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Definizioni di base
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Che cosa si intende per dato

• Si considera come dato una 
rappresentazione elettronica 
dell’informazione

• A seconda del modello logico a supporto 
della memorizzazione, un dato può essere:
– strutturato: e.g. dati memorizzati in un database 
– non strutturato: e.g. Un documento Word 
– semi-strutturato: e.g. documenti XML
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Il documento informatico

• Documento informatico: rappresentazione 
informatica di atti, fatti o dati giuridicamente 
rilevanti (art.1, comma 1, lettera p, Codice 
dell’Amministrazione Digitale- D.Lgs 7 marzo 
2005, n.82)

• direttamente o indirettamente, ad un 
documento informatico sono connesse tutte 
le tipologie di dato citate (strutturato, non 
strutturato, semi-strutturato)
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Esempio: i metadati

• Metadati: descrivono i dati e i sistemi di dati 
memorizzati, le loro caratteristiche, la loro 
localizzazione e il loro uso.

• Sono informazioni strutturate e semi-strutturate che 
permettono la creazione, la gestione e l’uso dei 
documenti in un momento e in un ambiente 
determinati
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Cont.

• Un’altra forma di classificazione 
distingue:
– dati elementari: ad esempio l’eta’ di un 

individuo
– dati statistici: ad esempio l’eta’ media della 

popolazione italiana
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Introduzione alla qualità dei dati

Nuovo problema: 
Data quality !!!

Negli ultimi anni forte richiesta di soluzioni per :

Integrazione, Analisi  &

Gestione 

di grandi quantità di dati
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La qualita’ dei dati 

• E’ genericamente definita come “fitness 
for use”

• È in realta’ un concetto complesso 
derivante dalla “composizione” di molte 
caratteristiche o dimensioni

• Esempi di dimensioni sono accuratezza, 
completezza, consistenza...
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Dati Strutturati
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• Il livello dello schema
– Es. archivio dipendenti, archivio stipendi, ecc.

• Il livello dei valori
– Es. Mario Rossi, nato a Brescia il 21-12-1977

• Il livello del formato
– Es. Campo Cognome di tipo String

In una qualunque base di dati o 
archivio possiamo distinguere
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Lo schema

Dipartimento

Corso

Aula

locazione

Docente

erogare

appartenere

Missione

effettuare
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I valori
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Il formato



Dimensioni della QD 
x 

dati strutturati
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I diversi livelli della qualità

• E’ possibile considerare le dimensioni 
della qualità dei dati in maniera 
corrispondente ai livelli elencati per il 
dato:
– schema
– valori
– formato
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Le sei dimensioni dello schema

Contenuto

Rilevanza

Ottenibilità

Chiarezza della definizione

Copertura

Comprensività

Essenzialità

Livello di dettaglio

Granularità degli attributi

Precisione dei domini

Composizione

Naturalezza

Identificabilità

Omogeneità

Ridondanza minima necessaria

Consistenza

Consistenza semantica

Consistenza strutturale

Reazione al cambiamento

Robustezza

Flessibilità
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Contenuto

• Il contenuto è definito in termini di:
– rilevanza per il contesto di utilizzo

– ottenibilita’: Es. I dati di una società commerciale 
non sono disponibili nell’anno corrente, per non 
facilitare la concorrenza (ma sono ottenibili solo 
quelli di anni precedenti)

– chiarezza della definizione: adozione di 
standard, specifica di regole per 
disambiguare, semantica comune etc.
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Copertura

• La copertura è definita in termini di:
– comprensivita’: lo schema deve 

soddisfare tutti i requisiti dei potenziali 
utenti

– essenzialita’: lo schema deve soddisfare i 
soli requisiti dei potenziali utenti
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Livello di dettaglio

• Il livello di dettaglio comprende:
– granularita’ degli attributi: Es. Il concetto di 

“indirizzo” può essere rappresentato in alcune applicazioni 
semplicemente da “Stato”, in altre da “via”+”numero civico”+ 
“Città”+” Stato”

– precisione dei domini : Es. Un dominio dell’attributo 
“altezza” di una persona che la esprime in cm, risulta più 
preciso di un dominio che prevede i valori ALTA, MEDIA, 
BASSA
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Composizione

• La composizione comprende:
– Naturalezza: Es. Un attributo composto <Sesso,Stato 

Matrimoniale> è poco naturale perché esprime due fatti 
naturalmente scorrelati

– Identificabilita’: necessita’ di una primary key
– Omogeneita’: attributi applicabili a tutte le entita’ di uno 

stesso tipo. Es. Impiegato=(Nome, StipendioMensile, 
TariffaOraria) vs. ImpiegatoStipendiato(Nome, 
StipendioMensile) & ImpiegatoAdOre(Nome,TariffaOraria)

– Ridondanza minima necessaria: ad esempio il campo eta’ 
presente con data di nascita solo se effettivamente 
necessario-ho un’applicazione che manda e-mail 
pubblicitarie in base alle fasce di eta’



22

Consistenza

• La consistenza è definita in termini di:
– consistenza semantica: Es. un 

individuo non può avere più di una citta’ di 
nascita

– consistenza strutturale: Es. tutti gli 
indirizzi devono essere consistenti anche 
se specificati su entita’ diverse
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Reazione al cambiamento

• La reazione al cambiamento è definita come 
la capacità del modello di soddisfare le 
necessità in continua evoluzione:
– Robustezza: è la capacità del modello di 

sopportare cambiamenti nei requisiti e/o nel 
mondo reale senza forti impatti sulla struttura di 
base

– Flessibilità: è la capacità del modello di soddisfare 
nuove interrogazioni
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Le dimensioni non sono ortogonali

• Le dimensioni (o caratteristiche) non sono indipendenti tra 
di loro:
– correlazioni positive : migliorare una caratteristica migliora anche 

l’altra
– correlazioni negative : migliorare una peggiora l’altra

• Esempi:
– Gode di correlazione positiva la terna 

• comprensività, 
• granularità degli attributi  
• precisione del dominio

– Gode di correlazione negativa la coppia
• comprensività’
• ridondanza
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Le 4 dimensioni dei
Valori

• Accuratezza , vicinanza del dato ad un valore nel dominio di 
definizione considerato corretto
– Correttezza, accuratezza al grado massimo
– Esempio: Mrio non è accurato, essendo Mario il valore corretto; Mio è 

meno accurato di Mrio, se considero come metrica di accuratezza il 
numero di inserimenti/cancellazioni necessari per ottenere un valore 
corretto

– Si può distinguere anche un’accuratezza semantica, considerando quella 
definita come accuratezza sintattica

– E’ forse la dimensione di qualita’ più importante

• Completezza , l’ estensione con cui i valori sono presenti nello schema 
relativo
– a livello di attributo significa indicare se l’attributo c’è o non c’e’
– a livello di entita’ e’ più difficile da misurare
– significato ai null values
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Cont.

• Esempio di completezza:
– Persona con attributo NumTelCell:

• Valore dell’attributo non noto-incompletezza
• Attributo non applicabile- no incompletezza
• Non è noto se l’attributo è applicabile o  meno-

potenziale incompletezza
• Valore nullo valido per l’attributo-no 

incompletezza
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Cont.

