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Sommario
Nell'ambito del rapporto tecnico si:
1. introduce il process mining come insieme di tecniche di machine learning e/o data mining per la estrazione
di conoscenza (pattern) da log di eventi tracciati durante l’esecuzione di un processo;
2. presenta le principali tecniche già sintetizzate in letteratura per la scoperta di pattern che modellino il
processo e siano appresi a partire dai dati raccolti durante l’esecuzione del processo stesso
3. descrive le nuove tecniche di process mining sintetizzate nell’ambito del progetto Kometa nel laboratorio
KDDE al fine di scoprire pattern di processo che descrivano il modello di processo alla base delle esecuzioni
osservate e possano essere utilizzati per supervisionare nuove esecuzioni del processo (non considerate
durante l’apprendimento) con lo scopo di predire la prossima attività, tra quanto tempo la prossima attività
sarà svolta, tra quanto tempo l’istanza del processo sarà completa, il risultato atteso per l’esecuzione in
corso;
4. illustra i prototipi di process mining approntati per lo svolgimento della sperimentazione da condurre con i
dati da raccogliere durante le attività formative somministrate ai lavoratori nell’ambito del progetto
Kometa;
5. riassume i risultati conseguita e delinea il piano di lavoro successivo.

Introduzione
Il process mining è una famiglia di tecniche di machine learning e/o data mining che negli ultimi quindici anni ha
messo a punto una nuova tecnologia per il miglioramento di una vasta gamma di processi applicativi (scientifici e
industriali). I fattori alla base di questa tecnologia sono due. Da un lato, vi è il crescente numero di eventi che
viene archiviato al fine di fornire informazione dettagliata circa la storia dei processi. Tuttavia, a dispetto di questa
ubiquità dei dati, molte organizzazioni effettuano diagnosi di problemi basandosi su esperienze del singolo per
piuttosto che su fatti. Dall'altro lato, vi è il crescente numero di sviluppatori e venditori di soluzioni di Business
Process Management (BP) e Business Intelligence (BI) che promettono strumenti innovativi. Nonostante le
tecnologie di BPM e BI abbiano raccolto numerosi consensi, ad oggi, esse non hanno ancora pienamente assolto
alle aspettative di accademici, consulenti e venditori.
Il process mining [1] è ormai una disciplina consolidata che fornisce un insieme di strumenti per estrarre
descrizioni informative della dinamica dei processi e supportare azioni per il miglioramento della esecuzione dei
processi. Questa disciplina si basa sulla combinazione di approcci di machine learning, strumenti di data mining e
approcci per la modellazione dei processi. Tuttavia il process mining non si limita a fornire strumenti per la
scoperta di processi. Combinando dati e modelli, è possibile verificare la conformità di esecuzioni di processo,
identificare anomalie, predire ritardi, supportare decisione e raccomandare ristrutturazione di una o più parti di un
processo.
Nella recente letterature molteplici tecniche di process mining sono state definite. Queste permettono di processare
log di eventi. Un log di eventi è inteso come una sequenza di record evento. Ogni evento fa riferimento ad una
attività (un ben definito passo nel processo), ed è relazionato ad uno specifico caso (istanza di un processo). In
molti casi, il log di eventi registrano numerose informazioni addizionali quali la risorsa (persona fisica o dispositivo)
che esegue o avvia la attività, il tempo di un evento, o attributi che sono memorizzati per l'evento (durato, costo,
risultato, etc). I log di eventi possono essere usati per realizzare tre attività di process mining. La prima attività di
process mining è denominata process discovery. Una tecnica di scoperta (discovery) acquisisce un log di eventi e
produce un modello senza che alcuna informazione del processo da modellare sia disponibile apriori. Tipici modelli
di processo sono le reti di Petri. Se il log di eventi contiene informazioni come le risorse, i modelli scoperti
potrebbero essere anche social network che mostrano come le persone sono organizzate o lavorano insieme. La
seconda attività process mining è denominata conformance. In tale attività, il modello di un processo è confrontato
con un log di eventi del medesimo processo. Il controllo di conformità può essere usato per verificare se la realtà
codificata nei log è conforme al modello e/o viceversa. La terza tipologia di attività è denominata enhancement. In
tale attività, l'idea è quella di estende e migliorare i processi esistenti usando l'informazione acquisita dalle nuove
istanze del processo memorizzate nei log di conformità misura l'allineamento tra modello e realtà, questo terzo tipo
di attività di process mining mira a cambiare o estendere il modello esistente.
