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Capitolo 1

Introduzione

La link Prediction è una tecnica, o meglio una famiglia di tecniche, che permette
di effettuare previsione di ipotetici archi non esistenti, al momento in un grafo, che
si potrebbero creare in futuro all’interno di un dato grafo.

Oggi viviamo in un epoca in cui molti servizi digitali, social network ed e-
commerce in primis, basano la loro struttura topologica sui grafi. Tali servizi stanno
vivendo un momento di grande espansione, tanto da spingere moltissimi studiosi ad
intensificare le iniziative di ricerca sui grafi.

Uno degli scopi di queste attività di ricerca è lo studio di nuovi metodi atti
a prevedere la creazione di possibili futuri archi, al momento non esistenti: ciò
corrisponde a previsioni di possibili interazioni future degli utenti in questi servizi.
Da qui nasce una famiglia di tecniche chiamata link prediction.

Pensiamo ad un social network come Facebook: a tutti noi sarà capitato di rice-
vere una notifica in cui veniva suggerito un possibile contatto con cui non avessimo
un collegamento, in gergo un contatto con cui non fossimo “amici ”, ma che, secondo
le analisi condotte (uso delle tecniche sopra menzionate) da Facebook, potremmo
conoscere nella vita reale.

Pensiamo ad un servizio di e-commerce come Amazon: tutti noi abbiamo ri-
cevuto dei suggerimenti di acquisto con frasi del tipo “potresti essere interessato
all’acquisto di ...” oppure “..gli utenti che hanno acquistato il prodotto hanno acqui-
stato anche ...”; bene, questi suggerimenti sono frutto dell’uso di tecniche di Link
Prediction, d’altronde un social network, come facebook, altro non è che un grande
grafo, in cui i nodi rappresentano gli utenti registrati al servizio, mentre gli archi che
connettono due nodi indicano una relazione, la famosa “amicizia”, tra i due nodi,
dunque i due utenti. Analogamente un sito di e-commerce può essere visto come un
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CAPITOLO 1. INTRODUZIONE

grande grafo in cui i nodi rappresentano utenti e beni, mentre gli archi una relazione
tra utenti e beni.

Ma quali sono i motivi che spingono queste aziende a fare uso di queste tecniche?

Elencare tutti i motivi per la quale le aziende proprietarie di tali sevizi usano
tali tecniche è un arduo compito, poiché i motivi sono moltissimi. In generale pos-
siamo dire che prevedere le mosse degli utenti permette a tali servizi di aumentare
sia la qualità del servizio, rendendo quest’ultimo più fruibile, sia incrementare il
loro ricavato dal servizio. Pensiamo ad un e-commerce: prevedere possibili beni che
acquisterà un utente, oppure a quali beni potrebbe essere interessato ma che non
conosce, permette sia di incrementare le vendite, e di conseguenza aumentare i rica-
vi dell’azienda, sia di migliorare l’esperienza d’uso del servizio da parte dell’utente.
Nel caso di un social network, ad esempio, l’uso di tali tecniche permette di pro-
durre campagne pubblicitarie mirate, dunque più efficaci, e di conseguenza attirare
più aziende ad investire in tali campagne pubblicitarie, generando un aumento di
introiti, ma anche di proporre persone affini con la quale l’utente potrebbe essere
interessato ad interagire.

Tale tecniche oggigiorno, come accennato in precedenza, sono molto usate da
moltissime Big Company del mondo IT, come appunto i già menzionati Facebook
ed Amazon, ma non solo poiché tali tecniche vengono impiegate in ambiti apparen-
temente molto lontani dal mondo dell’ IT, come la medicina [Ziyu, 2015], la biologia
e la chimica, di conseguenza la link prediction fornisce il suo apporto nella ricerca
anche in questi ambiti.

In questo elaborato tratteremo varie strategie di Link Prediction (LP), spa-
zieremo da approcci classici, nella quale ad ogni ipotetica coppia di nodi di una rete
viene assegnato un punteggio, detto score di similarità, e nella quale le coppie
con score più alto saranno quelle tra le quali con più probabilità in futuro si cree-
rà un nodo, ad approcci che fanno uso di modelli di Machine Learning (ML)
su dataset contenti feature direttamente estratti dalla struttura topologica del grafo
o da caratteristiche intrinseche dei nodi, per scoprire di più riguardo queste tecniche.

Partiremo innanzitutto col proporre al lettore dei cenni teorici atti a facilitare
la fruizione dell’elaborato, inoltre verranno presentati i principali strumenti usati,
per poi passare nel vivo dell’azione proponendo gli esperimenti da noi affrontati nella
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fase sperimentale.
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Capitolo 2

Cenni teorici

2.1 Grafi

I grafi vengono usati in vari ambiti per la rappresentazione e lo studio di modelli
reali vasti e complessi, come la struttura topologica di un social-network o di una
rete di calcolatori..

Dal punto di vista matematico un grafo, G(V,E) è una struttura dati composta
da un insieme di nodi V e un’insieme di archi E che connettono tra di loro i vari
nodi. Detto V × V l’insieme di tutte le coppie di elementi di V possiamo dire che
E ⊂ V × V .

Figura 2.1: Rappresentazione grafica di un semplice grafo

Nella Figura 2.1 viene mostrato un semplice grafo nel quale i cerchi contenen-
ti una lettera rappresentano i nodi del grafo mentre le linee che interconnetto-
no due nodi rappresentano gli archi. In questo grafo gli insiemi V ed E sono:
V = {a, b, c, d, e, f} e G = {(a, b), (a, e), (a, f), (b, c), (f, e)}.
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CAPITOLO 2. CENNI TEORICI

Esistono varie categorizzazioni dei grafi, tra le quali quella più ricorrente è tra
grafi diretti , detti anche grafi orientati , e grafi non diretti , detti anche grafi
non orientati delle quali possiamo fornire le seguenti definizioni:

Definizione 1. Un grafo G(V,E) è detto diretto, o orientato, se e solo se gli elementi
di E sono coppie ordinate di elementi di V: ∀(u, v) ∈ E =⇒ (u, v) 6= (v, u).

Definizione 2. Un grafo G(V,E) è detto non diretto, o non orientato, se e solo
se gli elementi di E sono coppie non ordinate di elementi di V: ∀(u, v) ∈ E =⇒
(u, v) = (v, u).

Figura 2.2: Rappresentazione grafica di un grafo orientato

Nella Figura 2.2 viene rappresentato un grafo orientato in cui gli archi sono
orientati.

Dal punto di vista informatico un grafo può essere rappresentato in 3 modi, validi
sia per la rappresentazione di grafi orientati che non orientati:

• Liste di adiacenza: un grafo G(V,E) è rappresentato da un vettore, in lettera-
tura spesso indicato con Adj[], di |V | di liste, tale che ∀u ∈ V si ha che Adj[u]
contiene tutti i nodi v ∈ V per cui (u, v) ∈ E, in questo caso i nodi v ed u

vengono detti nodi adiacenti. Una rappresentazione in lista di adiacenza è
mostrata in Figura 2.3.

• Matrici di incidenza: un grafo viene rappresentato da una matrice quadrata
A di dimensioni |V | × |V | nella quale:

1. Ai,j = 0 se (i, j) /∈ E, quindi se i e j non sono nodi adiacenti.

2. Ai,j = 1, o il peso dell’arco nel caso di grafi pesati, se (i, j) ∈ E, quindi
se i e j sono nodi adiacenti.
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CAPITOLO 2. CENNI TEORICI

Una rappresentazione in matrice di adiacenza è mostrata in Figura 2.4.

• Lista di archi: un grafo è rappresentato da una semplice lista di archi di
dimensioni |E|.

2.1.1 Indici di centralità

Gli indici di centralità di un nodo permettono di classificare i vari nodi di un
grafo in base alla loro importanza. Di alcuni indici di centralità di un nodo vi è una
controparte inerente all’arco, in questo caso si parla di indici di centralità di un
arco, un esempio di tale affermazione è la betweeness, esiste la controparte sull’arco
detta edge betweenness.

Gli indici di centralità usati in questa tesi sono:

• Degree

• Closeness

• Betweenness

• Eigenvector

• Katz centrality

• Page rank

• HITS: Hub score ed Authorities score

Degree centrality

Misura il numero di nodi adiacenti ad un dato nodo v ∈ V , viene indicato in lettera-
tura come deg(v). Se il grafo è orientato esistono due indici, la in degree indica il
numero di archi entranti nel nodo e la out degree indica il numero di archi uscenti
da un determinato nodo v ∈ V .

Closeness centrality

Prima di parlare dell’indice è necessario introdurre il concetto di cammino minimo:

A shortest path, or geodesic path, between two nodes in a graph is a
path with the minimum number of edges. If the graph is weighted, it is a
path with the minimum sum of edge weights. [Massimo Franceschet, 2015]
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Figura 2.3: lista di adiacenza di un grafo orientato pesato

Figura 2.4: Matrice di adiacenza di un grafo non orientato
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CAPITOLO 2. CENNI TEORICI

Una volta acquisito il concetto di cammino possiamo introdurre l’indice. Dato
un grafo G(V,E) e preso un nodo v ∈ V si definisce closeness di v il reciproco
normalizzato della media dei cammini minimi di v, d(v, u):

C =
n− 1

n−1∑
v=1

d(v, u)

Betweenness centrality

Questo indice di centralità quantifica il numero di volte che un dato nodo v ∈ V

si trova all’interno di un cammino minimo tra due nodi s, t ∈ V tali che s, t 6=
v. Una versione compatta dell’indice di betweenness può essere formulata come
[Brandes, 2001]:

CB(v) =
∑

s 6=v 6=t∈V

σst(v)

σst

dove:

• σst è il numero totale di camini minimi dal nodo s al nodo t.

• σst(v) è il numero di questi cammini minimi che passano attraverso v.

Come anticipato, introducendo il concetto degli indici di centralità la between-
ness può essere calcolata anche per un dato nodo in tal caso è rappresentata come
[Brandes, 2001]:

cB(e) =
∑
s,t∈V

σ(s, t|e)
σ(s, t)

dove:

• σ(s, t|e) è il numero dei cammini minimi del grafo che
passano per l’arco (s, t).

• σ(s, t) è il numero totale dei cammini minimi del grafo.

Eigenvector centrality

La eigenvector centrality (autovettore) (chiamata anche eigencentrality) è una misu-
ra dell’influenza di un nodo in una rete. Il concetto che sta alla base dell’assegnazione
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del punteggio di centralità si può riassumere come segue: le connessioni ai nodi con
un alto coefficiente aumentano di più il punteggio del nodo sul quale stiamo calco-
lando quest’indice di centralità rispetto a connessione con nodi di egual o minore
coefficiente. Il PageRank di Google e la centralità di Katz sono varianti della cen-
tralità dell’eigenvector.

Dato un grafo G(V,E) con V insieme contenente i nodi del grafo di grandezza
|V | e definita come A = (av,t) la matrice di adiacenza del grafo, avente av,t = 1 se
l’arco (v, t) esiste e av,t = 0 se l’arco non esiste, definiamo il punteggio di centralità
del nodo v come:

xv =
1

λ

∑
t∈M(v)

xt =
1

λ

∑
t∈G

av,txt

dove:

• M(v) è l’insieme dei nodi adiacenti il nodo v, detto anche insieme dei neigh-
bors di v.

• λ è una costante detta eigenvalues (autovalore).

Possiamo riscrivere l’equazione in notazione di autovettore come:

Ax = λx

Non essendo compito di quest’elaborato discutere in modo approfondito di au-
tovalori ed autovettori se ne darà solo una breve definizione:

Sia A una matrice quadrata n × n. Un vettore v ∈ Cn si dice un autovettore
della matrice A se:

• v 6= 0 e

• esiste uno scalare λ ∈ C tale che Av = λv.