• Aggiornamento e Tempestivita’ ,
– l’aggiornamento è calcolato a partire dalla differenza tra due date 

(data di utilizzo e data dell’ultimo aggiornamento)
– un dato può essere aggiornato ma non tempestivo!!! Esempio: 

orario delle lezioni
– la tempestivita’ misura l’utilita’ di un dato in un preciso istante 

temporale 

• Consistenza di differenti valori. 
– Es.: Citta’, Indirizzo, CAP
– Es.: Nome, Sesso 
– Nota che la consistenza è definita  a livello di schema ma si verifica 

a livello di valori.
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Le 7 dimensioni del Formato 

• Appropriatezza , rispetto alle esigenze dell’ utente
– es. Codici a barre comprensibili ad una macchina ma non ad un 

utente umano vs. grafi
• Interpretabilita’ , aiuta l’ utente a interpretare i valori correttamente 

– Es. (1,2,3,4) vs (scarso, insufficiente, sufficiente, buono)
• Portabilita’ , o Universalita’ tra diverse tipologie di utenti

– Es. le icone agli aeroporti
• Precisione , capacita’ di discriminare tra diversi valori

– critica con le icone
• Flessibilita’ , rispetto ai requisiti utente

– Es. Adeguamento delle date all’anno 2000
• Capacita’ di rappresentare valori nulli
• Uso efficiente della memoria

– Es. (0,1) vs (     ,     )
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Dati Semistrutturati
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HTML

• HTML (Hypertext Markup Language) è il 
linguaggio utlizzato per descrivere come 
visualizzare informazioni sul Web

• Descrive una struttura intra-documento: 
layout e formato del testo

• Descrive anche una struttura inter-documenti: 
riferimenti ad altri documenti attraverso 
hyperlink

• HTML è stato pensato per descrivere la 
presentazione dei dati, non il contenuto
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XML

• XML (eXtensible Markup Language) è un linguaggio 
che descrive il contenuto delle pagine Web

• Standard approvato dal W3C nel 1998
• Sta diventano lo standard per lo scambio dei dati sul   

Web...
• ...molti software vendors stanno sviluppando tools 

per importare/esportare XML
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XML vs. HTML

• Come HTML, prevede l’utilizzo di tag: 
<nometag>...<\nometag>

• A differenza di HTML:
– possono essere definiti nuovi tag
– le strutture possono essere arbitrariamente 

annidate
– può contenere, in modo opzionale una 

descrizione della sua grammatica 



33

Elementi sintattici

• Element: porzione di testo  limitata da tag
• Start tag (e.g, <persona>)
• End tag (e.g., </persona>)
• Subelement
• Esempio:

<persona>
<nome> Julia</nome>
<cognome>Roberts </cognome>
<email> jr@yahoo.it</email>
</persona>
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Attributi

• Le stringhe di caratteri sono indicate come 
PCDATA (Parsed Character Data)

• Attributi: gli attributi sono coppie (attributo, 
valore)

• Esempio :
<persona nome=“Julia” cognome=“Roberts” 

email=“jr@yahoo.it”>

Opp.
<persona cognome=“Roberts”>

<nome> Julia</nome>
<email> jr@yahoo.it
</email>
</persona>
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Documenti ben formati (Well-
formed)

Devono seguire alcune regole:
• Tag tutti chiusi
• Annidamento dei tag opportuno
• Gli attributi possono avere un solo valore (a differenza 
dei sottoelementi)

Il processo di analisi e riconoscimento di 
documenti ben formati si chiama Parsing
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DTD – Document Type Definitions

• Documento che definisce una grammatica per un documento 
XML

• Definisce i tag ammessi e la loro struttura (annidamento, 
attributi, etc.) 

• Un DTD definisce un tipo di documento (la X in XML…)
• Documento XML che consiste di un insieme di persone
<db><persona><nome> Julia</nome>

<cognome>Roberts </cognome>
<email> jr@yahoo.it </email>

</persona>

<persona>....

</persona>

....

</db>
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DTD: Esempio

<!DOCTYPE db[
<!ELEMENT db (persona*)>
<!ELEMENT persona (nome, cognome, email)>
<!ELEMENT nome (#PCDATA)>
<!ELEMENT cognome (#PCDATA)>
<!ELEMENT email (#PCDATA)>
]>
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Cont.

• Persona* è un’espressione regolare che vuol 
dire un qualsiasi numero di persone

• Altre espressioni regolari sono:
– e+, una o più occorrenze
– e?, zero o uno
– e|e’, alternanza
– e,e’, concatenazione 
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Attributi nei DTD
• E’ possibile fare una dichiarazione dei tipi di 

attributi 
Doc XML
<prodotto>

<nome linguaggio=“Italiano” 
categoria=“pelletteria”>

Borsa Fendi

</nome>

<prezzo valuta=“euro”>

350

</prezzo>

</prodotto>

DTD
<Attlist

nome 

linguaggio CDATA #REQUIRED 

categoria  CDATA #IMPLIED>

<Attlist

prezzo 

valuta CDATA #IMPLIED>
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Cont.

• REQUIRED= obbligatorio
• IMPLIED= opzionale
• Tipo CDATA= stringhe
• Nota: non ho modo di esprimere tipi interi, date, 

currency nei DTD...è tutto genericamente CDATA
• ID, IDREF, IDREFS: il tipo ID indica che l’attributo è 

un identificatore; il tipo IDREF indica che il valore 
dell’attributo è un identicatore di un altro elemento; Il 
tipo IDREFS indica che il valore dell’attributo è una 
lista di identificatori separati da spazi



41

Documenti XML validi

• Un documento XML è valido se, oltre ad essere ben 
formato, ha un DTD ed è conforme ad esso

• I parser possono ritenere corretti documenti ben 
formati ma non accompagnati da un DTD (Parser 
non-validanti)

• Questo comporta:
– elementi annidati secondo quanto descritto dal DTD
– elementi con attributi definiti nel DTD
– attributi di tipo ID distinti
– riferimenti IDREF o IDREFS esistenti
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XML: Applicazioni
• Diverse visualizzazioni per le stesse informazioni

– Le informazioni rappresentate da un documento XML 
possono essere rappresentate in forme diverse con diversi 
documenti XSL

• Integrazione dati
– Dati provenienti da più sorgenti possono essere mappati su 

documenti XML che ne descrivono lo schema e integrati in 
un unico documento

• Integrazione di componenti 
– Componenti basati su tecnologie diverse possono 

comunicare tra loro attraverso protocolli ASCII descritti in 
XML

– Applicazioni: Workflow Management, Wrapping Legacy 
Systems
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Summary

• XML e’ un formato di rappresentazione 
di dati semistrutturati

• Contiene sia dati che informazioni sulla 
struttura dei dati

• Può essere definito un documento 
(DTD) che ne descrive la struttura
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Quale e’ la qualità di un 
documento XML?
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Dipende dalla tipologia!

• Documento well-formed (senza DTD)
• Documento valid (con DTD)
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Qualità di un 
Documento well-formed

• Faccio riferimento alle dimensioni dei 
valori  

• Ma ...attenzione agli elementi non 
strutturati !!!
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Esempio

<persona>

<nome> Julia</nome>

<cognome>Roberts </cognome>

<email> jr@yahoo.it </email>

<giudizio> E’ una delle più brave 
attrici di hollywood </giudizio>

</persona>
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Esempio

• L’elemento <giudizio> non ha struttura 
(e’ testo libero)

• tra le dimensioni dei valori, 
l’accuratezza e’ ancora applicabile, ma, 
ad esempio, la consistenza non 
direttamente.
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Qualità di un documento valid

• Posso far riferimento, oltre alle 
dimensioni dei valori, anche a quelle 
dello schema
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Precisazione: XML Schema

• Lo schema di un documento XML può essere 
anche espresso tramite XML Schema

• XML Schema consente di esprimere anche i 
tipi dei dati

• In questo caso, anche le dimensioni di 
formato possono essere utilizzate per 
valutare la qualità del documento
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Esempio

<element name=“persona”>
<complexType>
<attribute name=”Nome” type=“string”/> 
<attribute name=”Cognome” type=“string”/>
....
</complexType>
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Dati non strutturati
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Qualità dei dati non strutturati

• Dimensioni dei valori:
– Accuratezza
– Completezza
– Aggiornamento
– Consistenza
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Approfondimenti: Il problema 
dello standard per la qualità dei 

dati
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Comparison of dimensions 
definitions
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Definitions for accuracy - 1

Wand et al 1996 Inaccuracy implies that information system 
represents real-world state different from the one 
that should have been represented

Wang et al 1996 The extent to which data are correct, reliable, and 
certified free of error

Redman 1996 Given the triple <e,a,v>, accuracy refers to the 
nearness of the value v to some value v’ in the 
attribute domain, which is considered as the 
correct one for the entity e and the attribute a.

