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Cos’è un Assistente Virtuale
L’Assistente Virtuale è una soluzione che può essere realizzata su qualunque canale (sito web, app, social media etc.) e
che consente di fornire informazioni agli utenti attivando un dialogo in linguaggio naturale, gestendo il contesto del
discorso. Inoltre, può essere addestrato tramite interfaccia grafica facilitandone il suo mantenimento e la sua
evoluzione.
L’Università di Verona ha realizzato il ChatBot con la collaborazione di IBM nell’ambito dell’accordo CRUI. Lo strumento
utilizzato è IBM Watson.
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Richieste infrequenti

Obiettivo: Estrazione elementi che
contengono la risposta in formato implicito o
esplicito
Requisito: Capacità di estrarre evidenze da
archivi documentali interni e/o siti esterni

Obiettivo: Mapping su una
risposta preparata a priori
Requisito: Capacità di
collegare intento, eentità,
contesto a una risposta

Richietse frequenti

Richieste gestite

L’evoluzione del Chatbot

VIRTUAL
ASSISTANT:
La risposta è già
pronta

EXPERT
ADVISOR: La
risposta è presente
nella
documentazione
CONVERSATIONA
L UI:
La risposta è
rappresentata
dall’esecuzione
dell’azione
richiesta

PERSONALIZED
ASSISTANT:
La risposta è
personalizzata

Obiettivo: Fornire risposte
personalizzate grazie ad una
profiulazione e all’integrazione con
sistemi applicativi
Requisito: Capacità di integrare
sistemi e dati

(-) Senza integrazioni

Constestualizzazione del cliente

Obiettivo: Identificare ed eseguire
azioni/funzioni applicative in modo diretto e
semplificato
Requisito: Capacità di mappare intenti ed
entità alle specifiche azioni e di integrarne la
logica applicativa necessaria

(+) Con integrazioni

La soluzione realizzata – Posizionamento
La soluzione realizzata consiste in un Personalized Assistant che fornisce risposte personalizzate allo studente grazie
all’integrazione con i sistemi dell’Ateneo. Future integrazioni permetteranno di evolvere l’attuale AV da Personalized
Assistant a Expert Advisor in grado di gestire la totalità delle domande degli studenti tramite l’estrazione delle
informazioni da archivi documentali interni e/o siti esterni.
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La soluzione realizzata – Vantaggi
La soluzione realizzata consiste in un Assistente Virtuale che supporta lo studente nelle tematiche Immatricolazione,
Contribuzione, Carriera e Conseguimento Titoli, Scadenze e Informazioni Generiche. Inoltre, la soluzione è stata
integrata con il portale dell’ateneo e con il sistema di autenticazione per fornire informazioni personalizzate agli utenti.
Nello specifico, alcuni tra i benefici
ottenuti sono:
Riduzione dell’utilizzo dei canali
telefonici e face to face e gestione di più lingue
oltre l’italiano

Fornire risposte personalizzate
agli studenti 24 ore su 24 garantendo messaggi
uniformi e coerenti

Creazione di uno storico
di contatti e richieste degli studenti, da poter
analizzare per evoluzioni future su argomenti di
interesse

Supportare l’accessibilità
al Sistema Informatico da parte delle persone
disabili e svantaggiate come sancito nella
legislazione italiana
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La soluzione AS IS – User Experience
Watson
Assistant

Selezione della
lingua (ITA o ENG)

Informazioni su
Immatricolazione,
Tasse, Titoli e
Scadenze

La prima scadenza
è
a settembre
2020
per la consegna dei
documenti necessari.
Hai bisogno di altre
informazioni?

Informazioni
personalizzate

FAQ / LINK

i

Watson dialoga in linguaggio naturale
rispondendo con informazioni
personalizzate se l’utente effettua
l’autenticazione o con FAQs/link utili se
si tratta di un futuro studente. Alle fine
della conversazione, lo studente può
lasciare un feedback. Qualora la
risposta non sia soddisfacente o per
determinate tematiche, l’utente viene
indirizzato alla segreteria studenti di
competenza.