Uno scalare λ si dice un autovalore di A se esiste un vettore v ∈ Cn tale che
u 6= 0 e Av = λv.
In tal caso si dice che v è un autovettore di A relativo all’autovalore λ.
Il fatto che v sia un autovettore di A relativo a λ significa che v è una soluzione non
nulla del sistema omogeneo
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(A− λIn)x = 0

e perciò che la matrice A − λIn è singolare. Viceversa, se la matrice A − λIn è
singolare, esiste una soluzione non nulla del sistema e quindi un autovettore di A
relativo a λ. [Gregorio, 2019]

Dopo aver introdotto autovalori ed autovettori, possiamo riscrivere tale equazione
in forma di autovalore ottenendo:

Ax = λx

Ci sono molti autovalori λ che soddisfano ciò che abbiamo enunciato sopra citan-
do [Gregorio, 2019], e cioè autovalori λ per il quale esiste una soluzione non nulla
dell’autovettore, ma secondo [Newman, 2016] siccome tutti i valori della matrice di
adiacenza A = (av,t) sono non negativi si ha la certezza che esiste un autovalore
estremo superiore dell’insieme degli autovalori per cui v 6= 0, reale e positivo. Que-
sto estremo superiore dell’insieme degli autovalori per cui v 6= 0 è il coefficiente di
centralità che si cercava per il nodo v.

Katz Centrality

La Katz centrality calcola la centralità di un nodo in base alla centralità dei suoi
vicini. Come accennato sopra questa centralità è di fatto la generalizzazione della
eingvector centrality. La centralità di Katz per il nodo v è definita come:

CKatz(v) =
∞∑

k=1

n∑
t=1

αk(Ak)vt [Katz, 1953]

La Katz centrality può essere riscritta in questa forma:

xv = α

N∑
j=1

avt(xt + 1).

Come possiamo vedere in questa forma assomiglia molto alla precedentemente defi-
nita centralità dell’autovettore, al posto di xt si ha xt + 1.
[Bonacich, 1991] ha dimostrato che l’autovettore principale associato al più grande
autovalore di A(matrice di adiacenza del grafo G(V,E) in oggetto, è il limite della
centralità di Katz dato che α si avvicina dal basso a 1

λ
.

Page Rank

Il page rank è un algoritmo ideato originariamente dai creatori di Google, Larry
Page e Sergey Brin per assegnare uno score alle varie pagine web.

10



CAPITOLO 2. CENNI TEORICI

Anche se inizialmente ideato come algoritmo di link analysis può essere assimi-
lato ad un coefficiente di centralità, poiché ai nodi di una rete viene associato uno
score attestante la loro “centralità”nella rete.

Esso è definito come:

PR[A] =
1− d
N

+ d

(
n∑
k=1

PR[Pk]

C[Pk]

)
dove :

• PR[A] è il valore di PageRank della pagina A che vogliamo calcolare, essendo
che il world-wide-web può essere rappresentato tramite un grafo, la pagina A
rappresenta un nodo di tale grafo.

• N è il numero totale di pagine (nodi) note.

• n è il numero di pagine (nodi) che contengono almeno un link (arco) verso A.

• Pk rappresenta ognuna di tali pagine (nodi).

• PR[Pk] sono i valori di PageRank di ogni pagina (nodo) Pk.

• C[Pk] sono il numero complessivo di link (archi) contenuti nella pagina (nodo)
che offre il link (arco).

• d (damping factor) è un fattore deciso da Google e che nella documentazione
originale assume valore 0,85. Può essere aggiustato da Google per decidere la
percentuale di PageRank che deve transitare da una pagina all’altra e il valore
di PageRank minimo attribuito ad ogni pagina in archivio.

[Brin and Page, 1998]

HITS: Hub score ed Authorities score

Come il page rank stiamo parlando di un algoritmo di link analysis che può essere
assimilato ad un indice di centralità.

L’algoritmo di HITS opera su archi diretti, calcolando due score, Hub score
ed Authorities score, il primo è uno score calcolato in base al numero di archi
uscenti dal nodo, il secondo è uno score calcolato basandosi sul numero di archi
entranti in un nodo.

Hub ed Authorities sono definiti come segue:

11
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Hub : xki =
∑

j:e:ij∈E
yk−1j

Authorities: yki =
∑

j:e:ij∈E
xkj

Una spiegazione del funzionamento di questo algoritmo è stata data nella se-
guente pubblicazione, [Langville and Meyer, 2005], di cui un estratto è :

....Page i has both an authority score xi and a hub score yi. Let E
be the set of all directed edges in the Web graph and let eij represent
the directed edge from node i to node j......

2.1.2 Similarità tra nodi

Visti e definiti i principali coefficienti di centralità dei nodi, passiamo con l’esporre
un’altra categoria di coefficienti, i coefficienti di similarità. Dato un grafo G(V,E) i
coefficienti di similarità assegnano uno score tra le coppie di nodi x, y ∈ V , spesso
in letteratura lo score di similarità tra due nodi x, y ∈ V viene indicato con Sxy.

Esistono vari indici di similarità, quelli da noi usati sono:

• Common neighbors

• Salton Index

• Leicht-Holme-Newman Index (LHN)

• Sorensen Index

• Jaccard Index

• Hub Promotel Index (HPI)

• Hub Depressed Index (HDI)

• Preferential Attachment Index

• Adamic-Adar Index

• Individual attraction index

• Katz similarity index

La maggior parte di questi indici basano l’assegnamento dello score di similari-
tà alle varie coppie di nodi basandosi sul degree e i Common neigbhbors, nodi in
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comune, ad eccezione dell’ Individual attraction index e del Katz similarity
index.

Vediamo come sono definiti i vari indici sopraelencati lasciando i pareri di sorta
nella prossima sezione in cui li abbiamo testati.

Common neighbors

Il più semplice degli indici di similarità è il common neighbors. Dati un grafo
G(V,E e due nodi x, y ∈ G tale indice assegna come score di similarità semplice-
mente calcolando il numero di nodi vicini in comune tra x ed y, cioè:

Sxy = |ϕ(x) ∩ ϕ(y)|

Dove:

1 ϕ(x) è l’insieme dei vicini del nodo x

2 ϕ(y) è l’insieme dei vicini del nodo y

L’idea che sta alla base di quest’indice è : più vicini hanno in comune due nodi
x ed y più probabile è una loro futura connessione, oppure se stessimo cercando dei
link “mancanti” in un grafo, più probabile che quello tra x ed y sia un link mancante!

Salton Index

L’indice di Salton, introdotto da Gerard Salton in un suo lavoro pubblicato nel 1983
[Salton, 1983], assegna uno score usando sempre i common neighbor, ma “normaliz-
zando i common neighbors” per la radice quadrata del prodotto dei degree dei due
nodi interessati. Dati un grafo G(V,E) e due nodi x, y ∈ V si definisce coefficiente
di similarità di Salton:

Sxy =
|ϕ(x) ∩ ϕ(y)|√

kx × ky
dove:

1 ϕ(x) è l’insieme dei vicini del nodo x

2 ϕ(y) è l’insieme dei vicini del nodo y

3 kx è il degree, indice di centralità definito in precedenza, del nodo x

4 ky è il degree del nodo y

13
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Leicht-Holme-Newman Index (LHN)

Tale indice è stato introdotto nel 2006 in uno studio sulla similarità tra nodi condotta
da E. A. Leicht, Petter Holme, and M. E. J. Newman [Leicht et al., 2006]. Un
estratto della pubblicazione fornisce un’idea su cosa si basa tale indice per assegnare
lo score di similarità tra due nodi dati:

We consider methods for quantifying the similarity of vertices in net-
works. We propose a measure of similarity based on the concept that
two vertices are similar if their immediate neighbors in the network are
themselves similar. This leads to a self-consistent matrix formulation
of similarity that can be evaluated iteratively using only a knowledge of
the adjacency matrix of the network. We test our similarity measure on
computer-generated networks for which the expected results are known,
and on a number of real world networks.

Dati un grafo G(V,E) e due nodi x, y ∈ V si definisce coefficiente di similarità
si LHN:

Sxy =
|ϕ(x) ∩ ϕ(y)|
kx × ky

dove:

1 ϕ(x) è l’insieme dei vicini del nodo x

2 ϕ(y) è l’insieme dei vicini del nodo y

3 kx è il degree, indice di centralità definito in precedenza, del nodo x

4 ky è il degree del nodo y

Sorensen Index

Tale indice di similarità è una normalizzazione del classico common neighbors, ed è
definito come [Sorensen, 1948]:

Sxy =
|ϕ(x) ∩ ϕ(y)|
kx + ky

dove:

1 ϕ(x) è l’insieme dei vicini del nodo x

2 ϕ(y) è l’insieme dei vicini del nodo y

14
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3 kx è il degree, indice di centralità definito in precedenza, del nodo x

4 ky è il degree del nodo y

Jaccard Index

Tale indice di similarità è una normalizzazione del classico common neighbors per
l’insieme dei nodi vicini ma non in comune tra i nodi x ed y, ed è definito come
[Jaccard, 1901]:

J(x, y) =
|ϕ(x) ∩ ϕ(y)|
|ϕ(x) ∪ ϕ(y)|

dove:

1 ϕ(x) è l’insieme dei vicini del nodo x

2 ϕ(y) è l’insieme dei vicini del nodo y

Hub Promotel Index (HPI)

Tale indice di similarità è una normalizzazione del classico common neighbors per
il minore tra il grado (degree) dei due nodi oggetto del calcolo dell’indice stesso
[Ravasz et al., 2002] :

Sxy =
|ϕ(x) ∩ ϕ(y)|
min{kx, ky}

dove:

1 ϕ(x) è l’insieme dei vicini del nodo x

2 ϕ(y) è l’insieme dei vicini del nodo y

3 kx è il degree del nodo x

4 ky è il degree del nodo y

Hub Depressed Index (HDI)

Tale indice di similarità è una normalizzazione del classico common neighbors per
il maggiore tra il grado (degree) dei due nodi oggetto del calcolo dell’indice stesso
[Lü and Zhou, 2011]:

Sxy =
|ϕ(x) ∩ ϕ(y)|
max{kx, ky}

dove:

1 ϕ(x) è l’insieme dei vicini del nodo x
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2 ϕ(y) è l’insieme dei vicini del nodo y

3 kx è il degree del nodo x

4 ky è il degree del nodo y

Tale indice come bene si può intuire è analogo all’HPI.

Preferential Attachment Index

I grafi sono delle “entità” dinamiche: nuovi nodi vengono creati, altri vengono
distrutti. Secondo un famoso modello introdotto da Barabasi e Albert nel 1999
[Barabasi and Albert, 1999] un nuovo nodo che si aggreghi ad una rete preesistente
tenderà a realizzare collegamenti con nodi già molto ben connessi. Questa tendenza
prende il nome di preferential attachment.

Per estensione è stato introdotto un indice che assegna ai vari nodi uno score
detto Preferential Attachment (PA): più alto è lo score di un nodo più alta sarà la
probabilità che formi un arco con il nuovo nodo. Un’adattamento del PA è stata
effettuato per dare uno score di similarità tra due nodi, essa si basa sul concetto che
se due nodi sono ben connessi allora la probabilità che essi si connettano tra loro è
più alta rispetto al caso opposto.

Un’estratto della publicazione di Barabási: Systems as diverse as genetic net-
works or the world wide web are best described as networks with complex topology.
A common property of many large networks is that the vertex connectivities follow
a scale-free power-law distribution. This feature is found to be a consequence of the
two generic mechanisms that networks expand continuously by the addition of new
vertices, and new vertices attach preferentially to already well connected sites. A
model based on these two ingredients reproduces the observed stationary scalefree di-
stributions, indicating that the development of large networks is governed by robust
self-organizing phenomena that go beyond the particulars of the individual systems.