Jarke et al 1999 Describes the accuracy of the data entry  process 
which happened at sources
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Definitions for accuracy - 2

Bovee et al 
2001

Accuracy deals with information being 
true or error free wrt some known, 
designed or measured value

Naumann 2002 The quotient of the number of correct 
values in a source and the overall 
number of values in the source

Liu et al 2002 The extent to which collected data are 
free of error measurements
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Definitions for completeness - 2

Wand et al 1996 The ability of an information system to represent every 
meaningful state of the represented real world system. 

Wang et al 1996 The extent to which data are of sufficient breadth, depth and 
scope for the task at hand

Redman 1996 The degree to which values are present in a data collection

Jarke et al 1999 Percentage of the real-world information entered in the sources 
and/or the data warehouse

Bovee et al 2001 Deals with information having all required parts of an 
entity’s information present

Naumann 2002 It is the quotient of the number of non-null values in a source and 
the size of the universal relation

Liu et al 2002 All values that are supposed to be collected as per a 
collection theory 

Different aspects 
(breadth, depth, scope)

More releated to attribute 
completness

Provides also a metric
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Definitions for time dimensions: timeliness, currency, volatility

Wand et al 1996 Timeliness refers only to the delay between a change of a real world state and the resulting modification of the 
information system state 

Wang et al 1996 Timeliness is the extent to which age of the data is appropriate for the task at hand 

Redman 1996 Currency is the degree to which a datum is up-to-date. A datum value is up-to-date if it is correct in spite of 
possible discrepancies caused by time-related changes to the correct value

Jarke et al 1999 Currency describes when the information was entered in the sources and/or the data warehouse.

Volatility describes the time period for which information is valid in the real world.

Bovee et al 2001 Timeliness has two componenents: age and volatility. Age or currency is a mesure of how old the information is, 
based on how long  ago it was recorded. Volatility is a measure of information instability-the frequency of change 
of the value for an entity attribute. 

Naumann 2002 Timeliness is the average age of the data in a source

Liu et al 2002 Timeliness is the extent to which data are sufficiently up-to-date for a task

Different!

Related to the utility of 
information for a task
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DQ dimensions vs ISO 9126 software quality dimensions

Portability/Replaceability
Portability/Conformance
Portability/Co-existency
Portability/Installability
Portability/Adaptability
Maintainability/Standard Conformance
Maintainability/Testability
Maintainability/Stability
Maintainability/Changeability
Maintainability/Analysability
Efficiency/Standard Conformance
Efficiency/Resource Behaviour
Efficiency/Time Behaviour
Usability/Standard Conformance
Usability/Attractiveness
Usability/Operability
Usability/Learnability
Usability/Understandability
Reliability/Standard Conformance
Reliability/Recoverability
Reliability/Fault Tolerance
Reliability/Maturity
Functionality/Security
Functionality/Compliance
Functionality/Interoperability
Functionality/Accuracy
Functionality/Suitability

Characteristics/Sub-Characteristics 
ISO/IEC 9126

Portability/Replaceability
Portability/Conformance
Portability/Co-existency
Portability/Installability
Portability/Adaptability
Maintainability/Standard Conformance
Maintainability/Testability
Maintainability/Stability
Maintainability/Changeability
Maintainability/Analysability
Efficiency/Standard Conformance
Efficiency/Resource Behaviour
Efficiency/Time Behaviour
Usability/Standard Conformance
Usability/Attractiveness
Usability/Operability
Usability/Learnability
Usability/Understandability
Reliability/Standard Conformance
Reliability/Recoverability
Reliability/Fault Tolerance
Reliability/Maturity
Functionality/Security
Functionality/Compliance
Functionality/Interoperability
Functionality/Accuracy
Functionality/Suitability

Characteristics/Sub-Characteristics 
ISO/IEC 9126

Representation consistency

Efficient usage of recording media

Ability to represent null values

Flexibility

Precision

Portability

Interpretability

Appropriateness

Consistency

Completeness

Currency

Accuracy

Data quality dimensions

Representation consistency

Efficient usage of recording media

Ability to represent null values

Flexibility

Precision

Portability

Interpretability

Appropriateness

Consistency

Completeness

Currency

Accuracy

Data quality dimensionsOne to many
Many to one

Many to one
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Verso uno standard ISO per la 
qualità dei dati

• In corso la proposta di standard ISO
– a partire dalle corrispondenze evidenziate 

nella slide precedente: ISO/IEC 25012
– ISO 8000 series:

– ISO/TS 8000-100:2009 Data quality -- Part 100: Master data: Overview

– ISO/TS 8000-110:2009 Data quality -- Part 110: Master data: Exchange of 
characteristic data: Syntax, semantic encoding, and conformance to data 
specification.

– ISO/TS 8000-120:2009 Data quality -- Part 120: Master data: Exchange of 
characteristic data: Provenance
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Metodologie
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Metodologie: Indice

• Tipi di strategie
• Tipi di metodologie 
• Overview di 4 metodologie
• Passi rilevanti 
• Confronti 
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[Redman 1996] Tipi di strategie

• Basate sui dati (data-driven)
– Sono direttamente usate le sorgenti 

dei dati

• Basate sui processi (process-
driven) 
– Il processo di produzione dei dati è 

analizzato e cambiato
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[Redman 1996] Tipi di 
metodologie

• Do nothing 
• Tre tipi di metodologie basate sui dati 

– Confronto con il mondo reale 
– Record matching 
– Edits/Business Rules

• Due tipi di metodologie basate sui processi
– Controllo di processo
– Ridisegno di processo
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Confronto data-driven/process-driven
Improvement

Cost

LowVery High

High

Low

Do nothing

PD Process 
re-design

PD Process 
control

DD 
compare 
to 
real 
world

DD Use 
of edits

DD Record 
matching 
and comparisonHigh
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Tipi di metodologie

• General purpose (coprono molte attività di DQ)
– Per tipo di sistema informativo 

» For intra organizational information systems
» For inter organizational/cooperative  information systems

• Specific purpose
– Per specifiche fasi di DQ

» DQ assessment 

– Per specifici tipi di dati
» Web 
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Main references in the literature

Type of methodology References 

General purpose for single 
organization

[Redman 1996] 
[English 1998] 
[Shankaranarayan et al. 2000]  

General purpose for cooperative 
information systems

[Istat 2004]
[Bertoletti et al 2004]

Special purpose for assessment [Wang et al 2001] 
[Kahn et al] 
[Pipino et al 2000]
[De Amicis Batini 2004]

Special purpose for Web 
information

[Eppler 2002]
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I passi rilevanti

fsfdsfgg
Dfdfdf
bkjkkkk

Methodology 1 

fsfdsfgg
Dfdfdf
bkjkkkk

Methodology 2 

fsfdsfgg
Dfdfdf
bkjkkkk

Methodology n 

Measure
Model

Methodology 1 

Analyze
Change
Check 

Methodology 2 

Measure
Evaluate 

costs

Methodology n 

Basic common 
steps

Analyze
Measure
Model

Improve

Abstract 
steps

Original 
Steps 
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Confronto

Measure
Model

Methodology 1 

Analyze
Change
Check 

Methodology 2 

Measure
Evaluate 

costs

Methodology n 

Basic common 
steps

Analyze
Measure
Model

Improve
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Le metodologie– 1

• [Redman 1996]  Redman T.C.: Data Quality for the 
Information Age,  Artech House, 1996.

