondite e testate tramite l'utilizzo delle librerie

NLTK e Spacy.

- Intelligenza Artificiale (ING-INF/05)

Oltre ad esplorare le differenze fra i paradigmi di sviluppo di

sistemi basati sull’intelligenza artificiale classica e sul “machine

learning”, sono state approfondite le basi teoriche e pratiche di

machine learning e data mining. Il corso si è basato sui seguenti

argomenti:

- Modelli di classificazione

- Modelli di regressione 

.-Modelli predittivi

- Reti neurali convoluzionali (CNN) 

- Reti neurali ricorrenti (RNN)

- Metodologie di validazione 

- Metodologie di pre-processamento dei dati. 

Il corso ha inoltre fornito gli strumenti per l'applicazione pratica

tramite l'utilizzo della libreria PyTorch e Transformers..

Competenza sull'utilizzo di software per
l'analisi quantitativa dei dati testuali

- Lancsbox: Lancaster University corpus toolbox

- Voyant Tools
- Sketch Engine

Le  competenze sono state acquisite tramite il conseguimento 

delle seguenti materie universitarie:

- Corpus Linguistics (L-LIN/12)

Per un approccio quantitativo all’analisi linguistica, il corso ha

introdotto, con ripetute sessioni pratiche, l’uso di software per

l’analisi del lessico (attraverso concetti di collocation, keywords e

lexical density), un approccio lessico-grammaticale alla descrizione

linguistica, l’analisi della variazione in termini di registro linguistico,

studi sociolinguistici e stilistici; e confronti diacronici.

- Lessicografia (L-FIL-LET/13)

Il corso ha permesso di approfondire le argomentazioni teoriche

alla base del moderno metodo lessicografico. A termine del

percorso, è stato possibile testare le conoscenze acquisite tramite

l'utilizzo del software LiotroConcord.
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Competenze legate alla codifica testuale

- Utilizzo dello schema di codifica XML-TEI (Text Encoding  

 Initiative) tramite la piattaforma Oxygen XML
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Indirizzo:   

  

 

Residenza:   

  

Le  competenze sono state acquisite tramite il conseguimento 

delle seguenti materie universitarie:

- Lingua inglese: B2

- Lingua tedesca: A2

- Lingua giapponese: A1

COMPETENZE  LINGUISTICHE

- Metodi quantitativi per l'analisi dei dati testuali (M-FIL-LET/13)

Oltre ad un approfondimento teorico, il corso ha previsto il

conseguimento dei seguenti obiettivi:

- Problemi e modelli di codifica testuale

- Approcci computazionali e quantitativi ai testi

- Esercizi di analisi quantitativa