L’indice PA di una coppia di nodi x, v ∈ V del grafo G(V,E) è definito come il
prodotto tra i degree dei due nodi interessati:

Sxy = kx × ky

dove:

1 kx è il degree del nodo x

2 ky è il degree del nodo y
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Adamic-Adar Index

Il coefficente di Adamic-Adar [Adamic and Adar, 2001] è un coefficente di similarità
tra coppie di nodi su un grafo usato originariamente per predire futuri link in reti
sociali. Questo indice fu introdotto dopo un lavoro di ricerca per capire come predire
possibili interazioni tra nodi di una rete sociale dagli informatici Lada Adamic e
Eytan Adar.

Tale coefficente si basa sul concetto secondo il quale una connessione tra due
nodi non connessi direttamente è più probabile se tali nodi hanno dei vicini “ben
connessi” (cioè vicini che abbiano molte connessioni, quindi un alto degree).

In termini matematici il coefficente può essere rappresentato da tale formula:

A(x, y) =
∑

u∈N(x)∩N(y)

1

log |N(u)|

Individual attraction index

L’ Individual attraction index è un coefficiente che assegna score di similarità ba-
sandosi non soltanto sui common neighbors tra i due nodi oggetto della valutazione,
ma “estraendo informazioni individuali dei common neighbors e le interazioni tra di
loro” [Dong et al., 2011]:

The new algorithm which we call Individual Attraction Index (IA), consider the
individual characteristics of common neighbors and relationship among them for link
prediction.

Il coefficiente è definito come:

Sxy =
∑

z∈N(x)∩N(y)

ez
k(z)

dove:

1 z ∈ N(x) ∩N(y), è un nodo vicino in comune dei nodi x ed y

2 ez è il numero di nodi in comune tra i nodo z. x ed y

3 k(z) è il degree del nodo z

Katz similarity index

Il Katz Similarity index [Liben-Nowell and Kleinberg, 2007] è da molti conside-
rato il miglior indice di similarità, dato che da vari test è risultato essere quello con
i migliori risultati.
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L’indice assegna lo score di similarità ad una coppia di nodi in base al numero
dei cammini e la loro lunghezza tra i due nodi, più lungo è il cammino, quindi più
archi ci sono nel cammino, minore sarà l’impatto nello score, quindi la logica che
sta alla base è : più cammini corti più alto lo score.

Sxy =
∞∑
l=1

βl · |path<l>
x,y |

dove:

1 l indica la lunghezza del cammino

2 β è una costante parametrica, la variazione di tale costante varia gli score
di similarità, di solito si consiglia 0 ≥ β ≥ 1, poiché usare valori maggiori
significherebbe premiare i percorsi più lunghi e ciò vanificherebbe il perché di
questo indice.

3 |path<l>x,y | indica il numero di percorsi tra i nodi x ed y di lunghezza l

Il problema di questa formulazione dell’indice di Katz è non può essere implemen-
tata scrivendo un algoritmo apposito, a causa dell’alta complessità computazionale
di quest’ultimo.

L’indice di similarità di Katz, secondo [Ziyu, 2015], può essere riscritto come
segue:

Skatz =
∑
l≥1

βl ·Al = (I− βA)−1 − I

dove:

1 I è la matrice identica, cioè una matrice avente elementi nella sua diagonale
uguali ad 1, mentre i restanti uguali a 0.

2 A è la matrice di adiacenza del grafo sul quale si stanno calcolando gli score
di similarità

3 β è lo stesso parametro discusso in precedenza

Quest’ultima formulazione dell’indice di Katz ha il vantaggio di essere imple-
mentabile senza grossi problemi, vista la bassa complessità computazionale dell’al-
goritmo derivato.
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Figura 2.5: Classica Pipeline Machine Learning

2.2 Machine Learning

Insieme alla blockchain, l’intelligenza artificiale, di cui il machine learning è una
branca, è uno dei campi più in voga degli ultimi anni per quanto riguarda il mondo
dell’IT.

Il machine learning, in italiano apprendimento automatico, ha sancito un
cambiamento epocale nell’approccio informatico alla risoluzione di problemi reali; si
è passati da un processo che prevedeva l’analisi del problema da parte di un’analista
informatico, il quale studiava il problema al fine di ideare un algoritmo capace di
risolverlo, ad processo nel quale si “addestra” la macchina, fornendo dei dati a partire
dai quali la macchina creerà un metodo per la risoluzione del problema.

Ciò ha permesso la risoluzione di problemi rimasti irrisolti per svariati anni,
come ad esempio il riconoscimento facciale, problema risolto soltanto nel 2001 a
causa della complessità dello stesso.

Esistono vari tipi di apprendimento automatico, usati in base al problema e ai
dati a disposizione:

• supervised-learning, questo tipo di apprendimento automatico viene usato
quando si ha a disposizione un insieme di esempi etichettati, detto dataset,
con il quale allenare il modello, quindi comprendenti sia gli input che i relativi
output(etichetta).
Per etichetta si intende:

– una classe (categoria), come ad esempio il nome di un fiore, il tipo di
animale etc..

– oppure un valore reale, come può essere il prezzo di un immobile.

Un esempio impiegabile in tale circostanza può essere:
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colore, grandezza petali, numero petali e nome fiore

in tale esempio abbiamo delle caratteristiche associate ad un determinato tipo
di fiore, gli input sarebbero (colore, grandezza petali, numero petali) e l’output
il nome del fiore. Una volta ottenuto il modello possiamo dargli in pasto
la tupla (colore, grandezza petali, numero petali) ed in base a quei dati il
modello ci risponderebbe dandoci il nome del fiore che corrisponde a quelle
caratteristiche con un grado di affidabilità.

• semi supervised-learning, questo tipo di apprendimento automatico viene
usato quando si hanno parte di dati etichettati, quindi comprendenti sia input
che output, sia una parte di dati non classificati.

• unsupervised-learning, questo tipo di apprendimento automatico viene usa-
to quando si hanno una serie di dati che non classificati, quindi senza “output”,
il modello in questo caso cercherà non solo di creare un algoritmo in grado di
darci delle risposte in base ai dati in input, ma anche di come classificare i dati

• reinforced-learning, un concetto di apprendimento automatico differente da
quelli precedentemente descritti poiché si basa sul concetto che l’algoritmo
ottenuto possa mutare nel tempo con stimoli esterni, detti rinforzi.

In questa sede ci soffermeremo soltanto sul primo tipo di apprendimento auto-
matico, supervised-learning, in italiano apprendimento supervisionato, essendo
quello da noi usato durante la parte sperimentale.

In Figura 2.5 viene mostrata la “pipeline” del machine learning: descrive i passi
che vengono percorsi per ottenere un modello predittivo, che è l’output dell’algoritmo
di machine learning. Le fasi sono:

• Preparazione dei Dati e Feature extraction, in queste due fasi che di
norma avvengono dopo una raccolta di dati, vengono effettuate una serie di
operazioni atte all’estrazione di informazioni utili alla costruzione di un da-
taset. Prima di questa fase i dati possono essere di qualsiasi tipo, immagini,
audio, testo etc.. dopo questa fase dai dati di partenza vengono estratte delle
informazioni che vengono rappresentate sotto forma numerica, poichè appun-
to gli algoritmi sono pensati solo per effettuare operazioni su dati numerici.
Un esempio di estrazione di informazioni numeriche da dati non numerici può
essere quella dell’ottenimento di una matrice a partire da un’immagine. Mol-
to spesso per estrarre informazioni dai dati vengono usate tecniche di Data
mining, sopratutto quando i dati da trattare sono di ingenti quantità.
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• Addestramento del modello di machine learning(training): in questa fase
vengono somministrati parte degli esempi contenuti nel dataset all’algoritmo
scelto, quest’ultimo li userà per creare un modello predittivo.

• Valutazione del modello (testing): in questa fase viene valutata la bontà del
modello ottenuto dalla fase di training. Per valutare il modello vengono fatte
fare al modello ottenuto delle predizioni con gli esempi non usati nella fase di
addestramento. Esistono varie metriche per valutare il modello, la più semplice
è l’accuratezza, che consiste nella percentuale di predizioni corrette effettua-
te dal modello. Per ottenere tale metrica vengono confrontate le predizioni
ottenute con le etichette degli esempi. Un’altra metrica molto usata, e che noi
stessi abbiamo usato è l’ AUC, citando Wikipedia [Bradley, 1997]:

. . . The area under the ROC curve (AUC) has been shown to exhibit a number
of desirable properties as a classification performance measure when compared
to overall accuracy....there was good agreement between accuracy and AUC as
to the ranking of the performance of the classification algorithms . . .

Se i risultati ottenuti dalla fase di valutazione sono soddisfacenti, il modello può
essere impiegato per effettuare predizioni. In caso contrario bisogna attuare delle
contromisure quali l’ottimizzazione del dataset, parameter tuning (modificare gli
hyper parametri dell’algoritmo per la costruione del modello) o addirittura cambiare
algoritmo.

2.2.1 Il problema della Classificazione

Figura 2.6: Classificazione binaria vs Classificazione MultiClasse
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Dopo aver parlato in generale del machine learning, dei vari tipi e di come fun-
ziona, possiamo introdurre il problema della classificazione.

Quando parliamo di classificazione c’è da fare una precisazione poiché tale pro-
blema esiste in due varianti, una variante chiamata semplicemente “classificazione”
ed è un problema di tipo Supervised Learning ed una variante chiamata “Clu-
stering” che è un problema di tipo Unsupervised learning. Entrambi i problemi
consistono nella creazione di un modello predittivo a partire dai dati in input capa-
ce di predire una classe in base a delle caratteristiche, ma se per il problema della
classificazione le classi sono ben definite a priori, nel clustering si richiede al modello
di predire e di definire una classificazione dei dati durante la fase di addestramento,
poichè i dati a disposizione non sono etichettati (non abbiamo classi associate ad
esempi ma solo esempi).

Il problema della “classificazione” a sua volta può essere scorporato in due
problemi,mostrati in Figura 2.6:

• Classificazione Binaria: in questo tipo di problema il modello risultante
dovrà predire tra due classi soltanto. Ad esempio immaginiamo di voler creare
un modello capace di dirci se in un’immagine è presente una macchina o no,
in questo caso le classi sono due {auto, non auto}. E doveroso sottolineare che
l’esempio scelto non è casuale, ma rispecchia la realtà, difatti nella stragrande
maggioranza delle applicazioni ci troviamo di fronte a due classi, una delle
quali è la negazione dell’altra, come d’altronde nel nostro elaborato in cui le
classi sono {arco, non arco}.

• Classificazione multiclasse: in questo tipo di problema il modello risultante
dovrà predire tra più di due classi, ad esempio immaginiamo di voler creare
un modello capace di dirci il tipo di animale raffigurato in un’immagine, ov-
viamente in questo caso le classi sono molto di più di due come nei problemi
precedenti.

In questa sede ci soffermeremo solo sulla prima casistica quindi del problema
della “classificazione binaria”, di conseguenza tratteremo solo gli algoritmi atti
alla creazione di modelli capaci di fare questo tipo di classificazione.

Per la creazione di modelli predittivi vengono usati vari algoritmi, chiamati clas-
sifier. Esistono molti algoritmi: si va dai modelli statistici come Regressione Lo-
gistica, che fa uso della retta di regressione per definire i confini tra le due classi,
passando per modelli che fanno uso di alberi come il Decision Tree o Random
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Forest, per finire con modelli che fanno uso di reti neurali artificiali come lo ML-
PClassifier. Ciò che possiamo dire è che non esiste il “classificatore definitivo”, ma
la scelta di quale usare deve essere valutata in base al contesto facendo delle “prove
sul campo”.

Durante la parte sperimentale tra i tanti disponibili abbiamo usato i seguenti
classificatori:

• Logistic Regression

• Decision Tree

• Random Forest

• Xgboost Classifier

• MLPClassifier (Reti Neaurali)

Di ognuno ne descriveremo il funzionamento.