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Tuttavia la maggior parte delle tecniche di process mining, realizzate in riferimento alle attività sopra descritte,
estraggono e/o processano modelli descrittivi delle dinamiche dei processi. Nell'ambito del progetto si è inteso
sintetizzare tecniche di process mining che permettano di estrarre un modello (pattern di processo) da dati di
esecuzione di un processo. Tale pattern deve poter essere usato per monitorare nuove esecuzioni del processo
(non usate in fase di apprendimento) al fine di supportare azioni per il pianificazione, analisi di conformità,
monitoraggio delle performance.
Questo documento è organizzato come segue. Nella prossima sezione, si descrivono i compiti di apprendimento
comunemente studiati nella letteratura di process mining e i risultati conseguiti nella investigazione di tali compiti
dallo stato dell’arte della ricerca. Nella sezione 3, si focalizza l'attenzione su tecniche di apprendimento automatico
investigate nell’ambito del progetto con l’obiettivo di apprendere pattern di processo da dati tracciati durante la
esecuzione di un processo specifico. Nella sezione 4, si descrivono i prototipi realizzato per la analisi dei dati che
saranno rivenuti dal tracciamento delle attività di formazione dei lavoratori nell’ambito del progetto Kometa. Infine
si delineano le conclusioni e gli sviluppi futuri.

Stato dell’arte
I moderni sistemi informativi che supportano processi di business complessi memorizzano grandi volumi di dati (log
di eventi) rinvenuti dal tracciamento dati relativi alla esecuzione dei processi (comunemente denominati case o
trace). Questi recod di eventi corrispondono all’esecuzione di attività svolte a specifici istanti di tempo. Esempi di
moderni sistemi informativi che supportano il tracciamento di processi operativi includono i Workflow Management
System (WMS), i sistemi Customer Relationship Management (CRM), i sistemi di Enterprise Resource Planning
(ERP), etc. Questi sistemi informativi possono contenere modelli espliciti dei processi, possono supportare le
attività coinvolte nel processo senza definire necessariamente un modello di processo o possono semplicemente
tener traccia (a scopo di controllo) dei compiti che sono stati effettuati, senza fornire alcun supporto per l'effettiva
esecuzione di tali compiti (per esempio, i sistemi informativi su misura degli ospedali). In ogni caso, questi sistemi
offrono, in genere, funzionalità che permettono di registrare le attività eseguite all’interno dell’organizzazione.

Log di eventi
I log generati descrivono le istanze di processo che sono state completate nell’organizzazione. Un esempio di log di
eventi è riportato in Tabella 1. Secondo la definizione formulata in [2] e ripresa in [1], un log di eventi è un file di

testo sequenziale, spesso generato automaticamente, che traccia gli eventi di un generico sistema, allo scopo di
descrivere le attività svolte e di rilevare e diagnosticare eventuali malfunzionamenti o errori. In questa definizione,
non si ritrova alcuna indicazione o restrizione sulla completezza e la qualità dei dati che un file di log dovrebbe
riportare, né, tantomeno, su quale formato utilizzare per riversare le informazioni sui vari eventi all’interno del file.
La qualità di un risultato di una tecnica Process Mining, tuttavia, è strettamente legata alla qualità dei dati di
ingresso. Di conseguenza, i log devono essere trattati come entità di prima classe nell'ambito dei sistemi
informativi che supportano i processi da analizzare. Sfortunatamente, i log sono spesso un mero "prodotto
secondario" utilizzato a fini di profilazione e debug. Ci sono diversi criteri per valutare la qualità di un log di eventi.
Gli eventi dovrebbero essere attendibili, ovvero permettere di poter assumere con certezza che gli eventi registrati
siano effettivamente accaduti e che gli attributi degli eventi siano corretti. Gli event log dovrebbero essere
completi, ovvero, una volta fissato un contesto preciso, nessun evento dovrebbe mancare. Ogni evento registrato
dovrebbe avere una semantica ben definita. Inoltre, i dati legati agli eventi dovrebbero essere sicuri, ovvero
registrati rispettando criteri di privacy e sicurezza. Ad esempio, gli attori coinvolti dovrebbero avere la
consapevolezza di quali sono i tipi di evento che vengono registrati e come queste informazioni vengono utilizzate.