Studente
Altri
Argomenti
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La soluzione realizzata – Evoluzione

10/01/2022

31/03/2022

Avvio attività
progettuali

Rilasciato AV in
italiano che gestisce in
linguaggio naturale le
richieste più frequenti
e tramite dialogo
guidato a bottoni le
richieste meno
frequenti

*nelle prossime slide vengono descritte le
estensioni rilasciate

03/06/2022

Rilasciato AV in
italiano che gestisce in
linguaggio naturale
tutte le richieste e
fornisce risposte
specifiche grazie ad
ulteriori integrazioni
con i sistemi
dell’Ateneo*

05/09/2022

Rilasciato AV in lingua
inglese (con le stesse
funzionalità dell’AV in
lingua italiana)

Estensioni rilasciate
Inserimento nuovi domini come base di
conoscenza dell’AV
Inserimento argomenti non previsti durante la
fase iniziale (ad esempio: servizi informatici,
info generali di ateneo, biblioteche, cla, etc.)
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Estensioni rilasciate
Risposte specifiche in base al corso (1/2)
Inserimento a dialogo di risposte specifiche
riguardanti le date dei test d’ingresso, delle
iscrizioni ai concorsi e della pubblicazione dei
bandi a seconda del corso scelto.
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Estensioni rilasciate
Risposte specifiche in base al corso (2/2)
Inserimento a DB di una tabella contenente le
informazioni per ogni singolo CdS (ad esempio:
numero di posti disponibili e url di riferimento)
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Estensioni rilasciate
Parametro del corso di studio dal quale lo
studente fa la domanda
Se l’utente ingaggia l’AV direttamente dalla
pagina di dettaglio del CdS, gli verranno fornite
informazioni specifiche per quel CdS.
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Estensioni rilasciate
Importi tasse dovute e pagate
Estensione integrazione con API per reperire
l’importo delle tasse pagate e quello delle tasse
dovute.
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Andamento: 1/04/2022 – 30/09/2022
Domande più frequenti:

AV - Univr risponde
8000

87%

7000

86%
85%

6000

FUTURI STUDENTI
Tempistiche iscrizione (es: entro quando devo iscrivermi?)
Modalità iscrizione (es: come mi iscrivo?)
Offerta formativa (es: che corsi avete?)
Ottenimento borsa di studio (es: come ottenere la borsa di
studio?)

84%
5000
83%
4000
82%

Agevolazioni tasse (es: sono previste agevolazioni sulle tasse?)
Ammontare tasse (es: quanto devo pagare?)
Date test di ingresso (es: quando è il test?)
Date graduatoria (es: quando esce la graduatoria?)
Frequenza (es: la frequenza è obbligatoria?)
Materie da studiare (es: quali materie devo studiare per il corso X?)

3000
81%

STUDENTI ISCRITTI

2000

80%

1000

79%

0

78%
GIUGNO

LUGLIO
CONVERSAZIONI

AGOSTO
SODDISFAZIONE

SETTEMBRE

Trasferimenti(es: come fare domanda di trasferimento?)
Passaggi (es: posso fare un passaggio di corso?)
Compilazione piano di studi (es: come si compila il piano di studi?)
Rinnovi iscrizione (es: quando esce la rata per il rinnovo dell'iscrizione?)
Tempistiche DUB (es: quando esce la DUB?)
Tempistiche tirocinio (es: quanto dura il tirocinio?)
Luogo tirocinio (es: posso fare tirocinio presso la mia azienda?)
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Risposte fornite dal Chatbot

RILASCIO
SKILL

RISPOSTE
fornite

REQUISITI
FUNZIONALI
(bottoni)

APRILE

351

16

OTTOBRE

740

23
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Andamento: KPI

-40% afflusso
alla segreteria
studenti
(documentato…)

2000+ richieste

400+ ore al mese

al mese che
risparmiate alla segreteria

porterebbero via
tempo agli operatori

*

studenti

**

(3 operatori di segreteria)

* circa un quarto delle richieste che arrivano all’AV
** considerando 10 minuti circa a richiesta
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Se vogliamo andare oltre il 90% – Gestione dei contenuti
1

Frequency of Questions

Domande le cui risposte
risiedono nelle FAQ

FAQs
Watson uses reasoning
strategies that focus on
identifying the most
appropriate answer.