Logistic Regression

Figura 2.7: Grafico della funzione sigmoide

Uno dei classificatori più diffusi è la regressione logistica: è un modello di tipo
lineare, poichè sfrutta una equazione regressiva lineare per la creazione del modello
chiamata equazione logistica.

Come si ricava la funzione sulla quale si basa il modello della regressione logistica?
Per far ciò dobbiamo introdurre due funzioni, l’equazione della regressione lineare e
la funzione sigmoide [Datacamp, 2019a]:
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L’equazione della regressione lineare:

y = β0 + β1x1 + β2x2 + · · ·+ βnxn

Dove:

• y è una variabile dipendente

• x1, x2, . . . xn sono variabili indipendenti

Tale funzione viene usata nel machine learning per la creazione di modelli capaci di
trovare un valore reale in base a dei parametri, che corrispondono alle feature del
nostro dataset. Questo problema è udetto di regressione ed è l’altro problema la cui
risoluzione può essere fatta usando il supervised learnig.

Come anticipato sopra, con tale funzione possiamo creare anche dei modelli
capaci di effettuare una classificazione, per far ciò introduziamo la funzione sigmoide:

p =
1

1 + e−y

combinando le due funzioni otteniamo:

p =
1

1 + e−(β0+β1x1+β2x2+.......+βnxn)

quest’equazione corrisponde all’equazione del modello regressivo logistico.
In Figura 2.7 viene rappresentato l’andamento della funzione sigmoide: come

vediamo il risultato di tale funzione è compreso tra 0 ed 1, di conseguenza possiamo
intuire che impostando una “soglia” in questo caso 0.5:

1 se 0 < y < 0.5 allora sarà predetta una classe

2 se 0.5 ≥ y < 1 allora sarà predetta l’altra classe

Durante il training del modello vengono trovati i vari parametri β uno per ogni
feature del nostro dataset. Come avviene la predizione? Quando si vuol far predire
la classe di un determinato esempio basta darne le sue feature “in pasto” al nostro
modello: esse corrispondono ai vari parametri x1, x2, . . . , xn: in base al risultato
della funzione il modello ci restituisce la classe.

Decision Tree

Un altro classificatore largamente usato e valido è il Decision Tree, in italiano
Albero decisionale.
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Figura 2.8: Albero decisionale, tratta da medium.com

Tale modello si discosta di molto dal precedente, poiché basa le sue predizioni
su un albero creato ad-hoc a partire dal dataset di training.

In Figura 2.8 viene mostrato un esempio di albero decisionale risultante dopo
una fase di training: come possiamo vedere le feature in gioco sono { age, student,
credit_rating } le classi invece { si,no } Come avviene una predizione? Ipotiziamo
di avere come esempio { age = young, Student = yes credit_rating = qualsiasi }.
In questo caso il modello percorrerà l’albero giungendo alla predizione in questa
sequenza:

1 Si parte da nodo sorgente dell’albero, che in questo caso è “AGE”, viene con-
frontato il valore di age col valore di tutti gli archi uscenti dal succitato nodo, in
questo caso siccome age = young, il modello percorrerà l’arco (age - Student).

2 una volta arrivati nel nodo “Student?” verrà confrontato il valore della feature
Student del nostro esempio con i valori degli archi uscenti da tale nodo, in
questo caso siccome Student = Yes il modello “approderà” sul nodo “Yes”.

3 siccome tale nodo non presenta archi uscenti siamo arrivati alla predizione,
che appunto è “YES”

Random Forest

Tale modello è un’estensione del modello precedente: si basa sul concetto secondo
il quale avendo n alberi differenti si hanno predizioni migliori rispetto ad un solo
albero. In Figura 2.9 viene mostrata un’astrazione grafica del modello.
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Figura 2.9: Random Forest, tratta da medium.com

Di norma tale modello non ha un numero prefissato di alberi da creare, il numero
viene scelto dal Data Scientist durante i suoi test, si tratta di un iperparametro:
nei nostri test abbiamo usato fino a 1000 alberi.

Come avvengono le predizioni? In pratica viene fatto per ognuno degli n alberi
ciò che abbiamo visto in precedenza ottenendo di conseguenza n predizioni, una
partizione di queste n predizioni avrà predetto la classe “yes” mentre l’altra partizione
avrà predetto la classe “no”: la predizione definitiva del modello sarà quella più
frequente, cioè quella che più alberi hanno predetto.

Xgboost Classifier

Il classificatore XGBoost al giorno d’oggi viene considerato il top da molti esperti del
settore: le chiavi del suo successo sono molteplici, tra cui le sue ottime performance,
è de-facto il classificatore più veloce ad oggi esistente.

Si basa sulla tecnica del Boosting, dalla quale prende anche il nome, che può
essere descritta come segue ([Datacamp, 2019b]):

Boosting is a sequential technique which works on the principle of an ensemble.
It combines a set of weak learners and delivers improved prediction accuracy. At
any instant t, the model outcomes are weighed based on the outcomes of previous
instant t-1. The outcomes predicted correctly are given a lower weight and the ones
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miss-classified are weighted higher. Note that a weak learner is one which is slightly
better than random guessing. For example, a decision tree whose predictions are
slightly better than 50%.

Di conseguenza possiamo intuire che tale tecnica prevede l’uso di modelli deboli,
veloci nel training ma che non danno predizioni accurate, però combinando tali
predizioni il modello fornisce predizioni accurate.

Figura 2.10: Classificatori deboli dell’XGBoost, immagine tratta da datacamp.com

In breve il modello funziona in questo modo:

• il primo box rappresenta il primo classificatore: tale classificatore produce
previsioni sbilanciate, poichè predilige la classe "-" rispetto alla classe "+"

• il secondo box rappresenta il secondo classificatore: come vediamo è l’opposto
del primo, in questo caso viene prediletta una predizione della classe "+"
anziché della classe "-"

• il terzo classificatore predilige nuovamente delle previsioni di classe "-"

• nel quarto box viene rappresentata una combinazione tra i tre box precedenti:
questa è la combinazione dei "predittori" deboli di cui parlavamo prima

• vengono fatte le varie predizioni con i "predittori deboli". Una volta fatto que-
sto, tali predizioni vengono combinate e viene restituita la predizione definitiva
del modello!
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Strumenti

Durante la parte sperimentale abbiamo usato varie tecnologie, tra cui un linguaggio
di programmazione e varie librerie.

3.0.1 Python

Figura 3.1: Logo ufficiale di Python, tratto dal sito ufficiale www.python.org

Python è un linguaggio di programmazione ad oggetti interpretato, molto usato
in vari ambiti, tra cui la sistemistica, molti script di manutenzione e amministrazione
che girano nei nostri sistemi UNIX sono scritti in Python, e il settore matematico-
statistico.

Tale linguaggio si è molto diffuso per via della sua semplicità d’uso, da molti vie-
ne definito con l’appellativo di “pseudo-codice compilabile”, questo perchè la sintassi
è molto descrittiva ed appunto molto simile allo pseudo-codice presente in molti libri
di testo.

Gode molto del supporto della community, l’apporto dato al linguaggio è note-
vole. Sono presenti moltissime librerie, da noi stessi usate, per il machine learning,
come sk-learn, pytorch e tensorflow, passando per librerie per il calcolo numeri-
co come numpy e scipy, per finire con librerie di gestione ed analisi di dati come
pandas.
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3.0.2 NetworkX

Figura 3.2: Descrizione ufficiale della libreria, tratta dal sito ufficiale networkx.github.io

NetworkX è una libreria molto usata per la gestione e la manipolazione dei
grafi disponibile per Python.

Permette l’importazione di grafi di qualunque tipo in qualunque formato, con-
sente l’esecuzione di varie operazioni sui grafi avendo una vastità di algoritmi im-
plementati, tra i quali:

• Calcolo di varie proprietà di un grafo, come l’assortatività, connettività, etc..

• misure di centralità

• calcolo di coefficienti di similarità

• esplorazione del grafo con gli algoritmi per il calcolo di cammini minimi.

NetworkX è un progetto open source, [NetworkX, 2019].

3.0.3 Scikit-Learn (SKlearn)

SciKit learn, spesso abbreviato in SKlearn, è un progetto che mette a disposizio-
ne della community una serie di strumenti di machine learning usabili in degli script
Python.

Stando ad un articolo postato su kdnuggets a Dicembre 2018, [kdnugget, 2018],
SKlearn è la libreria più usata al mondo per il Machine Learning (ML).
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Figura 3.3: Logo ufficiale di SciKit Learn, tratta dal sito ufficiale scikit-learn.org

Tra i vari punti di forza possiamo annoverare la semplicità d’uso, basta impor-
tare in python la libreria sklearn, o singoli moduli di essa ed iniziare la costruzione
di modelli, e la vastità di algoritmi implementabili: si spazia dal supervised learning
all’unsupervised fino ad algoritmi di preprocessing per l’ottimizzazione del dataset.

Anche Scikit è un progetto open source.

3.0.4 Pandas

Figura 3.4: Logo ufficiale di SciKit Learn, tratta dal sito ufficiale scikit-learn.org

Pandas è una libreria per l’analisi e la manipolazione di dati.

Stando al noto portale [kdnugget, 2018], pandas è la libreria Python più usata
dai data scientist per quanto concerne la categoria "data science", poiché permette
di effettuare una serie di operazioni di manipolazione in modo semplice è veloce.

La descrizione ufficiale di Pandas, tratta dal sito ufficiale [PyData, 2018]:
pandas is an open source, BSD-licensed library providing high-performance, easy-

to-use data structures and data analysis tools for the Python programming language.
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pandas is a NumFOCUS sponsored project. This will help ensure the success of
development of pandas as a world-class open-source project, and makes it possible to
donate to the project.

Come gli altri strumenti usati in questo elaborato anche pandas è un progetto
open source.
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Capitolo 4

Sviluppo e Risultati

In questo capitolo descriveremo ciò che abbiamo fatto durante la parte sperimentale,
in sostanza si tratta di esperimenti atti a capire come effettuare la link prediction.
Abbiamo cercato dapprima di usare ilmachine learning per “scoprire” nuovi link in
un dato grafo: a tale scopo abbiamo valutato due situazioni, una nella quale avevamo
a disposizione soltanto il grafo, di conseguenza le feature per il training ed il test del
modello sono state soltanto feature ricavate dal grafo, chiamate feature topologiche,
nella seconda situazione avevamo un grafo, chiamato citation network, e delle
feature intrinseche dei nodi. In questo secondo caso il dataset era formato sia da
feature topologiche sia da feature dei nodi, e abbiamo studiato quali coefficienti di
similarità usare in base al grafo.

4.1 Link Prediction con machine learning usando

solo feature topologiche

4.1.1 Descrizione

Come anticipato nell’introduzione del capitolo, nel primo esperimento abbiamo pro-
vato ad usare il machine learning per effettuare link prediction su un grafo di
cui disponevamo soltanto della sua topologia, quindi usando solo feature estratte
direttamente dalla topologia del grafo.

I grafi usati in questo esperimento sono stati generati automaticamente secondo
i modelli di Barabasi-Albert e di Erdos-Renyi.

L’esperimento può essere suddiviso in 3 step:

• Creazione del grafo e del dataset

• Creazione dei modelli predittivi
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• Valutazione dei modelli e modifiche atte ad incrementare le predizioni

4.1.2 Creazione dei grafi e dei dataset

In questa parte di esperimento abbiamo generato due grafi per poi estrarre le varie
feature per la costruzione del dataset.

Per prima cosa abbiamo creato i grafi secondo le regole di Barabasi-Albert (BA)
e di Erdos-Renyi(ER):

• per la creazione del grafo di Barabasi-Albert abbiamo usato la funzione messa
a disposizione da networkX barabasi_albert_graph: tale funzione prende
in input 3 parametri, il primo parametro corrisponde al numero di nodi, il
secondo corrisponde al numero di archi da creare tra un nuovo nodo ed i nodi
preesistenti, d’ora in poi ci riferiremo a questo parametro con (m), il terzo un
seed che garantisce la creazione random di tale grafo. Il modo in cui crea il
grafo tale funzione viene descritto in [Barabasi and Albert, 1999].