– Prima metodologia general purpose proposta 
per la DQ; adatta a managers 

• [English 1998] Larry P. English Improving Data 
Warehouse and Business Information Quality, 
Wiley 1998.
– Metodologia concorrente di quella di   Redman 
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Le metodologie– 2

• [Shankaranarayan et al. 2000] Shankaranarayan G., Wang R. Y. and 
Ziad M.: “Modelling the Manufacture of an Information Product with IP-
MAP”. In Proceedings of the 6th International Conference on 
Information Quality, Boston, MA, 2000.
– Nasce da accademici del MIT. Molto applicata.

• [Istat 2004] Istat and Aipa - A Methodology for improving data quality 
of address data in Public Administration, 2004 

– Nasce in un progetto di Egov promosso dall’AIPA
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Abstract steps in [Redman 1996]

• Assessment 
– Assegnare responsabilità su processi e dati
– Modellare il processo 
– Misurare la qualità 

• Improvement 
– Stabilire un controllo di processo
– Progettare soluzioni di miglioramento
– Controllare la corrispondenzatra tra i requisiti e le 

soluzioni di improvement
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Abstract steps in [English 1998]
• Assessment 

– Analisi dei dati
– Analisi dei requisiti di qualità 
– Misura della qualità dei dati
– Valutazione dei costi della non qualità
– Valutazione dei benefici  

• Improvement
– Progetto dei miglioramenti di qualità – sui dati
– Progetto dei miglioramenti di qualità – sui processi
– Gestire le soluzioni di improvement – prospettiva 

organizzativa
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Abstract steps in 
[Shankaranarayan et al. 2000]

• Passi per un singolo IP 
– Assessment 

• Analisi dei dati
• Analisi dei requisiti di qualità dei dati 
• Definizione delle metriche di qualità  e misura 

della DQ
• Modellare i processi 

– Improvement 
• Progetto dei miglioramenti di qualità – sui dati

• Progetto dei miglioramenti di qualità - sui processi
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Abstract steps in [Istat 2004] 
• DQ assessment e improvement “globali”

–Global assessment
• Analisi dei requisiti di DQ
• Trovare le aeree critiche

– Definire metriche
– Effettuare misure di DQ

–Global improvement
• Progetto dei miglioramenti di qualità – sui dati
• Assegnare le responsabilità – sui dati 
• Progetto dei miglioramenti di qualità – sui processi  
• Scelta di tools e tecniche



77

Steps in [Istat 2004] 

• Progetto INTERNO dei miglioramenti di 
qualità (per ogni amministrazione)

– Progetto dei miglioramenti di qualità – sui processi  

– Sulle aeree critiche, 
• Assessment – effettuare le misure di qualità
• Trovare le cause di errore

• Progetto dei miglioramenti di qualità

• Progetto GLOBALE dei miglioramenti di 
qualità dei flussi inter-amministrazioni
– Specifico di un Cooperative information System (CIS)
– Progetto dei miglioramenti di qualità – sui processi
– Ridisegno dei processi
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Passi delle metodologie - assessment

1. Global vs specific step
2. Data analysis
3. DQ requirements analysis 
4. Find critical areas
5. Model the process
6. Perform measurement
7. Non quality cost evaluation
8. Benefit evaluation
9. Assign responsibilities on processes

10. Assign responsibilities on data
11. Choose tools and techniques
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Passi delle metodologie -
improvement

1. Global vs. specific step
2. Find causes of errors
3. Establish process control 
4. Design improvement solutions – on data
5. Design improvement solutions – on processes
6. Redesign processes
7. Manage improvement solutions – organizational perspective 
8. Check effectiveness of improvements
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Confronto Assessment
Phase Re96 En98 Wa99 Is04

Global vs specific step X X

Data analysis X X

DQ requirements analysis X X

Find critical areas X

Model the process X X

Perform measurement X X X X

Non quality cost evaluation X

Benefit evaluation X

Assign responsibilities on processes X

Assign responsibilities on data X

Choose tools and techniques X
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Confronto Improvement

Phase Re96 En98 Wa99 Is04

Global vs specific step X

Find causes of errors X

Establish process control X

Design improvement solutions – on data X X

Design improvement solutions – on processes X X X X

Redesign processes X

Manage improvement solutions – organizational 
perspective 

X

Check effectiveness of improvements X



82

Criteri di confronto delle 
metodologie

• Intra/Inter organization
• Data /Process driven
• Level of formalism
• Intended users
• Maturity
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Confronto basato sui criteri

Criteria Re96 En98 Wa99 Is04

Intra/inter 
organization

Single 
organization 

Single 
organization
Single process

Cooperative 
information 
systems

Data /Process 
driven

Both Process Process Both

Level of 
formalism

Very simple Very simple
(e.g.charts)

Highly detailed 
model

Statistical 
formulation 

Intended users Managers Managers IQ professionals Managers +
professionals

Maturity High High High Case studies
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Esercizio

• Si consideri la lista di metadati derivata 
dall’analisi di alcune proposte di metadati per 
l’informazione disponibile sul WEB (slide 
seguente)

• Dato l’insieme delle dimensioni di qualità dei 
valori e del formato, stabilire quali metadati 
corrispondono a quale dimensione
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Lista metadati info Web
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RoadMap Parte 2

Metodologie di miglioramento basate sui dati

Il problema del Record Matching

Tecniche per dati non/semi strutturati



Metodologie di miglioramento 
basate sui dati
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Metodi basati sui dati

• Database bashing (dati strutturati)
• Confronto dei dati con le controparti 

reali (dati strutturati ma anche 
semistrutturati e non strutturati)

• Utilizzo di business rules (dati 
strutturati ma anche semistrutturati 
e non strutturati)



89

Database Bashing

• Prevede il confronto di record in due o 
più database

• E’ meno efficace del confronto con la 
realta’ ma anche meno costoso

• Non è facile da applicare: richiede 
l’applicazione di tecniche di 

record matching
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Record Matching

• Il problema del record matching c’è ogni 
volta che record che non ‘’matchano’’ 
(nel senso di bit a bit) possono tuttavia 
riferirsi alla stessa identità del mondo 
reale (il problema è anche noto come 
Object Identity Problem)

• E.g.: un db può memorizzare nome e cognome 
di una persona (“Jack White”), mentre un altro 
db può memorizzare solo le iniziali e il 
cognome della stessa persona (“J.B. White”)
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Record Matching
• Data una coppia di record A e B in due sorgenti (può 

essere anche la stessa sorgente)  gli algoritmi di 
matching mirano a determinare se :
– A e B rappresentano la stessa entità: Match
– A e B rappresentano due entità differenti: Non-match
Nei casi di matching i record possono essere corretti 

• Comuni identificatori di record, come nomi, indirizzi, 
codici (e.g. codice fiscale) sono le variabili utilizzate 
per identicare I match. 
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Record Matching tra diverse sorgenti dati

DB A DB B

Name  Lastname  DOB  POB  Address  SSN

Name Lastname Phone  Address SSN

Set of key
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Record Matching
• Il Record Matching richiede spesso lo string 

matching, e soprattutto alla nozione di edit distance
• Edit distance is the minimum number of operations on 

individual characters (e.g. substitutions, insertions, and 
deletions) needed to transform one string to another

• La definizione della funzione di distanza dipende 
dallo specifico dominio dei dati:

• Standard Strings Comparison functions: There are many ways 
to define the distance between two strings

• Other data types require ad hoc comparison functions: 
– Ex.: “Codice Fiscale”: what is the distance between two CFs?
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Record Matching

• Simple edit distance:
– d(A,B) = number of single-char insert/delete required to map 

string A to string B
– d(“smith”, “mitch”) = 2          (“mitch” +’s’ -‘c’ = “smith”)
– d(“mitch’, “mitcheli”)  = 3

• Weighted edit distances: different chars have different weights:
– if blanks only count .5, then

d(“lungotevere Massimo”, “lungo tevere Masimo”) = 1.5
• Distance can also be a discrete function, e.g.:

d(piazza, via) = X, d(via, strada) = Y, ...
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Record Matching

• Un algoritmo base di field matching 
– Degree of match in two composite fields:

• “number of matching atomic strings” / “avg. number of atomic strings”
• atomic strings S1, S2 match if:

– S1 = S2, or S1 = S2 + ε
– Example: 

A = “Comput Sci Eng Dept University of California San Diego”
B= “Department of Computer Science Univ Calif San Diego"

• k = 6 strings in A match some string in B:
Comput, Sci, San, Diego, Univ, and Calif. 