La “IEEE Task Force sul Process Mining" [2], fondata con l’obiettivo di promuovere la ricerca, lo sviluppo, la
divulgazione, l'implementazione, l'evoluzione e la comprensione del Process Mining, definisce cinque livelli di qualità
dei log che variano da qualità eccellente (*****) a qualità povera (*). Le tecniche di Process Mining sono
applicabili su log di livello *****, **** e ***. In linea di principio, è possibile applicare tecniche di Process Mining
anche utilizzando log di livello ** o *. L'analisi di questi log è però tipicamente problematica e i risultati ottenuti
non sono affidabili. Di fatto, non è significativo applicare tecniche di Process Mining su log di livello *. Al fine di
beneficiare del Process Mining, le aziende dovrebbero puntare a tracciare event log al più elevato livello di qualità
possibile.
Chiarito il ruolo determinante della qualità dei dati all’interno di un log per la buona riuscita di un Process Mining,
un “log di eventi” può essere analizzato al fine di apprendere pattern di conoscenza in esso nascosti. I pattern
2
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appresi descrivono un modello del processo eseguito e possono essere utilizzati per sviluppare nuovi sistemi che
supportino l’esecuzione dei processi di business o come strumento di feedback che sia d’aiuto per il controllo,
l’analisi e l’efficientemento dei processi di business già in corso. Il tipo di dati contenuti in un log di eventi
determina quali prospettive del process mining potranno essere estratte e analizzate. Se il log riporta le attività che
sono eseguite nel processo ed è possibile dedurre il loro ordine di esecuzione e collegare ogni attività a specifiche
istanze di processo (o case), allora si può estrarre conoscenza sul “flusso di lavoro” (control-flow perspective). Per
esempio, con riferimento al log riportato in Tabella 1, si estrae il modello di flusso di processo che è riportato in
Figura 1.

Tabella 1. Log di eventi.

Figura 1: Modello di flusso di processo estratto dal log della Tabella 1.
Se il log raccoglie le informazioni relative alle risorse che partecipano alle attività, si può estrarre conoscenza sulla
organizzazione (organizational perspective). Questa prospettiva mette in luce le reti sociali all’interno di un
processo, basate sul trasferimento del lavoro, o su regole di allocazione legate alle entità organizzative come i ruoli
e le unità. Per esempio, il log in Tabella 1 permette di scoprire una rete sociale in cui “Anne” trasferisce il lavoro a
“Mary” (case 2) e “John” (case 3 e 4), e “John” a trasferisce il lavoro a “Mary” (case 4).
Se il log descrive le proprietà delle attività, si può estrarre conoscenza relative alla forma dei processi (case
perspective). Con riferimento a questa prospettiva, è possibile processare un log di eventi al fine di estrarre un
modello di processo che predice attività/risorse che partecipano a una nuova istanza di processo.
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Software per il Process Mining
ProM [3] è un framework estensibile che supporta una grande varietà di tecniche di process mining nella forma di
plug-in. È piattaforma indipendente dal momento che è implementato in Java e può essere scaricato in maniera
completamente gratuita per scopi di ricerca. ProM permette di importare log nei formati MXML e XES.
ll formato MXML [4] (Mining eXtensible Markup Language) è un formato definito nel 2003. Esso permette di
memorizzare gli eventi utilizzando una sintassi basata su XML. Lo MXML permette di memorizzare informazioni in
maniera avanzata, con speciale attenzione alla efficienza delle operazioni di archiviazione erecupero. Esso include
una notazione standard per la memorizzazione di attributi di tipo timestamp, resources, and transaction, che, prima
dell’avvento di mxml, non avevano mai avuto una loro formale e precisa collocazione all’interno dei file di log.
Permette di aggiungere elementi contenenti dati arbitrari agli eventi ed ai vari casi, senza doversi limitare ai tipi già
predefiniti. Tuttavia, MXML, ha degli svantaggi. Esso, infatti, è un formato fisso, ossia tutti gli attributi aggiuntivi
devono essere memorizzati come elementi contenenti dati privi di una struttura precisa. Questo limite è stato
superato, nel contesto del “FP6 Project Super”, con lo sviluppo del formato SA-MXML (Semantically Annotated
Mining eXtensible Markup Language), che è una diretta evoluzione dell’MXML. Nonostante le sue potenzialità, SAMXML non ha tuttavia conquistato il mercato delle imprese a causa della sua complessità.