• per la creazione del grafo di Erdos-Renyi abbiamo usato sempre la funzione di
networkX, erdos_renyi_graph: tale funzione prende in input 4 parametri, il
primo corrisponde al numero dei nodi del grafo, il secondo al coefficiente (p)
di Erdos-Renyi, il terzo un seed per la creazione random del grafo ed il quarto
un valore booleano che se settato a True creerà un grafo diretto, se False un
grafo non diretto. La generazione del grafo avviene dapprima creando un grafo
totalmente disconnesso, senza archi; per ogni possibile coppia di nodi v, u ∈ V
verrà estratto un numero casuale compreso tra 0 ed 1. Se tale valore è maggiore
o uguale al parametro p, quel determinato arco verrà creato, se invece è minore
quell’arco non verrà creato. Di conseguenza il valore p può essere inteso come
la percentuale di archi che il grafo avrà, impostando p = 1 il grafo avrà tutti
gli archi possibili, in questo caso viene chiamato grafo connesso, se invece
p = 0 il grafo non avrà archi. Il concetto è stato espresso in una pubblicazione
risalente al 1959 da appunto Erdos e Renyi [Erdos and Renyi, 1959].

Siccome i grafi possono essere visti come delle entità dinamiche, nodi ed archi
vengono creati e distrutti molto frequentemente, di conseguenza un grafo visto in un
determinato tempo t1 avrà nodi e link che in una vista del grafo in un tempo t0 < t1

non c’erano: il concetto che sta alla base della link prediction è quello di osservare un
grafo in un determinato istante t0, effettuare delle valutazioni per prevedere possibili
link che si verranno a creare all’istante di tempo t1.

Di conseguenza abbiamo bisogno di avere lo stesso grafo “in due istanti di tem-
po diversi”: per far ciò abbiamo rimosso una percentuale di archi ottenendo così
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una snapshot precedente in linea temporale del grafo, nella quale calcolare i vari
coefficienti di centralità e similarità per creare il dataset da dare in pasto al nostro
modello di machine learning.

A questo punto è necessario creare un dataset a partire dal grafo: per far ciò ho
creato un modulo Python che ho chiamato moduloDataset, nella quale appunto
è contenuta tutta la logica per la creazione del dataset. In questo modulo infatti
vengono calcolati tutti i vari indici di centralità e di similarità tra coppie di nodi e
vengono creati due dataframe pandas:

• il primo contiene la parte del dataframe per il training del modello, o meglio
dei modelli. Tale dataframe è composto da tutte le coppie di nodi che non sono
archi che abbiamo nascosto in precedenza, quindi coppie di nodi che avevano
ed hanno un arco congiungente in tutte due le snapshot e coppie di nodi che
non formano e non formavano un arco congiungente nelle due snapshot.

• il secondo dataframe contiene la parte atta al test del modello: questo è for-
mato da tutte le coppie di nodi che formavano un arco congiungente nella
snapshot di grafo precedente all’eliminazione della percentuale di archi.

Nella Tabella 4.1 è mostrato un estratto del dataset di training ottenuto tramite
il nostro modulo. Come possiamo notare abbiamo omesso la coppia di grafi poichè
non serve nella fase di training del modello ma abbiamo solo le feature e la classe.
Per rendere più leggibile la tabella abbiamo degli acronimi per ogni feature, Degree
medio tra i due nodi interessati (AD), Media della Betweenness tra i due nodi
(AB), Media della closeness tra i due nodi (AC), coefficiente di Jaccard tra i due
nodi (JA), coefficiente di Adamic-Adar tra i due nodi (AA), score di preferential
attachment di Barabàsi (PA).

Tabella 4.1: Dataframe di Training

AD AB AC JA AA PA Y
0.001667 0.001682 0.112564 0.000000 0.00000 66 0
0.013333 0.050930 0.168732 0.095238 2.123070 528 1
0.003889 0.007446 0.133195 0.074074 0.769778 154 0
0.009444 0.033920 0.159322 0.054054 1.224897 374 1
0.005000 0.010133 0.136038 0.000000 0.000000 198 1

Da notare la classe (Y): abbiamo due valori di classe perché stiamo trattando
un problema di classificazione binaria. Le classi sono rappresentate da due numeri
{0,1}, dove la classe 0 corrisponde alla classe “non arco”, nel senso che quelle feature
appartengono ad una coppia di nodi che non ha un arco congiungente, la classe 1
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corrisponde all’opposto, quindi alla classe “arco”, di conseguenza le feature che han-
no classe 1 appartengono ad una coppia di nodi avente un arco che li congiunge.

Per quanto riguarda il dataset di test avremo la stessa cosa soltanto che le classi
saranno tutte 1 poiche si tratta degli archi nascosti in precedenza.

Tabella 4.2: Dataframe di Testing

AD AB AC JA AA PA Y
0.000202 0.000023 0.070549 0.000000 0.000000 8 1
0.001515 0.001340 0.099535 0.095238 0.000000 60 1
0.003889 0.007239 0.135371 0.074074 0.345976 154 1
0.000303 0.000000 0.079604 0.054054 0.000000 12 1
0.000051 0.000000 0.075454 0.000000 0.000000 2 1

4.1.3 Creazione dei modelli predittivi

Una volta ottenuti i dataset abbiamo creato dei modelli predittivi per capire se è
possibile effettuare link prediction in questo modo.

In questo esperimento abbiamo fatto uso di 2 tipi di classificatori:

• Regressione Logistica (LR)

• Alberi decisionali (AD)

eseguendo 3 esperimenti per ognuno di essi.
I risultati ottenuti sono mostrati nelle sottostanti tabelle: tutti i test sono stati

effettuati usando grafi da 200 nodi e percentuale di archi nascosti del 10 %:

Tabella 4.3: Risultati link Prediction Grafo Barabasi-Albert(BA)

M LR AD
2 0.00 0.00
10 0.00 0.10
50 0.19 0.34

Tabella 4.4: Risultati link Prediction Grafo Erdos-Renyi

P LR AD
0.1 0.00 0.10
0.15 0.00 0.16
0.5 0.152 0.46
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4.1.4 Valutazione dei modelli e modifiche atte ad incremen-

tare le predizioni

Dopo aver valutato i risultati, la cui discussione viene rimandata nel prossimo
capitolo, abbiamo cercato modi per migliorare la capacità predittiva dei modelli
creati.

Il problema in cui siamo incappati è dato dalla composizione dei dataset creati,
purtroppo essi sono molto bilanciati, nel senso che c’è una predominanza di una
classe rispetto all’altra, per questo motivo le performance predittive non ci hanno
convinto.
Ma perchè abbiamo dataset sbilanciati?
Lo sbilanciamento delle classi nel dataset è dato dal fatto che i grafi presi in questione
sono dei grafi sparsi, in poche parole abbiamo pochi archi rispetto a quelli che
potrebbero esserci. Questo è un problema che inficia le nostre prestazioni predittive,
poichè i modelli tendono, in questi casi, ad essere “di parte” predicendo molto di più
la classe in maggioranza.

Una contromisura attuabile in questi casi è il Resampling(RS): tale tecnica mira
a bilanciare il dataset rimuovendo o duplicando esempi per rendere più bilanciato il
dataset. Esistono due varianti di questa tecnica [Kaggle, 2019]:

• Oversampling, agisce sul dataset duplicando esempi della classe “in minoranza”
bilanciando di conseguenza il dataset.

• Undersamplig, agisce sul dataset rimuovendo una parte di esempi della classe
“in maggioranza”.

Abbiamo provato l’uso di ambedue le tecniche per vedere se le predizioni dei
nostri modelli subissero dei miglioramenti, di conseguenza abbiamo ripetuto gli stessi
test fatti in precedenza con i dataset “resampled”.

Per effettuare il resampling ci siamo affidati ad una libreria, imblearn, che seppur
non essendo inclusa in scikit learn, è parte di essa essendo parte del progetto contrib
di scikit learn.

Ho provato ad usare varie tecniche di resapling, per quanto riguarda le tecniche
di Undersapmling il RandomUnderSampler ((RUS)), il ClusterCentroids (CC) ed
il TomekLinks (TL), mentre per quanto riguarda le tecniche di Oversampling il
RandomOverSamplig (ROS) e lo SMOTE (ST).

I risultati ottenuti sono rappresentati nelle due tabelle successive, le prima mo-
stra i risultati ottenuti effettuando il resampling sul dataset ottenuto dal grafo di
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Barabàsi-Albert(BA) mentre la seconda mostra i risultati ottenuti effettuando il
resampling sul dataset ottenuto dal grafo di Erdos-Renyi(ER):

Tabella 4.5: Link Prediction con resampling su grafi di Barabàsi-Albert

M LR AD RS
2 0.00 0.00
10 0.00 0.98 RUS
50 0.042 0.20
2 1.00 0.82
10 1.00 1.00 CC
50 1.00 1.00
2 0.00 0.43
10 0.00 0.35 TL
50 0.15 0.95
2 0.15 0.12
10 0.00 0.15 ROS
50 0.06 0.25
2 0.17 0.20
10 0.17 0.28 ST
50 0.03 0.008

Tabella 4.6: Link Prediction con resampling su grafi di Erdos-Renyi

P LR AD RS
0.1 0.00 0.10
0.15 0.08 0.98 RUS
0.5 0.26 0.32
0.1 1.00 0.96
0.15 1.08 0.56 CC
0.5 0.48 0.99
0.1 0.00 0.05
0.15 0.01 0.20 TL
0.5 0.36 0.44
0.1 0.04 0.03
0.15 0.03 0.02 ROS
0.5 0.02 0.77
0.1 0.00 0.24
0.15 0.01 0.28 ST
0.5 0.02 0.12

Dai risultati possiamo constatare che:
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• Non sempre effettuare il resampling migliora i risultati, a volte li peggiora,
soprattutto per quanto riguarda la sua applicazione a grafi poco sparsi

• Effettuando il resampling c’è il rischio di alterare le previsioni a causa dell’o-
verfitting, come nel caso del ClusterCentroids e TomekLinks

4.2 Link Prediction con Machine Learning

A differenza del precedente esperimento in questo esperimento avremo a disposizione
non soltanto la rete ma anche delle feature dei nodi: l’esperimento quindi mira a
capire se in caso di feature descrittive si hanno migliori risultati in termini di archi
riconosciuti rispetto all’uso esclusivo delle feature direttamente ricavate dalla rete.

4.2.1 Descrizione

L’esperimento come introdotto in precedenza mira a capire se è possibile applicare
il machine learning per effettuare link prediction. Al contrario del precedente non
costruiremo nessun grafo ex-novo ma ne useremo uno reale, il citation network:
tale grafo è stato proposto in una challenge del portale kaggle [Kaggle, 2017].

In questo caso siamo in presenza di un grafo orientato, in cui una publicazione
può essere citata da un’altra ma non viceversa.

Per quanto riguarda la conformazione del grafo esso ha le seguenti proprietà:

- Tipo Grafo : Orientato (diretto)
- Numero Di nodi : 27770
- Numero Di archi : 335130
- In Degree Medio : 12.0681
- Out Degree Medio : 12.0681
- Clustering Medio : 0.148
- Densità : 0.00043

Il grafo in questione viene proposto sotto forma di edge-list alla quale vi è
collegato un csv contente le informazioni di ogni nodo:

• training_set.txt, 615.512 coppie di nodi etichettati (1 se c’è un arco tra i due
nodi, 0 altrimenti). Una coppia ed etichetta per riga, come: ID nodo di origine,
ID nodo di destinazione, e 1 o 0. Gli ID corrispondono ai documenti nel file
node_information.csv (vedi sotto).
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• testing_set.txt, 32.648 coppie di nodi. Una coppia per riga, come: ID nodo
sorgente, ID nodo di destinazione., questo test set contiene degli archi rimossi
che tramite ML dobbiamo ritrovare.