• The overall matching score is k / (|A| + |B|)/2) = 0.8
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Record Matching
Molte altre funzioni possono essere utilizzate per calcolare la distanza tra 

due stringhe, i.e.:

• Smith-Waterman : Given two strings, the Smith-Waterman algorithm 
uses dynamic programming to find the lowest cost series of changes 
that converts one string to another.

• N-grams : Letter n-grams, including trigrams, bigrams, and/or unigrams, 
have been used in a variety of ways in text recognition and spelling 
correction techniques

• Jaro algorithm : a string comparison algorithm that accounts for 
insertions, deletions, and transpositions.

• Russell Soundex code is a phonetic coding, based on the assignment 
of code digits which are the same for any of a phonetically similar group 
of consonants. It is used most frequently to bring together variant 
spellings of what are essentially the same names. (Ex. Pain, Pane, 
Payn, Payne,etc. have  a soundex code P500)



Record matching tools

• RELAIS (Record Linkage at Istat)
• AutoMatch, US Bureau of Census, now under the 

purview of IBM 
• Febrl - Freely Extensible Biomedical Record Linkage, 

Australian National University
• Generalized Record Linkage System (GRLS)  

developed at Statistics 
• LinkageWiz, commercial software
• DataFlux, commercialized by  SAS 
• The Link King, commercial software
• Trillium , commercial software
• Link Plus, developed at the U.S. Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC), Cancer Division

97



98

Tecniche anche per dati non 
strutturati/semi strutturati



99

Confronto dei dati con le 
controparti reali

• E’ un metodo di miglioramento molto 
efficace (+) ma molto costoso (-)

• Richiede una politica di applicazione 
periodica (da cui ne dipende l’efficacia)
– Esempio: in passato il Ministero delle Finanze, per verificare la 

correttezza degli indirizzi di residenza dei cittadini ha inviato loro 
delle raccomandate con ricevuta di ritorno.
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Utilizzo di business rules

• Il metodo prevede di verificare che i record 
rispettino dei vincoli chiamati “business rules” 
o anche “data edits”

• le business rules possono includere:
– un singolo campo (i valori del campo devo 

rientrare nel range {1..10})
– Più di un campo (CAP e citta’ non devono essere 

in conflitto)
– considerazioni probabilistiche (eta’=15 anni, stato 

matrimoniale= sposata è improbabile in Italia)
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Confronto tra i tre approcci 

• 1. Confronto dei dati con la realta’ che 
rappresentano

• costoso, a campione, molto preciso, una tantum per orientare 
l’ intervento

• 2. Confronto dei dati tra due o piu’ archivi
– + Facilmente applicabile,  costo medio
– - Il matching non garantisce una correttezza massima

• 3. Confronto dei dati con vincoli o business rules
– un campo, piu’ campi, probabilistico

• + spesso efficace, poco costoso
• - non garantisce per il futuro, riguarda solo la conformita’ alle regole, 

non la accuratezza, particolarmente adatti a dati permanenti
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Approfondimenti

• Record matching anche per dati 
semistrutturati -> XML documents
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Roadmap Parte 2

La Qualità dei Dati in alcune tipologie 
di Sistemi Informativi

Metodologie di miglioramento 
basate sui processi

Studio di Caso 
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WORKFLOW E GESTIONE DEI 
DOCUMENTI

• Le tecnologie di WF consentono di 
trasmettere documenti elettronici e 
controllarne l’iter mediante un software. 
Consente - a livelli di complessità molto 
variabili - di:

– gestire procedure decisionali che consistono 
nell’approvazione di un documento ;

– indirizzare documenti o fascicoli con modalità controllate e 
secondo sequenze pre-definite

– notificare agli utenti l’accessibilità di documenti

– distribuire i documenti

– pubblicare i documenti sul web.
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Miglioramento della QD basato 
sui processi

• Il principale svantaggio dei metodi per il 
miglioramento della qualita’ dei dati basati sui 
dati è quello di non correggere le cause di 
errore, e quindi di non prevenire da errori 
futuri

• I metodi basati sui processi prevedono invece 
un’analisi dei processi per individuare e 
correggere le  cause di errore 
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Metodi

• Controllo e miglioramento/ 
Reingegnerizzazione
– I due metodi si differenziano in base alla 

profondita’ dell’intervento: + conservativo il 
primo, + radicale il secondo
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Process owner e Data steward

• Il process owner è il soggetto che ha la 
responsabilità ed un forte commitment sul 
processo e sui dati manipolati dal processo
– Ad esempio, un processo di accertamento fiscale, 

che può coinvolgere vari enti (INPS, enti privati, 
etc.) ha come process owner Agenzia delle 
Entrate.

• Il data steward è specificamente associato ad 
una tipologia di dato.
– Ad esempio, i Comuni sono data steward per le 

informazioni anagrafiche, mentre l’Agenzia delle 
entrate è data steward per i codici fiscali.
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Cont.

• L’utilita’ di queste due figure è:
– precisa identificazione delle responsabilita’
– possibilita’ di valutare una source reliability

• ad esempio un CF provienente dall’Agenzia 
delle Entrate ha una source reliability maggiore 
di un CF proveniente da un ente locale
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Miglioramento basato sui processi

Realizzare gli interventi di miglioramento

Identificare il process owner (Data Stewards)

Descrivere il processo

Stabilire un sistema di misura

Definire un sistema di monitoraggio e controllo (dei
dati e/ del processo)

Identificare gli obiettivi di miglioramento

Identificare il processo

Realizzare gli interventi di miglioramento

Identificare il process owner (Data Stewards)

Descrivere il processo

Stabilire un sistema di misura

Definire un sistema di monitoraggio e controllo (dei
dati e/ del processo)

Identificare gli obiettivi di miglioramento

Identificare il process owner (Data Stewards)

Descrivere il processo

Stabilire un sistema di misura

Definire un sistema di monitoraggio e controllo (dei
dati e/ del processo)

Identificare gli obiettivi di miglioramento

Identificare il processo
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Miglioramento Costo TotaleMetodo

Breve
Termine

Lungo
Termine

Breve
Termine

Lungo
Termine

Quando

Laissez faire Basso Basso Alto Alto Dati non importanti

Comparazione
mondo reale, una

volta

Alto Basso Alto Alto Per stimare la
corrente DQ

Comparazione
mondo reale,

periodico

Alto Alto Alto Molto Alto Mai

Database
bashing, una volta

Medio Basso Medio Alto Su dati che cambiano
lentamente (stabili),
quando un secondo

database
indipendente è

disponibile

Database
bashing, periodico

Medio Medio Medio Molto Alto Mai

Clean-up con
edits, una volta

Medio Basso Medio Alto Su dati che cambiano
lentamente (stabili)

Clean-up con
edits, periodico

Medio Medio Medio Alto Mai

Controllo e
Miglioramento del

Processo

Medio Alto Medio Basso Su tutti i dati che
vengono manipolati

frequentemente

Ingegnerizazione
del Processo

Medio Alto Medio Molto Basso Quando si progetta
una information chain
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Una possibile  metodologia 
generale

