Nuova versione della piattaforma SPOD 3.4 “Raffaele” è disponibile!
31 Luglio 2019 – Il nostro Gruppo di lavoro è orgoglioso e felice di rilasciare la nuova versione 3.4 della
piattaforma sociale per dati aperti (SPOD)! La nostra piattaforma SPOD consente di fare discussioni
utilizzando i dati aperti ed inoltre consente un processo guidato per la creazione degli Open Data.
Ecco le novità rilevanti presenti sulla piattaforma SPOD:
Funzionalità principali:




La stanza di Cocreazione introduce i controlli di qualità e privacy con tecnologia basata
sull'Intelligenza Artificiale (AI) durante la fase di co-creazione dei dati aperti. Ogni utente può
facoltativamente eseguire i controlli di qualità e privacy direttamente all'interno della stanza di
cocreazione dei dati. Un processo guidato (con il controllo dell'inferenza di tipo, del contenuto e
delle violazioni strutturali della privacy) consente all'utente di avere un feedback immediato sui
problemi di qualità e privacy dell'insieme di dati prima che siano pubblicati.
o La nuova funzione è disponibile nella stanza di Cocreazione ed un nuovo pulsante,
"Controllo qualità", è presente nel menù nella stanza di cocreazione dei dati;
o La valutazione della privacy ha lo scopo di aiutare l'utente a identificare le violazioni della
privacy all'interno del set di dati (ad es. nome e cognome, e-mail, IBAN, numeri di telefono)
o La valutazione della qualità ha l'obiettivo di aiutare l'utente ad identificare colonne
eterogenee (ad esempio una colonna che contiene tutti i numeri tranne un piccolo numero
di informazioni testuali), valori nulli presenti nel datatset etc.
La Controllet, che permette la visualizzazione dei dati aperti, mette a disposizione una breve
guida dettagliata, evidenziando le funzionalità principali.

Problemi risolti
Tutti i problemi risolti sono disponibili su GitHub al seguente link

Note
L'app di SPOD (v. 1.4.3) richiede di cancellare cache e dati sul proprio telefono Android (solo per
installazione precedente dell'app di SPOD):
•
•
•

Aggiornamento dell'app SPOD tramite Google Play
Cancellare i dati di navigazione (ulteriori dettagli sono disponibili all'indirizzo
https://support.google.com/chrome/answer/2392709?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=it)
Cancellare cache e dati dell'app di SPOD

Cocreazione dei dati:
Nella stanza di Cocreazione dei dati, una nuova tecnologia di pulizia e monitoraggio dei dati per garantire la
qualità dei dati è stata introdotta, cliccando sul pulsante "Controllo qualità".
I primi indicatori di qualità considerati che saranno evidenziati in ogni cella del dataset.
Indicatori di qualità

Descrizione

Tipi di base

I tipi di base possono essere valori
nulli o vuoti

Metatipo

Essi possono essere per esempio
valori mancanti o disallineati

Privacy

Verifica se il testo contiene dati
personali strutturati (Un esempio:
la combinazione di nome,
cognome (o SSN) e una data
potrebbe essere un dato
personale poiché potrebbe
rappresentare informazioni sulla
data di nascita di una persona).
Le informazioni di identificazione
personale (PII, Personally
identifiable information) sono dati
che consentono l'identificazione
diretta dell'interessato. Secondo
la definizione utilizzata
dall'Istituto nazionale degli
standard e della tecnologia (NIST)
tra tali dati, quelli per ora
analizzati sono i seguenti:
- Nome e cognome
- Indirizzo e-mail
- Data di nascita
Correzione di errore di digitazione

Errori tipografici

User Interface

La scheda "Colonna /Cella" riassume i seguenti indicatori di qualità: Tipo, Metat, Privacy e Typo. A
sinistra lì (vedi screenshot sotto (1)) è il set di dati valutato.

On the right, there is the interactive survey of all the detected problems. (see screenshot below
(2))
A destra, vengono evidenziati tutti i problemi rilevati. (Vedi screenshot (2))

Un esempio, quando un utente fa clic nella sezione "Type" e se si verifica il problema, la cella viene
evidenziata con dettagli e suggerimenti per qualsiasi correzione (vedi il popup dei Dettagli). La scheda,
denominata Schema, mostra violazioni strutturali della privacy (come ad esempio: e-mail, telefono,
telefono cellulare, nome e cognome).

Controllet: Una guida veloce per le funzionalità della Controllet .
Una guida rapida mostra all'utente le funzionalità principali in ogni passo della Controllet. Fare clic sul
pulsante
per iniziare la guida rapida.