Il formato XES (eXtensible Event Stream) [5] eredita i vantaggi del suo predecessore MXML, pur limitandone la
complessità. Dal 2010, XES è divenuto a tutti gli effetti il formato standard per la memorizzazione di log di eventi.
Esso è estensibile e supportato dalla libreria OpenXES [6]. In accordo a quanto riportato nella documentazione
ufficiale dello standard XES [5], esso è progettato seguendo quattro punti cardine come linee guida: semplicità,
flessibilità, estendibilità e espressività. XES introduce anche il concetto di estensione. Una estensione definisce un
numero di attributi predefiniti per ogni livello all’interno della gerarchia (ad esempio, log, casi o anche attributi),
insieme al loro tipo (ad esempio, stringa o booleano) e alle chiavi del loro specifico attributo. XES mette anche a
disposizione un numero di estensioni predefinite. Alcuni esempi sono: concept che definisce attributi attributi per il
nome di una attività di un evento o lo identificatore di un caso; time che definisce un attributo standard per
descrivere la data e l’orario in cui si è verificato un evento; lifecycle che definisce un modello del ciclo di vita per le
attività. E' un attributo predefinito che descrive a quale transizione del ciclo di vita fa riferimento un evento (ad es.
“avviato”, “completato” o “ripreso”); organizational che definisce attributi standard per il nome, il ruolo e il gruppo
di risorse che hanno avviato l’evento.
L’ultima versione, ProM 6.9, è sviluppata con JRE 8. Include più di 100 pacchetti, contenenti più di 400 plug-in, ed
è inoltre supportata l’importazione (e la conversione) di vari linguaggi di modellazione di processo, come ad
esempio, Petri nets (PNML, TPN), EPCs / EPKs (EPML), BPMN (XPDL) e molti altri. Esistono plug-in per il data
mining, come ad esempio: Plug-in che supportano tecniche di estrazione del flusso di controllo (come l’algoritmo
Alpha o il mining genetico), Plug-in che analizzano il punto di vista organizzativo (come il Miner per Social
Network), Plug-in per eseguire il mining di processi meno strutturati e più flessibili (come il Miner Fuzzy) e molti
altri. Lo scopo principale di ProM è quello di supportare lo sviluppo di plug-in per il process mining. La Figura 2
mostra una classificazione dei plug-in.

Figura 2. Classificazione dei plug-in di ProM
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Discovery. I plug-in di discovery si basano unicamente sui dati contenuti nei log di eventi. Essi non utilizzano
nessuna informazione riguardante i modelli già esistenti. Essi rispondono a domande del tipo: Come sono
realmente eseguite le varie istanze di processo? Le regole vengono davvero rispettate?
Conformance. I plug-in di conformance che controllano quanto i dati del log di eventi corrispondono al
comportamento previsto nei modelli esistenti. Essi rispondono a domande come: Quanto sono conformi le istanze
di processo ai modelli di processo esistenti? Dove si verificano i problemi? Quanto è frequente la (non) conformità?
Extension. I plug-in di extension che migliorano un modello tramite informazione scoperta in un log. Essi
rispondono a domande come: Quali sono le regole di business nel modello di processo?

Tecniche di machine learning per process minig
Diverse tecniche di machine learning e/o data mining sono state recentemente sintetizzate con applicazione
nell’area di ricerca del process mining e con il fine di apprendere pattern di processo a partire da un insieme di dati
di addestramento (training set) relativi ad eventi tracciati durante le esecuzioni di un processo (case). Sempre più
di frequente i pattern scoperti vengono usati non solo per descrivere i processi, ma per assolvere a compiti
predittivi di diversa natura, quali predire la prossima attività (e l’istante di tempo in cui verrà realizzata), predire tra
quanto tempo la esecuzione del case (istanza del processo) sarà terminata, predire il soddisfacimento di una
proprietà (per esempio, il risultato conseguito) al completamento del case. Queste tecniche sono spesso basate
sull’uso di modelli di rappresentazione stato-transizione di un processo. Una recente sistematica revisione dei
principali metodi per l’apprendimento di pattern di processo con applicazione in compiti predittivi è riportata in [7],
mentre uno studio empirico e sistematico dei metodi per la predizione del tempo necessario al completamento di
un processo è riportata in [8].