Strategia dell’organizzazione
Problemi specifici

Tassi d’errore e requisiti
Altre considerazioni …

Selezione dei dati su cui
intervenire

Stima parametri di turn-over

Gestione del
Processo

1: Agire sul
Processo
2: Correzione

Ispezione e
Correzione

Creazione: Alta
Modifica: Alta

Creazione: Bassa
Modifica: Bassa

Parametri medi o
misti

Determinare i database
associati ed i processi

Selezionare i database
master

Eliminare i processi
ridondanti (BPR)
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Passi della metodologia 
(dettagli)

• La selezione di database master è relativa ai casi in 
cui ci sono database replicati

• i parametri di parametri di turn-over rappresentano la 
frequenza con cui nuovi dati vengono creati e quelli 
precedentemente memorizzati vengono modificati; 
– se questi sono bassi l’approccio dei metodi basati sui dati è 

accettabile, altrimenti è necessario intervenire a livello di 
processo; nei casi misti, è necessario utilizzare entrambi gli 
approcci, migliorando il processo e successivamente 
correggendo i dati esistenti
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Case Study: una metodologia di 
miglioramento alternativa: IP-MAP
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Information Product Map -IPMAP
• E’ un esempio di metodologia per il 

miglioramento della qualita’ dei dati basata 
sui processi

• E’ un framework per la descrizione, la 
valutazione e il miglioramento del prodotto 
informativo (IP-Information Product)

• E’ stato proposto recentemente da un gruppo 
del MIT...
– Shankaranarayan G.R., Wang R.Y. And Ziad M.: Modeling the Manufacture of an 

Information Product with IP-MAP, in Proceedings of the Conference on Information 
Quality. Massachussets Institute of Technology, 2000.

• ...pur basandosi su lavori di anni precedenti
– Ballou D.P., Wang R.Y,, Pazer H. And Tayi G.K.: Modeling Information Manufacturing 

Systems to determine Information Product Quality. Management Science, vol.44, no. 4, 
1998.
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Caratteristiche

• Notazione grafica
• Passi metodologici
• Basato sull’analisi dei processi
• Basato sull’assunzione dato=prodotto
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Obiettivi

• IPMAP consente di visualizzare le fasi più importanti 
della “lavorazione” di un prodotto informativo e di 
identificarne i percorsi critici in relazione alla qualità

• Sulla base di tale identificazione, azioni di 
miglioramento possono essere intraprese

• Consente di identificare le unità informative (business 
unit)

• Consente di identificare i limiti del sistema 
informativo/informatico (system boundaries)
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Struttura di IPMAP

• Passo 1: Catalogare i prodotti informativi
• Passo 2: Identificare i prodotti informativi 

critici
• Passo 3: Definire i requisiti di qualità per i 

prodotti informativi critici
• Passo 4: Costruire l’IP-map e il repository di 

metadati
• Passo 5: Valutare e migliorare la qualità del 

prodotto informativo
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Step 1: Catalogare i prodotti informativi

• L’obiettivo è creare un inventario dei prodotti 
informativi di un’organizzazione

• Esistono 4 tipi di prodotti informativi:
– Standard: sono quelli che hanno un formato fissato ed anche 

le regole per produrli sono fissate. Es.:contratti, fatture, 
prescrizioni mediche, etc.

– Ad-hoc: sono quelli generati on-demand, ad esempio come 
risultato di una query. 

– Storage: l’informazione è memorizzata sotto forma di record 
in database o files.

– Free-format: comprende testo libero, immagini, etc. come 
possono essere presentati in libri, articoli, giornali.
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Cont.

• Ogni tipologia di prodotto informativo richiede 
un intervento diverso rispetto alla qualità:
– Standard: profonda conoscenza  dei bisogni del 

consumatore, come i dati grezzi (raw data) sono raccolti e 
come da questi è creato il prodotto informativo

– Ad-hoc: La qualità risulta migliorata in modo derivato. Ad 
esempio facendo il cleaning dei databases

– Storage: la qualita’ dei singoli record può essere  migliorata 
come nel caso dei prodotti standard. Esiste anche una 
qualità legata a come i dati sono memorizzati (design del 
database in termini concettuali e formato dei dati)

– Free Format: la qualità dipende molto dalla affidabilità delle 
sorgenti, dalla presentazione, etc. 
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Step 2: Identificare i prodotti 
informativi critici

• In questo passo sono individuati gli IP la cui 
qualita’ è “critica” per l’organizzazione, ossia:
– errori associati all’IP sono causa di costi aggiuntivi
– la qualita’ dell’IP deve essere sufficientemente alta 

per soddisfare i requisiti o non incorrere in 
sanzioni

– La qualita’ dell’IP è critica per la fornitura di un 
prodotto/servizio da parte dell’organizzazione

– ....
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Step 3: Definizione dei requisiti di qualita’ 
per i prodotti informativi critici

• I requisiti sono espressi sulla base 
dell’insieme di dimensioni scelto

• Possono essere espressi sia sull’IP che 
sugli elementi che lo compongono (raw 
data e components)

• Esempi di requisiti sono: completezza dell’IP=98%, 
Consistenza dell’IP=HIGH...
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Step 4: Costruzione dell’IP-map 

• L’IP-map descrive graficamente il processo 
che determina la creazione di un IP

• Ci sono 8 blocchi che costituiscono l’IP-MAP
• Ogni blocco è formato da un Nome ed è 

descritto da una serie di Attributi (metadati) 
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Source (raw input data) block
• This block is used to represent the source of each raw (input) 

data that must be available in order to produce the IP expected 
by the consumer. Es: information from a patient, a customer, 

etc.

• Example of metadata associated with this block: 
– Department/Role: The business unit and the role associated with the 

individual(s) responsible for capturing the set of data elements (raw and / or 
component).

– DQ Metrics: Costs, time, description of any data quality changes .
– Business Process: Description of the set of rules / procedures associated 

with the management of the stored data elements

 
DSi 
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Customer (output) block

• This block is used to represent the consumer of the 
IP.  The consumer specifies in this block the data 
elements that constitute the "finished" IP.  
Consequently, in the IP-Map model, the consumer 
has to define the IP in advance. 

• Examples: Manager, customer, patient, insurance 
company, post office

 
CBi 
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Data Quality Block

• This block is used to represent the checks for data quality in those 
data items that are essential in producing a "defect-free" IP.  
Therefore, associated with this block we have a list of the data 
quality checks that are being performed on the specified 
component data items.  The quality block has two possible outputs: 
the "correct" stream (with probability P) and the "incorrect"" stream 
(with probability 1-p)

• The inputs to the quality block are the raw input data items and 
possible some components data items

• Examples: Manual checks, electronic reconciliation, error checking, 
matching, verification

 
QBi 
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Processing Block

• This block is used to represent any manipulations, calculations, 
or combinations involving some or all of the raw input data items 

or component data items required to ultimately produce the IP.

• Examples:  Updates, edits, data capture, uploads, downloads, 

report creation, file creation
 

Pi 
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Cont.

• The process block can also be used as a data 
correction block. When quality problems are identified 
in a set of data elements that enter the data quality 
block, some corrective action is required to fix these 
errors. 

• This block represents a process that is not part of the 
standard processing sequence but is utilized under 
special circumstances.  Therefore any raw input data 
items or component data items that go through the 
correction block can be considered "cleansed" and 
used by subsequent blocks obviating the need to 
loop back into the data quality block.
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Decision Block

• In some complex information manufacturing systems, 
depending on the value of some particular data items(s), it may 
be necessary to direct the data items to a different set of blocks 
downstream for further processing.  In such cases, a decision 
block is used to capture the different conditions to be evaluated 
and the corresponding procedures for handling the incoming 
data items based on the evaluation.  

Di 
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Data Storage Block

• This block is used to represent the capture of data items in 
storage files or databases so that they can be available for 
further processing.  Storage blocks may be used to represent 
data items (raw and/or component) that wait for further 
processing or are captured as part of the information inventory 
in the organization. 