• node_information.csv, per ogni articolo su 27.770, contiene (1) ID univoco, (2)
anno di pubblicazione (tra il 1993 e il 2003), (3) titolo dell’articolo, (4) autori,
(5) nome della rivista (non disponibile per tutti gli articoli), e (6) abstract. Gli
abstract sono già in minuscolo, sono state rimosse le comuni battute d’arresto
inglesi e i segni di punteggiatura sono stati rimossi, ad eccezione dei trattini
all’interno della parola.

Tramite queste informazioni di conseguenza possiamo ottenere un dataset com-
posto da feature topologiche e da feature descrittive del nodo.

4.2.2 Creazione del dataset

Una volta importato il grafo abbiamo subito estratto le feature e creato il dataframe
pandas sia per il training set sia per il test set.

Tale dataframe sarà composto dalle seguenti feature:

Feature Topologiche

1 Out Degree Centrality (OD): il degree in uscita del nodo sorgente, cioè il
nodo (pubblicazione), che viene citato.

2 In Degree Centrality (ID): il degree in entrata del nodo di destinazione,
cioè il nodo (publicazione) che cita la pubblicazione succitata.

3 Target Pagerank (PR): il valore di pagerank. Nel dataset usiamo il page-
rank come indice di importanza del nodo che viene citato.

4 preferencial_attachment (PA) tra i due nodi in questione, il coefficiente
di similarità tra nodi ideato da Barabàsi.

5 HITS abbiamo usato un altro algoritmo di link analisys per estrarre altre
due feature dal nostro grafo, hub_score (HS) e authority_score (AS),
rispettivamente indicano una stima del peso del nodo in base ai link in entrata
e una stima del peso del nodo in base ai link in uscita

39



CAPITOLO 4. SVILUPPO E RISULTATI

Feature Descrittive

1 Anno di Pubblicazione (PY), consiste nella differenza tra l’anno di pub-
blicazione dell’artico citato e quello dell’articolo che cita

2 Similarità Titolo (ST), consiste nello score di similarità tra i titoli delle
due pubblicazioni, calcolato con una libreria python per il Natural Language
Processing (NLP) chiamata spacy.

3 Similarità abstract (SA), consistente nello score di similarità tra gli abstract
delle due pubblicazioni calcolato con spacy.

4 Autori in Comune (CA) consiste nel numero di autori in comune tra le due
pubblicazioni.

Una volta estratte tutte le feature avremo un dataframe di questo tipo:

Tabella 4.7: Estratto dataframe Pandas Contente feature topologiche

n OD ID PR PA HS AS
1 0.000360 0.000108 0.12e-4 3.890458e-08 0.000246 0.4e-5
2 0.007310 0.001404 0.69e-4 1.026692e-05 0.000253 0.48e-5
3 0.000504 0.026144 0.002588 1.318087e-05 0.000067 0.003320

Tabella 4.8: Estratto dataframe Pandas Contente feature descrittive

n PY ST SA CA Classe
1 -1 0.624385 0.940897 0 0
2 -1 0.780352 0.949119 0 1
3 -1 0.751523 0.856447 0 1

Per motivi di impaginazione non mi è stato possibile creare una sola tabella ma
ho dovuto dividerle, ogni esempio del dataset è dato dall’unione per il campo "n".

4.2.3 Creazione e valutazione Modello

Una volta ottenuto i nostri dataset (train e test) siamo passati subito ad effettuare
il training del Modello, o meglio dei modelli poichè ne abbiamo usati di diversi. In
particolare:

1 Random Forest (RF)

2 Logistic Regression (LR)
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3 Alberi Decisionali (AD)

4 XGBoost Classifier (XGBC)

Rispetto all’esperimento precedente la differenza consiste nelle predizioni e nella
valutazione del modello: in precedenza abbiamo valutato l’accuracy del modello in
relazione al numero degli archi nascosti scoperti dal modello, in questo esperimento
abbiamo preferito esprimere l’accuracy usando parte del training set per valutare
l’accuratezza del modello nel riconoscere se un arco esiste o no.

Tale scelta è dettata dal fatto che lo scopo del link prediction è si quello di
prevedere nuovi link che si formeranno in un futuro o in una sua variante, chiamata
Missing Link Prediction, prevedere dei link mancanti, ma non tutti questi
archi, è utopistico pensare di ritrovare tutti gli archi mancanti o che si creeranno in
futuro, di conseguenza il fine dell’esperimento deve essere pensato più come usando
il ML quanto sono affidabili le predizioni dei link ritrovati? che come ritrovare tutti
i link che si creeranno in futuro o che sono mancanti in una rete.

Di conseguenza valuteremo:

1 Accuracy (ACC) come il numero di archi correttamente riconosciuti di cui
sappiamo già se sono archi o no, tali archi verrano presi direttamente dal
training set.

2 Numero di archi riconosciuti (NR), appunto quanti archi del test set
riconosciamo con il modello.

Inoltre abbiamo fatto varie rilevazioni usando dataset con varie combinazioni di
feature, questo perchè volevamo sapere quali di quelle feature sono importanti da
usare e quali no.

Prima Rilevazione: Tutte le Feature Usate

Di seguito saranno mostrati i risultati ottenuti usando tutte le feature a nostra
disposizione:

Tabella 4.9: Risultati Test con tutte le feature.

LR AD RF XGBC
ACC 0.71 0.84 0.90 0.88
NR 0.790 0.521 0.542 0.549
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Seconda Rilevazione: Solo Feature Topologiche

Di seguito saranno mostrati i risultati ottenuti usando solo le feature topologiche
tra quelle a nostra disposizione:

Tabella 4.10: Risultati Test con solo feature topologiche.

LR AD RF XGBC
ACC 0.56 0.81 0.87 0.85
NR 1.00* 0.518 0.537 0.542

* Il risultato della regressione logistica purtroppo non è da prendere in conside-
razione poiché è frutto di un possibile Underfitting.

Terza Rilevazione: Solo Feature Descrittive dei Nodi

Di seguito saranno mostrati i risultati ottenuti usando solo le feature descrittive dei
nodi tra quelle a nostra disposizione:

Tabella 4.11: Risultati Test con solo feature descrittive.

LR AD RF XGBC
ACC 0.71 0.64 0.67 0.72
NR 0.801 0.537 0.622 0.793

I risultati delle tre rilevazioni sono sicuramente interessanti. Vediamo che in
alcune circostanze per alcuni classificatori si sono verificati dei problemi, parlo del
numero di archi riconosciuti da parte della Logistic Regression (LR) nella seconda
rilevazione, cioè quella in cui abbiamo usato solamente feature topologiche: tale
classificatore ha sofferto di un problema detto Underfitting che si verifica quando
il predittore non riesce a classificare correttamente gli esempi “peccando di superfi-
cialità”, cioè tende a valutare “con superficialità” gli esempi [Medium, 2018].

E’ interessante sottolineare che, a fronte dei dati ottenuti dai nostri esperimenti,
usare dataset contenenti solo feature descrittive permette di predire più archi
rispetto ad usare dataset con solo feature topologiche .

E’ inoltre importante osservare che tra la prima rilevazione, Tabella 4.9, e la
seconda Tabella 4.10, cioè tra l’uso di tutte le feature e l’uso di sole feature descrit-
tive, i risultati non si distaccano di molto, mentre tra la prima e la terza rilevazione,
togliendo cioè le feature topologiche, Tabella 4.11, il modello è nettamente miglio-
re, poichè capace di predire più archi, ciò ci permette di dire che usare feature
topologiche fa da zavorra al modello.
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4.3 Link Prediction classica, quali coefficienti usare

In questo esperimento andremo a valutare i vari coefficienti di similarità visti
durante il nostro periodo di studio al problema.

L’esperimento mira a capire in base al tipo di grafo quali sono i migliori coeffi-
cienti di similarità da usare per effettuare link prediction.

4.3.1 Descrizione

In un approccio classico al problema della link prediction vengono usati dei coeffi-
cienti che assegnano uno score di similarità alle varie coppie di nodi che non hanno
un arco che li congiunge: tali coefficienti prendono il nome di coefficienti di simila-
rità. Una volta fatto ciò vengono ordinate le coppie di nodi che non sono congiunte
da nessun arco in base al valore dello score di similarità associato al coefficiente, le
prime n coppie di nodi saranno quelle che con più probabilità formeranno un nodo
in futuro.

Di conseguenza è molto importante scegliere il coefficiente di similarità in base
al grafo usato, per far ciò è necessario valutare i vari indici; Tale valutazione dei
vari coefficienti verrà effettuata con un esperimento standard che mira a calcolare
la AUC di ogni coefficiente in base al grafo.

Consideriamo un grafo G(V,E) non diretto, con E insieme degli archi di G,
utilizziamo la k-fold cross-validation per dividere E in ET ed EP tali che:

1 EP ∩ ET = ∅

2 EP ∪ ET = E

La tecnica sopra menzionata divide E in questo modo:

1 viene scelto un k ∈ N tale che k ≥ 2, che corrisponde al numero di parti in cui
dividere l’insieme E. La scelta di tale k è compito di chi sta effettuando i test,
ma è stato dimostrato che k = 10 è il valore che offre quasi sempre i migliori
risultati.

2 Una volta ottenuti i k-sottoinsiemi, E1, E2 . . . Ek, a turno viene usato un Ej

come EP , mentre con i restanti Ei con i 6= j viene ricavato ET = ∪i 6=jEi
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Usando tale tecnica di suddivisione siamo sicuri di usare come test tutti gli ele-
menti del grafo.

Ovviamente tale tecnica non è sfruttata a pieno, di solito tale tecnica viene usata
nel train-test di modelli di machine learning in condizioni particolari per capire se
al variare della partizione del dataset usata come test varia l’accuracy del modello,
nel nostro caso la usiamo perchè ci assicura circa l’impiego nell’esperimento di tutti
gli archi nel calcolo dell’AUC.

Come viene calcolata l’AUC di un’indice di similarità?
Innanzi tutto bisogno introdurre l’insieme U , definito come l’insieme contenente

tutti i possibili archi, che sono in numero:

|V | ∗ |V | − 1

2

Per il calcolo si segue questo ragionamento: in ognuna delle k iterazioni, per ogni
EP ricavato si estraggono arbitrariamente, n volte, un x ∈ EP ed un y ∈ U − E,
dove:

- x è il coefficiente di similarità associato a due nodi congiunti da un arco
realmente esistente in G.

- y è il coefficiente di similarità tra due nodi tra cui non esiste un arco.

per poi passare al calcolo dell’AUC che è definito come:

AUC =
n′ + n′′ × 0.5

n

dove:

- n indica il numero di confronti effettuati.

- n′ indica il numero di volte in cui x > y, cioè il coefficiente di similarità tra due
nodi congiunti da un arco realmente esistente, x, è maggiore del coefficiente
tra due nodi che non sono connessi da un arco, y.

- n′′ indica il numero di volte in cui x = y, cioè il coefficiente di similarità tra
due nodi congiunti da un arco realmente esistente, x, è uguale al coefficiente
tra due nodi che non sono connessi da un arco, y.
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Di conseguenza si ha che:

• l’ AUC è un valore compreso tra 0 ed 1.

• AUC = 0, se in tutti gli n confronti x < y. In tal caso siamo di fronte
ad un indice di similarità pessimo, poiché in tutti i confronti si ha che y,
indice di similarità tra due nodi che non hanno un arco in G, è maggiore di
x, indice di similarità tra due nodi che hanno un arco in G. Di conseguenza il
coefficiente assegna degli score invertiti, quindi minore sarà lo score maggiore
sarà la probabilità che tra la coppia di nodi si formerà un’arco, quindi l’uso
di quel coefficiente è indicato in quel grafo per effettuare link prediction, deve
essere solamente intrapresa come contro misura quella di effettuare “confronti
invertiti”.