Domande le cui risposte risiedono nella
documentazione
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Watson
Assistant

Infrequent questions

1

Watson uses reasoning strategies
that focus on the language and
context of the question in order to
identify to most probable answers

Watson
Discovery
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Short Tail
100s

Long Tail

Unique Intents

100,000+

Here Watson uses
reasoning strategies
that focus on
2
identifying the most
appropriate answer.

Ricercare anche nei documenti (tanti) presenti
Watson
Assistant

Selezione della
lingua (ITA o ENG)

Informazioni su
Immatricolazione,
Tasse, Titoli e
Scadenze

La prima scadenza
è
a settembre
2020
per la consegna dei
documenti necessari.
Hai bisogno di altre
informazioni?

Informazioni
personalizzate

FAQ / LINK

i

Watson
Discovery

Studente
Altri
Argomenti

Risposta estratta da documenti e/o
sito dell’Università
IBM Confidential

Watson dialoga in linguaggio naturale
rispondendo con informazioni
personalizzate se l’utente effettua
l’autenticazione o con FAQs/link utili se
si tratta di un futuro studente. Alle fine
della conversazione, lo studente può
lasciare un feedback. Qualora la
risposta non sia soddisfacente o per
determinate tematiche, la richiesta viene
indirizzata a Watson Discovery che
trova le informazioni pertinenti alla
richiesta da una fonte di dati esterna.
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Deep Dive Watson Discovery
Search Skill
Consente all'assistente di accedere a raccolte di dati (ad esempio pagine del sito dell’Università) da cui estrarre
le risposte. Quando viene aggiunta una Search Skill, l'assistente può indirizzare le richieste complesse degli
studenti al servizio IBM Watson™ Discovery. Discovery tratta l'input dell'utente come una query di ricerca. Trova
le informazioni pertinenti alla richiesta da una fonte di dati esterna e le restituisce all'assistente.
•

Incorpora contenuti esistenti

•

Estrae automaticamente coppie di domande e risposte dalle FAQs

18

Progetto: Team Coinvolti
Università di Verona

Risorse IBM

Project Manager
È responsabile del coordinamento delle attività con IBM e di
individuare e coordinare le persone dell’Università coinvolte.
Esperti di dominio
Esperto della tematica affrontata: indicativamente dovranno
esser identificati almeno un referente per ogni argomento
trattato
Studenti
Un campione di studenti sarà coinvolto per la fase di raccolta
delle domande e per le sessioni di test / training. L’obiettivo è
mantenere gli studenti coinvolti e raccogliere il loro modo di
esprimersi al fine di addestrare il sistema.
Referente tecnico
È responsabile delle tematiche tecniche per Università di
Verona, conosce: le integrazioni relative all’autenticazione e
le pagine del sito web relative all’immatricolazione

Project Manager
È responsabile della pianificazione di progetto e del
coordinamento delle attività con l’Università di Verona. Ha
esperienza in progetti Cognitivi e coordina il team
nell’applicazione delle best practices IBM.
Cognitive Architect
Esperto nella costruzione di soluzioni cognitive guiderà il
team nella realizzazione della soluzione e
nell’impostazione delle componenti software coinvolte.
Cognitive Consultants
Si occupa della configurazione dei servizi cognitivi e di
verificare, in collaborazione con gli esperti di dominio,
l’apprendimento del sistema Cognitivo.
Application Developer
Si occupa dello sviluppo delle componenti software core e
complementari alla soluzione.
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Ma quanto mi Costi?
Investimento economico

Costo annuo

- circa 200K

- Circa 30k

Investimento umano

- 1/3 FTE

- 1/3 FTE costante

Punto di equilibrio

- 2 FTE in fase progetto

- Meno di 2 anni

Ritorno

Vantaggi

- dopo 6/8 mesi avvio progetto: 3 FTE

- Disponibilità 24h

- Ad un anno: stima di 4,5 FTE

- Operatori sulla qualità
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