• Examples:  Database, file system  

STOi 
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Information System (IS) 
Boundary Block

• This block is used to reflect the changes to the raw input data 
items or component data items as they move from one 
information system to another type of information system.  
These system changes could be intra or inter-business units

• Ex: Data entry from paper to electronic form

 
SBi 
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Business Boundary Block

• This block represents instances where the raw input data items 
or component data items are "handed over" by one business (or 
organizational) unit to another unit.  The organization boundary 
block is used to specify the movement of the IP (or raw / 
component data) across departmental or organizational 
boundaries.

• Data transfer from one department (surgical unit) to another 
(patient unit).

 
BBi 
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Step 5: Misurazione e 
miglioramento dell’ IP

• La misurazione dell’IP è fatta attraverso le 
“matrici di controllo”

• Sono un meccanismo per legare i problemi 
sui dati ai controlli di qualita’ che devono 
risolverli durante il processo 

• Le colonne sono  le sorgenti dei problemi di 
qualita’

• Le righe sono i costrutti IP-MAP per il 
controllo della qualita’, cioè quality block e 
process block
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Cont.

• Gli elementi della matrice sono dei “rating” 
che rappresentano l’efficacia del costrutto 
dell’IP-MAP nella riduzione dei livelli di errori

• Questi rating possono essere:
– ! Opp. X
– Categoria
– Numero
– Formula
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Cont.

• ! Opp. X: Indica che c’è nel processo un quality 
check, ma non dice nulla circa la sua efficacia

• Categoria: è possibile fornire un valore high, medium, 
low sull’efficacia del controllo nella risoluzione del 
problema

• Number: è possibile fornire un valore percentuale 
dell’efficacia del quality check

• Formula: l’efficacia del quality check è una funzione 
che dipende da variabili
– Es.: impiegati che ricevono ordini e devono controllarne la 

qualita’ possono essere meno efficaci con il passare delle 
ore in una giornata (Funzione del tempo)
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Cont.

• Informazioni relative a costi e frequenze 
di errore possono essere aggiunte

• Esempio: Matrice di controllo relativa ad 
un ordine di acquisto (information 
product).
– transaction indica la transazione per la 

sottomissione di un ordine
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 Information Product 
 Source of Data Errors or Irregularities That Occurred 
 Duplicate data 

in Component 
Data produced 
during Process 
1 

Data 
became 
obsolete  
during 
Storage 

Typos from 
Data Source 1 

Missing data 
from Data 
Source 1 

Bad data from 
Data Source 1 

Wrong format 
used in 
Process 2 to 
produce 
Component 
Data 

Estimated Frequency of 
Error 

2% of 
transactions 

3% of 
transactions 
per month 

5% of 
transactions 

10% of 
transactions 

6% of 
transactions 

4% of 
transactions 

Estimated Cost of Data 
Error per Information 
Product 

 
$1 

 
$1 

 
$2 

 
$5 

 
$3 

 
$4 

       
Reliability Ratings of 
IP-Map constructs  

      

Quality Check 1 98% of 
transactions 

     

Corrective Process 1  90% of 
transactions 
per month 

    

Quality Check 3   85% of 
transactions 

95% of 
transactions 

88% of 
transactions 

 

Quality Check 4      97% of 
transactions 

       
 
Overall Quality = Error 
Rate x (1 - Reliability 
Rate of IP-Map 
Construct) 

.04% of 
transactions 

lead to IP's that 
are duplicates 

.3% of data 
in storage 
lead to IP's 
that contain 

obsolete 
data 

,75% of 
transactions 
lead to IP's 
that have 

typos 

.5% of 
transactions 
lead to IP's 
that have 

missing data 

.72% of 
transactions 
lead to IP's 
that have 

wrong data. 

.12% of 
transactions 
lead to IP's 

that have the 
wrong format 
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Cont.

• La probabilita’ che l’information product 
non abbia errori è data da:

п (1- ErrorRate)= (1 - .04%)(1 - .3%)(1 -
.75%)(1 - .5%)(1 - .72%)(1 - .12%) = 
97.6% degli IP sono corretti
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Esempio di applicazione di IP-
MAP

• To improve the quality of its information products, a large Midwest 
school called Big State University (BSU) has embarked on a data 
quality campaign.  BSU begins its campaign by asking each university 
department to identify the information products that they use. 

• Alumni Affairs has identified mailing labels as one of its critical 
information product. Big State University uses these mailing labels to 
send out its mailings (newsletters, alumni magazine, donation requests) 
to its alumni. Incorrect or out-of-date mailing labels are a problem for 
the university.  Undeliverable mail costs the school money in terms of 
unrecoverable printing and mailing costs, as well as potential lost 
donation revenue from missing or disgruntled alumni. To minimize the 
quantity of undeliverable mail going out to its alumni, Big State 
University has decided to employ the IP-Map technique to assess and 
improve the quality of its alumni mailing labels.
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Step 1: Catalogare i prodotti 
informativi

• Alumni Affairs, has identified the 
following items as information products
– Monthly Alumni Newsletter
– Quarterly Alumni Magazine
– Alumni Donation Request Letters
– Donation Confirmation Letters
– Alumni Affairs Database
– Alumni Mailing Labels
– Annual Reports for the President
– Numerous ad-hoc queries and reports issued against the Alumni

Affairs database.
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Cont.
 
Mailing Labels:  This information product is comprised of name and address information formatted in the standard 

U.S. Postal address delivery format 
Type of information product? Standard Format 
Who uses this information product? Alumni Affairs, University and U.S. Post Offices 
Where / How is it used? Alumni Affairs uses mailing labels used to direct alumni 

correspondence to the proper location via the U.S. Postal 
System. 

When is it used? Donations letters, newsletters, magazines, and other 
alumni correspondence go out on a regular basis.  At 
least one set of mailing labels needed per month. 

What is the source of data for this information product? Alumni Affairs database 
How is the information product created? Alumni Affairs generates the mailing labels using a 

COBOL program that retrieves and formats the name 
and address information from the Alumni database. 

What is the satisfaction with the information product? Overall the satisfaction is good, but Alumni Affairs does 
have some concerns about the number of undeliverable 
correspondence returned by the Post Office. 

How critical is this information product? Mail cannot be delivered without a name and address. 
Are there any substitutes for this information product? In terms of sending correspondence through the U.S. 

Mail system, there are no substitutes.  Email and 
telephone are increasingly being used for certain types 
of communications with alumni, but these contact 
methods lack the same coverage as mailing addresses 
since some alumni do not have an email account and 
some alumni have unlisted telephone numbers. 
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Step 2: Identificare i prodotti 
informativi

• Alumni Affairs has identified mailing labels as 
one of its critical information product. 

• Undeliverable mail costs the school money 
– unrecoverable printing 
– potential lost donation revenue from missing 

alumni
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Step 3: Definizione dei requisiti di qualita’ per le 
mailing labels

 
Quality Requirements for Mailing Labels 

Category: Accessibility 
Objective Criteria 

Cost Effective The cost of storing and printing mailing labels should not exceed the annual 
budgeted amount for publication distribution.  

Security The Alumni Database should be restricted to Alumni Affairs Staff.  Printed mailing 
labels should be kept in a secure location until mailed out.  

Availability Alumni Affairs Staff should be assigned a user id, password, and instructions for 
how to print out a desired list of alumni's address information.  

Access Time Alumni Affairs Staff should be able to generate a mailing list within 4 hours of 
their request. 

Data Source There is only one source for alumni mailing information (Alumni Database).  This 
source should be backed up weekly to the University's disaster recovery site. 

Category: Interpretability 
Objective Criteria 

Format University mailing labels should conform to the following format specifications. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Category: Usefulness 
Objective Criteria 

Statement of 
Purpose 

Alumni address labels should be used solely for the delivery of authorized alumni 
mailings.   