• AUC = 1, se in tutti i confronti x > y, in tal caso siamo di fronte ad un indice
di similarità ottimo, poiché in tutti i confronti si ha che x, indice di similarità
tra due nodi che hanno un arco in G, è maggiore di y, indice di similarità tra
due nodi che hanno un arco in G. Di conseguenza l’uso di quel coefficiente è
caldamente indicato in quel grafo per effettuare link prediction.

• AUC = 0.5, se in tutti i confronti x = y, in tal caso l’uso di tale coefficiente
non è indicato, poiché non ci aiuta a distinguere quali archi si formeranno e
quali no, ottenendo punteggi similari.

4.3.2 Grafi e coefficienti usati

Una volta descritto come andremo a calcolare l’AUC dei vari coefficienti introducia-
mo i grafi sulla quale effettueremo i test ed i coefficienti impiegati.

Grafi

In questo esperimento verranno usati dei grafi costruiti con dati reali pubblicamente
disponibili, essi sono :

- network science (NS), Power Grid (PG), Alex Arenas’s Jazz (Jazz), Alex
Arenas’s Email (Email) presi da [Newman, 2013].

- US Air (USAir) [V. Batageli, 2003] .

le caratteristiche di queste reti, quali numero nodi del grafo (|V|), numero archi
del grafo (|E|), densità del grafo (de), coefficiente di clustering medio (C), degree
medio dei nodi (K), sono riassunte nella Tabella 4.12:
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Tabella 4.12: Caratteristiche delle reti usate nell’esperimento

Grafo |V| |E| de C K

NS 1461 2742 3.88E-4 0.6937 3.7536
PG 4941 6594 3.27E-4 0.0801 2.6691
Jazz 198 2742 5.26E-5 0.6175 27.696
Email 1133 5451 7.62E-5 0.2202 9.6222
USAir 332 2126 1.46E-4 0.6252 12.807

Coefficienti

I coefficienti usati in questo test sono stati descritti nel Capitolo 2, in partico-
lare abbiami usato: Common Neighbors (CN), Salton Index (SI), Leicht-Holme-
Newman Index (LHN), Sorensen Index (SOI), Jaccard Index (JA), Hub Promotel
Index (HPI), Hub Depressed Index (HDI), Preferential Attachment Index (PA),
Adamic-Adar Index (AA), Individual Attraction Index (IAI), Katz Similarity Index
(KI).

4.3.3 Calcolo degli indici

Come per gli altri esperimenti abbiamo creato dei programmi Python per il calcolo
dei coefficienti di similarità ed il calcolo dell’ AUC. Mostreremo parti significative
di questi programmi e ne spiegheremo il funzionamento:

Listato 4.1: Importazione Grafo ed inizializzazione dataframe pandas

1 import networkx as nx

2 import pandas as pd

3 import math

4 import numpy

5 import katz as kz

6

7 #importa grafo da matrici di adiacenza

8 graph = nx.metodo_import("grafo.ext")

9

10 dataset = {’primo’, ’secondo’, ’Y’}

11 dataset["nodo1"] = []

12 dataset["nodo2"] = []

13 dataset["Y"] = []

14 for x in range(graph.number_of_nodes() - 1):

15 for y in range(x + 1,(graph.number_of_nodes())):

16 dataset["nodo1"].append(nodi[x])
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17 dataset["nodo2"].append(nodi[y])

18 if graph.has_edge(nodi[x],nodi[y]):

19 dataset["Y"].append(1)

20 else:

21 dataset["Y"].append(0)

22

23 dataset = pd.DataFrame(data=dataset)

Nel Listato 4.1 è mostrata la prima parte del programma per il calcolo dei vari
coefficienti, brevemente, riga riga 8 abbiamo importato il grafo, da premettere che
metodo_import è un placeholder poichè per l’import del grafo bisogna usare una
funzione apposita in base al tipo di grafo, per poi inizializzare il dataframe pandas,
righe 10-21.

Listato 4.2: Esempio di calcolo coefficienti usando le funzioni lambda

24 #common_neighbors number between two nodes

25 dataset[’common_neighbors’] = dataset.apply(lambda row:

len(sorted(nx.common_neighbors(graph, row.nodo1, row.nodo2))),axis=1)

26

27 #saltonIndex between two nodes

28

29 dataset[’saltonIndex’] = dataset.apply(lambda row: row.common_neighbors /

math.sqrt(degree_centrality[row.nodo1] *

degree_centrality[row.nodo2]),axis=1)

Il calcolo dei vari coefficienti, di cui un estratto è mostrato nel Listato di codice
4.2, è stato fatto usando delle espressioni lambda, costrutto tipico della pro-
grammazione funzionale che permette di ridurre quasi del tutto errori e risultati
inaspettati.

L’indice IAI è stato calcolato implementando in Python lo pseudo-codice mo-
strato nella pubblicazione in cui è stato presentato [Dong et al., 2011] e mostrato
nel seguente Listato:

Listato 4.3: Calcolo dell’individual attraction index

31

32 def individualAttractionIndex(x,y,G,cent):

33 Sxy = 0

34 xyCommon = list(nx.common_neighbors(G, x, y))

35 for p in xyCommon:
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36 pEdge = 0

37 for q in list(G.neighbors(p)):

38 for r in xyCommon:

39 pEdge += 1

40 pass

41 pass

42 pass

43 Sxy += (pEdge + 2)/ cent.get(p)

44 return Sxy

Un altro coefficiente che ha richiesto un’implementazione particolare è stato il
Katz Similarity index, la cui implementazione si trova in un repository Git:
https://github.com/hhchen1105/networkx_addon/blob/master/similarity/katz.

py

Putroppo tale implementazione non era funzionante ed ha richiesto delle modi-
fiche:

Listato 4.4: Calcolo del Katz Similarity, modulo Katz.py

46 import networkx as nx

47 import numpy

48 import scipy.linalg

49

50 def katz(G, c=0.9, inv_method=0):

51 if type(G) == nx.MultiGraph or type(G) == nx.MultiDiGraph:

52 raise Exception("katz() not defined for graphs with multiedges.")

53 if G.is_directed():

54 raise Exception("katz() not defined for directed graphs.")

55 mapped = {}

56 temp = 0

57 for i in G.nodes():

58 mapped[i] = temp

59 temp += 1

60 pass

61 A = nx.to_numpy_matrix(G, nodelist=G.nodes(), weight=None)

62 w, v = numpy.linalg.eigh(A)

63 lambda1 = max([abs(x) for x in w])

64 I = numpy.eye(A.shape[0])

65 S = None

66 if inv_method == 1:

67 S = scipy.linalg.pinv(I - c/lambda1 * A)
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68 elif inv_method == 2:

69 S = numpy.linalg.inv(I - c/lambda1 * A)

70 else:

71 S = numpy.linalg.pinv(I - c/lambda1 * A)

72 return S, mapped

73 def getKatzBetweenNodes(matrix,map,nodo1, nodo2):

74 return matrix.A[map[nodo1]][map[nodo2]]

Come è possibile vedere nel Listato 4.4, il calcolo viene effettuato nel metodo
katz, il quale richiede il grafo, parametro G, ed accetta altri due parametri, non
obbligatori, nell’ordine il parametro β del katz similarity, ed il metodo da usare per
il calcolo della matrice inversa. Il metodo restituisce una matrice i cui elementi
rappresentano uno score di similarità, ad esempio S[i][j] corrisponderà allo score di
similarità tra il nodo i ed il nodo j.

Poiché ogni grafo ha nodi rappresentati diversamente, alcuni da numeri interi,
altri da stringhe, sarebbe stato difficile accedere tramite indici alla matrice. Abbiamo
pertanto mappato ogni nodo ad un’indice della matrice, righe 57-60, ed abbiamo
creato un metodo supplementare, getKatzBetweenNodes, righe 73 e 74, che
restituisce lo score tra i due nodi,dati gli identificatori dei nodi, la matrice e la mappa
dei nodi.

In futuro, previo refactoring del codice, magari creando una classe “istanziabi-
le”, potremo anche proporre le modifiche al creatore originario del metodo e diret-
tamente al team di networkX.

Tabella 4.13: Estratto del dataframe pandas contenente tutti gli score di similarità tra
tutte le coppie di nodi del grafo

u,v Y CN CI LHN SO JA HPI PA AA IAI KI

8, 1 1 1 102.53 10513.92 31.71 0.037 296.0 0.95e-4 1.443 1776.00 0.0501
8, 19 1 1 125.58 15770.88 32.88 0.038 444.0 0.63e-4 0.910 1480.00 0.0500
8, 36 0 1 125.58 15770.88 32.89 0.037 444.0 0.63e-4 0.911 1480.00 0.0023
8, 3 1 4 236.80 14018.56 104.47 0.133 394.6 0.285e-3 2.961 15834.65 0.0591

Una volta calcolate tutte le feature avremo un dataframe pandas, di cui possiamo
vedere un estratto nella Tabella 4.13.

Listato 4.5: Divisione dataframe pandas

76 newDF = dataset.query(’Y != 0’)

77 newDF.to_csv("partExistent.csv", index=False)

78 newDF = dataset.query(’Y != 1’)

79 newDF.to_csv("partNonExistent.csv", index=False)
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Nel Listato 4.5 il dataframe per comodità verrà diviso in due parti, uno conte-
nente gli score di similarità associati alle coppie di nodi congiunti da un arco, righe
76-77 ed uno contenente gli score di similarità associati alle coppie di nodi non con-
giunti da nessun arco, righe 78-79. Tale suddivisione viene fatta usando il metodo
query di pandas, che ci permette di selezionare righe del dataframe similmente a
come selezioniamo le righe in un’interrogazione di un database.

Una volta ottenuti dataset sopracitati abbiamo calcolato l’ AUC, tale valore è
un valore medio, poichè per ogni coefficiente abbiamo rilevato 10 AUC, per via del
k-fold cross-validation con k = 10:

Listato 4.6: Calcolo AUC Coeeficente

80

81 datasetFullex = pd.read_csv("partExistent.csv")

82 datasetFullnex = pd.read_csv("partNonExistent.csv")

83 n= 100 # numero di confronti da fare

84

85 for trainP, testP in kfold.split(datasetFullex[’coefficente’]):

86 #missinN contine i vari score del ’coefficente’ scelto tra due nodi

congiunti da un arco, mixati

87 missingN = dataset.iloc[testP].sample(frac=1).head(n).values

88 #nonEx contine i vari score del ’coefficente’ scelto tra due nodi

non congiunti da un arco, mixati

89 nonEx = datasetFullnex.sample(frac=1).head(n)[’coefficente’].values

90

91 nP = 0

92 nS = 0

93 #calcolo AUC come definito in precedenza

94 for i in range(n):

95 if missingN[i] > nonEx[i]:

96 nP += 1

97 elif missingN[i] == nonEx[i]:

98 nS += 1

99 valoriAuc.append((nP + 0.5 * nS)/n)

100

101 print("La media delle AUC dei 10 partizionamenti e’ : " +

str(numpy.mean(valoriAuc)))

102 print("La deviazione standerd delle AUC dei 10 partizionamenti e’ : " +

str(numpy.std(valoriAuc)))

Il Listato 4.6 mostra una versione compatta del programma per il calcolo del-
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l’AUC da noi creato ed usato per i test.

4.3.4 Risultati

Tabella 4.14: AUC dei vari coefficenti per grafo

AUC NS PG Jazz Email USAir

CN 0.9585 0.6070 0.9585 0,8590 0,9390
SI 0.9555 0.6015 0.9610 0.8615 0.9155

LHN 0.9565 0.5935 0.9010 0.8460 0,7475
SOI 0.9595 0.6110 0.9490 0.8660 0.9040
JA 0.9580 0.6025 0.9590 0.8705 0,9015
HPI 0.9570 0.6012 0.9580 0.8585 0.8420
HDI 0.9570 0.6012 0.9621 0.8614 0.8704
PA 0.7780 0.7095 0.7990 0.8185 0.9245
AA 0.9590 0.5970 0.9645 0.8665 0,9570
IAI 0.9615 0.6050 0.9650 0.8655 0,9550
KI 1.00 1.00 0.9400 1.00 0,9810

Media* 0,8443 0,6129 0,93521 0,85734 0,89564
*Media Calcolata escludendo il migliore dei test altrimenti tutti i coefficienti non
vincenti in 3 casi, i casi in cui KI ha ottenuto AUC = 1, sarebbero stati sotto la

media.

Tabella 4.15: Numero di volte in cui la AUC dei coefficienti è migliore o peggiore per
ogni grafo

CN SI LHN SOI JA HPI HDI PA AA IAI KI

Migliore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Peggiore 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0
SM* 4 4 1 4 4 3 3 2 4 4 5

*SM sta per sopra la media.

Nella Tabella 4.14 vengono mostrate le AUC di ogni coefficiente usato per ogni
grafo. Ho voluto creare inoltre una supplementare tabella,Tabella 4.15, per sintetiz-
zare i risultati: tale tabella riporta il numero di volte in cui un coefficiente è stato
il migliore, il peggiore e nella media.

Come possiamo notare il coefficiente che si è comportato meglio è stato il Katz
Similarity Index (KI) che in ben quattro grafi di cinque (NS, PG, Email, USAir)
ha ottenuto la migliore AUC, in tre di questi (NS,PG ed Email) addirittura ha
ottenuto un valore AUC di 1, il che significa che in tutti i confronti effettuati, in quei
tre grafi, lo score di similarità che il Katz Similarity Index (KI) ha attribuito ad
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una coppia di nodi congiunti da un arco nel grafo è stata superiore a quella attribuita
ad una coppia di nodi che non ha un arco che li congiunge nel grafo!

Il secondo miglior coefficiente è stato l’Individual Attraction Index (IAI),
che in uno dei grafi (jazz) ha ottenuto la miglior AUC, ma non solo, dato che in una
circostanza (NS) è stato il secondo miglior indice. Negli altri grafi si è comportato
nella media.

Il peggiore di tutti è sicuramente il Preferential Attachment (PA) che ben
tre volte su cinque (NS, Jazz ed Email) è stato il peggiore degli indici. C’è da dire
però che in un grafo (PG) è stato il secondo migliore e l’unico sopra la media, mentre
in un altro caso (USAir) ha avuto un AUC sopra la media.

Il secondo peggior coefficiente, neii nostri test è stato il Leicht-Holme-Newman
Index (LHN) che ben due volte (PG ed USAir) è stato il peggiore ed ha ottenuto
soltanto in un caso un valore di AUC sopra la media (Email). Negli altri grafi è
stato molto al di sotto della media.

Gli altri coefficienti hanno ottenuto AUC sopra la media in quattro grafi: parlo
del Common Neighbors (CN), Salton Index (SI), Jaccard Index (JA) e
Adamic-Adaar Index (AA), mentre hanno ottenuto AUC sopra la media in tre
casi su cinque i coefficienti HPI ed HDI, tra l’altro negli stessi grafi.

I risultati ottenuti confermano la fama di cui gode il coefficienteKatz Similarity
Index, considerato da molti come il miglior coefficiente, da prendere sicuramente
in considerazione quando si vuole affrontare il problema della link prediction.

4.3.5 Altri test e risultati

Una volta concluso l’esperimento per vedere quale fossero i migliori coefficienti
abbiamo proseguito con i test, per capire i limiti di questi coefficienti,

Nella parte successiva dell’esperimento abbiamo usato gli stessi coefficienti usati
in precedenza, mentre come grafi abbiamo usato:

- 4 grafi generati automaticamente secondo il modello di Erdos-Renyi, con
differenzi valori di P, 0.05 (ER05), 0.10 (ER10), 0.15 (ER15) e 0.20 (ER20).

- 6 grafi generati secondo le regole di Barabàsi-Albert, con vari m, 2 (BA2), 4
(BA4), 6 (BA6), 12 (BA12), 25 (BA25) e 50 (BA50).

- 3 grafi prelevati da [Rossi and Ahmed, 2015], in particolare soc-wiki-Vote (SWV),
ia-fb-messages (IFM) ed econ-mahindas (EM).
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Tabella 4.16: Caratteristiche delle reti usate nell’esperimento

Grafo |V| |E| de C K

ER05 1000 24885 0.0498 0.4960 49.77
ER10 1000 50142 0.1003 0.1003 100.2840
ER15 1000 75068 0.1502 0.1503 150.1360
ER20 1000 100301 0.2010 0.2010 200.6020
BA2 1000 1996 0.004 0.019 3.9920
BA4 1000 3984 0.008 0.0404 7.9680
BA6 1000 5964 0.01194 0.0441 11.9280
BA12 1000 11856 0.0237 0.0676 23.7120
BA25 1000 24375 0.0488 0.11 48.7500
BA50 1000 47500 0.0951 0.1528 95
SWV 889 2.9K 0.00738 0.1503 6
IFM 1.3K 6.5K 0.008056 0.06835 10
EM 1.3K 7.6K 0.009582 0.06081 12

Su tali grafi abbiamo effettuato gli stessi test visti prima ottenendo i seguenti
risultati:

Tabella 4.17: AUC dei vari coefficenti per i grafi costruiti secondo il modello di Erdos-
Renyi(ER)

AUC ER05 ER10 ER15 ER20

CN 0.5070 0.4980 0.5006 0,4988
SI 0.4820 0.5120 0.5115 0.5043

LHN 0.4915 0.4870 0.4913 0.5103
SOI 0.4690 0.5060 0.4981 0.5018
JA 0.4880 0.4675 0.5085 0.5066
HPI 0.4860 0.4840 0.5023 0.5048
HDI 0.4860 0.4850 0.5022 0.5050
PA 0.5330 0.5040 0.5135 0.5063
AA 0.4915 0.5060 0.4998 0.5066
IAI 0.5125 0.4920 0.5030 0.4856
KI 0.5204 0.5012 0.5146 0.4933

Ciò che possiamo dire a fronte di questi risultati è che:

Nel caso dei grafi costruiti secondo il modello di Erdos-Renyi (ER), tali coef-
ficienti non ci permettono di effettuare link prediction, poichè le AUC di tutti i
coefficienti sono prossime allo 0.5, il che, come avevamo visto in precedenza, accade
quando lo score dato alle varie coppie di nodi da questi coefficienti non è variabile,
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Tabella 4.18: AUC dei vari coefficenti per i grafi costruiti secondo il modello di Barabasi-
Albert(BA)

AUC BA2 BA4 BA6 BA12 BA25 BA50

CN 0.5135 0.584 0.603 0.651 0.6865 0.6914
SI 0.5055 0.5825 0.5725 0.5765 0.638 0.653
LHN 0.511 0.568 0.578 0.539 0.456 0.480
SOI 0.513 0.5765 0.5805 0.595 0.6325 0.662
JA 0.5125 0.5705 0.5785 0.597 0.5865 0.6645
HPI 0.518 0.5635 0.5885 0.6345 0.639 0.6725
HDI 0.5183 0.5635 0.5885 0.6354 0.6424 0.6778
PA 0.827 0.7705 0.761 0.7545 0.764 0.74
AA 0.519 0.5845 0.5855 0.6275 0.709 0.704
IAI 0.517 0.575 0.621 0.645 0.691 0.6986
KI 0.999 1.0 0.997 0.992 0.974 0.956

Tabella 4.19: AUC dei vari coefficenti per i grafi ottenuti da networkRepository

AUC SWV IFM EM

CN 0.811 0.704 0.735
SI 0.8035 0.668 0.709

LHN 0.7775 0.674 0.690
SOI 0.794 0.671 0.7135
JA 0.802 0.6785 0.7155
HPI 0.801 0.678 0.7045
HDI 0.8014 0.6834 0.7045
PA 0.872 0.8745 0.8375
AA 0.8005 0.5845 0.714
IAI 0.806 0.7015 0.7195
KI 0.999 0.998 0.995
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nel senso che vengono attribuiti a tutte le coppie score simili, se non uguali.

Nel caso dei grafi costruiti secondo il modello di Barabasi-Albert (BA), esclu-
dendo l’indice di Katz, LHN ed il Preferential Attachment (che è il criterio con cui
viene costruito il grafo), è interessante notare, ma l’avevamo già visto con gli algo-
ritmi di ML, che al crescere del numero degli archi migliora il comportamento degli
algoritmi di previsione. Passando da BA2 a BA50 in media i coefficienti passano da
AUC prossime allo 0.5 ad AUC prossime allo 0.70, quindi decisamente più affidabili.

Nel caso dei grafi reali, presi da networkrepository.com, si nota come tali coef-
ficienti sono sensibili alla topologia del grafo, nel senso di come sono distribuiti gli
archi nel grafo, e non tanto alla densità come avevamo pensato fosse. Difatti i grafi
di questo esperimento sono molto simili se confrontati dal punto di vista della densi-
tà, ma producono risultati differenti, infatti si passa da avere in media AUC, sempre
escludendo l’indice di Katz, di 0.7, nei grafi IFM ed EM ad AUC di 0.8 nel grafo
SMW.

In definitiva ci sentiamo di affermare che, test alla mano, l’indice di similarità
di Katz è sicuramente il migliore, difatti l’unico test in cui non si è comportato bene
è stato quello in cui abbiamo usato dei grafi particolari come quelli costruiti secondo
le regole di Erdos-Reny (ER), di conseguenza se ne consiglia l’uso in applicazioni di
link prediction.
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Capitolo 5

Conclusioni

Nel corso di questo studio ho avuto la possibilità di addentrarmi in un mondo, quello
dei grafi e del link prediction, poco conosciuto ma di grande importanza.

Ciò che abbiamo trattato e sperimentato è sicuramente interessante ed attuale:
capire come funzionano cose che ormai sono entrate nella nostra quotidianità e che
diamo per scontato o trattiamo con superficialità (mi riferisco a quegli strumenti
digitali che tutti noi al giorno d’oggi usiamo, ma che non sappiamo realmente come
funzionino) la link prediction e i grafi, stanno alla base, è stata un’esperienza
intrigante. Tutto ciò fa della link prediction una tematica di forte interesse scien-
tifico e che mi ha spinto ad intraprendere tale percorso, inoltre il connubio con il
machine learning da sicuramente quel tocco in più che la rende più interessante.

Sicuramente c’è molto lavoro da fare in questo campo, dunque considero questo
elaborato come un punto di partenza, apripista di nuovi studi atti al miglioramento
dei metodi attualmente in uso, e la creazione di nuovi.

Tra i nuovi studi che si potrebbero intraprendere dopo il nostro percorso c’è sicu-
ramente l’approfondimento di un nuovo strumento per l’estrazione di caratteristiche
dai grafi, node2vec [SNAP Project, 2016]:
node2vec is an algorithmic framework for representational learning on graphs. Gi-
ven any graph, it can learn continuous feature representations for the nodes, which
can then be used for various downstream machine learning tasks.

L’uso di node2vec potrebbe dare notevole apporto alla link prediction, permette-
rebbe la creazione di dataset più precisi di quelli da noi creati, con possibili migliori
risultati.

Altri studi che potrebbero essere intrapresi potrebbero avere come obbiettivo
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quello di capire come poter mixare i metodi di link prediction visti nell’elaborato
con i coefficienti di similarità, in particolare l’indice di similarità di Katz, e
metodi che implicano l’uso di modelli di machine learning, in particolare in grafi
in cui abbiamo a disposizione non solo la topologia ma anche delle caratteristiche
intrinseche dei nodi.
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