Category: Believability 
Objective Criteria 

Currency At least 97% of the mailing labels (names and address) should be current. 
Accuracy Typos in the name or address should occur in less than 1% of the mailing labels.  

Although most mail is deliverable even with typos, Alumni Affairs would like to 
eliminate typos as part of maintaining good alumni relations. 

Existence Duplicate labels should not occur.  Active, living alumni should receive a mailing.  
Inactive or dead alumni should not receive mailings. 

Completeness 100% of the mailing labels should be complete. 
 

First Name  Last Name 

Street Address 

City State Abbrev.  Zip Code + 4 
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Step 4: Costruzione dell’IP-MAP

• Processo di creazione delle mailing labels
– Data (including current address information) about graduating seniors are 

taken from the Big State University's active student database by the 
Registrar Office and transferred to Alumni Affairs so they can add this 
information to their Alumni database. 

– Alumni are encouraged to send name/address corrections and other 
changes (Marriages, Divorces, Births, Phone Number changes) to Alumni 
Affairs so that their information can be kept up to date. 

– To track down moving alumni, every quarter Alumni Affairs sends a list of its 
mailing labels to a Change of Address Service, which compares the 
address of alumni against its master list and identifies those addresses that 
have changed.

– To help it identify deceased alumni, once a year, Big State University sends 
its active mailing list to an Obituary Service, which compares the list to its 
master list. 

– When it is time for Big State University to send out an alumni publication, 
Alumni Affairs runs a program to create a list of mailing labels.  The Alumni 
Affairs secretary checks the labels for format quality before pasting the 
labels onto the outgoing publication and sending them to the University Post 
Office for mailing. 
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Obituary 
Service

Change of 
Address 
Service

Student Database

Alumni notify 
office of change.

University Post 
Office uses labels 
to send mail.

Alumni Database

Update Alumni 
Database with 
Name Changes

Load graduate
data into Alumni 

database
Extract alumni list 
and produce 
mailing labels.

Send  alumni 
extract to service

Apply death 
notifications

Apply address 
corrections 

Send alumni 
extract to service

Extract new 
graduates

Transfer from 
Registrar to 

Alumni 
Affairs Office

Update
Type

Convert Name 
Changes to 

Electronic Form

Convert Address 
Changes to 

Electronic Form

Convert Death 
Notices to 

Electronic Form

Check label 
quality

Update Alumni 
Database with 

Address Changes

Update Alumni 
Database with 
Death Notices

CD2

CD2 CD3 IP1

IP1

CD5CD7

RD1N

RD1D

RD1A

RD1

CD1N

CD1A

CD1D

CD4CD5CD6CD7

Convert other 
updates to 

Electronic Form

Update Alumni 
Database with 
Other updates CD1O

RD1O
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Step 5: Misurazione e miglioramento 
dell’IP

• Costruzione della matrice di controllo 
Mailing Labels (IP1)

• A partire dalla matrice di controllo 
diversi modelli per il calcolo della 
qualita’ dell’IP:
– Modelli deterministici
– Modelli probabilistici (e.g. Bayesiani, etc.)
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Qualità dei dati nei diversi tipi di 
sistemi informativi
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Types of information systems

Distribution

Heterogeneity

Autonomy

no semi totally

yes

yes

P2P
Systems

DW
Systems

Monolithic

CISs
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DQ nei sistemi informativi 
cooperativi (Cenni)
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La Qualità dei dati nei  CIS

• Cooperative Information Systems (CIS)
– Sistemi indipendenti, eterogenei, distribuiti, 

che appartengono ad organizzazioni 
diverse che cooperano
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Communication Infrastructure: 
technological platform (networks, 
hw, sw, middleware, etc.) allowing 
data diffusion and service invocation

It addresses the interconnectivity 
and interoperability issues of a CIS

Cooperative Gateway: the single 
logical “contact point” among 
domains. It offers cooperative 
interfaces to the other cooperating 
domains

Domain: collection of computing 
resources, networks, application and 
data under a common 
management/organizational 
responsibility, e.g., organization unit

Cooperation: sharing objectives, 
constraints and goals, through e-
Business applications

Elements of a CIS
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OPS!

• Le pubbliche amministrazioni italiane 
sono interconnesse da un CIS!!!!
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memorizzato come 

Quando il processo inter-organizzazione inizia, 
l’organizzazione A ha John Smith
memorizzato come Jon Smith.
Quando il processo inter-organizzazione 
finisce, anche B e C hanno John Smith
memorizzato come Jon Smith.

La qualià dei dati nei CIS:
Data error diffusion

A
Jon Smith

C B

A
Jon Smith

C
Jon Smith

B
Jon Smith
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Miglioramento della qualità

A
John Smith

C B
A

John Smith

C
John Smith

B
John Smith
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Data Quality in CIS

• Alcuni risultati intra-organizzazioni 
possono essere utilizzati nei CIS
– E.g., Record Matching

• Opportunità: stessi dati posseduti da 
organizzazioni diverse possono essere 
confrontati per migliorarli. 
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CISs e DISs

• I CISs includono
– Sistemi di integrazione dati (data 

integration systems-DISs)
– Sistemi di workflow interorganizzazioni

• I DISs presentano numerosi problemi di 
qualità…
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Qualità dei dati ed integrazione 
delle fonti
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Integrazione delle fonti

• Problema sempre più diffuso: stessi dati 
memorizzati in sorgenti diverse ->a 
quale sorgente accedo?

• Data integration: consente accesso 
TRASPARENTE rispetto alle sorgenti
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Data Integration

• Materializzata: Data Warehouses
• Virtuale: i dati rimangono alle sorgenti 

ed è fornita una vista unica (virtuale) 
tremite la quale sono acceduti
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Data Quality for Data Integration
(DQ4DI): data warehouses

• Data Cleaning tools are used
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Una lista dei tool (research)

Reference Name Main features

[Raman et al 
2001]

Potter’s wheel Tightly integrates transformations and discrepancy/anomaly 
detection

[Caruso et al 
2000]

Telcordia’s tool Record linkage tool parametric wrt to distance functions and 
matching functions 

[Galhardas et 
al 2001]

Ajax Declarative language based on five logical transformation 
operators
Separates a logical level and a physical level

[Vassiliadis  
2001]

Artkos Covering all aspects of ETL processes (architecture, 
activities, quality mgmnt) with a unique metamodel

[Elfeky et al 
2002]

Tailor Framework for existing and new techniques analysis and 
comparison

[Buechi et al 
2003]

ClueMaker Uses clues that allows rich expression of the semantics of 
data 

[Low et al 
2001]

Intelliclean See section on techniques
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Una lista dei tool (industry)

• Disponibile a: 
http://www.dataquality.com/dqiqwbs.htm#Commercial
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Data Quality for Data Integration
(DQ4DI): virtuale

• Risoluzione dei conflitti a livello di 
istanza e merging dei risultati

• Selezione delle sorgenti
• Composizione delle dimensioni di 

qualità
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Instance-level conflicts

• Le risposte che provengono da diverse 
sorgenti dati possono essere in conflitto

• Esempio: due età diverse per lo stesso 
individuo

• Tecniche di specifica del livello di 
tolleranza



164

Selezione delle sorgenti

• Date più sorgenti dati con diversi livelli 
di qualità, 

• selezionare le sorgenti/dati di migliore 
qualità presenti nel sistema

• tecniche di quality driven query 
processing
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Composizione delle dimensioni 
di qualità : il problema

X Y=F(X)
F

QD(X)

QD QD

QD(Y)
QF

D?

X=Data
QD=function that calculate the value of a dimension D for a given data value 



Conclusioni

• La qualità dei dati è difficile da ottenere
• Esistono tuttavia tanti metodi e tecniche 

per avere dati di buona qualità
• La necessità/opportunità di pubblicare i 

dati come open data ha ulteriormente 
aumentato l’interesse alla qualità dei 
dati
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