Con riferimento al compito di predizione della attività successiva in un case, Le et al. [9] propongono una tecnica di
machine learning che estende i modelli di Markov. Essi modellano il prefisso di un case (la sequenza degli eventi
dall’inizio del case fino all’evento ultimo osservato) e gli eventi successivi in una matrice stato-transizione. Quando
un case attualmente in esecuzione raggiunge uno stato non contento nella matrice stato-transizione, si calcola la
sua similarità con i case osservati nel training set e si esegue la predizione sulla base dei case di addestramento più
simili.
Unuvar et al. [10] investigano il medesimo compito di predizione tenendo in considerazione una moltitudine di
percorsi paralleli. Estraggono un modello di processo dal training set (per esempio una rete di Petri) e per ciascun
nodo di tipo XOR split nel modello, realizzano l’apprendimento di un albero di dati con i relativi dati di case nel
training set. Questi alberi sono, quindi usati per predire la probabilità di occorrenza di ciascuna attività associata al
successivo evento
Breuker et al. [11] applicano la teoria degli automi a stati finiti probabilistici per affrontare il problema della
predizione della attività successiva, mentre Bohemer et al. [12] descrivono una tecnica di apprendimento basata
sulla probabilità per predire non solo la attività attesa nel prossimo evento, ma anche l’istante di tempo in cui si
prevede che tale attività verrà eseguita. Nel, particolare la predizione è eseguita applicando distribuzioni di
probabilità basate su semplici istogrammi derivate da case di addestramento identificati come rilevanti. La rilevanza
di una case è misurata sulla base della similarità degli eventi.
Pravilovic et al. [13] formulano un modello multi-target per descrivere un processo e usano lo stesso al fine di
predire simultaneamente le diverse caratteristiche dell’evento successivo (per esempio, attività attesa, risorsa
impegnata nella esecuzione della attività, ciclo di vita – timeclycle). Appice et al. [14] estendono questo approccio
al fine di includere anche la informazione temporale nel processo di apprendimento e scoprire un modello in grado
di predire anche l’istante di tempo in cui verrà eseguita la prossima attività.
Studi recenti iniziano ad investigare applicazioni di tecniche di deep learning nell’ambito del process mining.
Evermann et al. [15], Tax et al. [16] e Di Francescomarino et al. [17] definiscono architetture di deep learning che
costruiscono modelli neurali di processi a partire da un training set. Le reti neurali sono addestrate con l’obiettivo di
predire la successiva attività di un case di testing (attualmente in esecuzione) a partire dalla sequenza di eventi
(attività e istanti di tempo a cui tali eventi sono eseguiti) già osservati. Questi studi applicano principalmente
architetture Recurrent Neural Network con Long Short-Term Memory (LSTM) addestrate sulle sequenze di eventi
che costituiscono i case completati collezionati in un training set. L’architettura di deep learning descritta in [15] è
formulata per predire la attività successiva. L’architettura descritta in [17] è usata per predire la sequenze delle
attività successive, mentre la architettura descritta in [16] realizza la predizione della attività successiva, tra quanto
tempo la attività successiva sarà eseguita e tra quanto tempo il case in esecuzione sarà completato. I risultati della
valutazione empirica illustrati in [16] mostrano che l’architettura proposta da Tax et al. guadagna in accuratezza nel
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predire la attività successiva attesa in un case se confrontata con la architettura formulata in [15]. Lo studio
sistematico riportato in [18] mostra anche che l’architettura proposta da Tax et al. [16] tipicamente ottiene la
migliore accuratezza anche nella prevedere il tempo per il completamento di un case se confrontata con una
pletora di tecniche di riferimento ritenute competitive dalla letteratura. Questi risultati indicano la architettura di
deep learning definita in [16] quale un valido termine di paragone.
van der Aalst et al. [19], come anche van Dongen et al. [20] descrivono approcci ad-hoc per modellare i processi
estraendo pattern per predire il tempo di completamento del processo. In particolare, van der Aalst et al [19]
costruisce un sistema di transizione da log di eventi usando astrazioni quali set, bag e sequenze. Questo sistema
di transizione è arricchito con la informazione temporale appresa dal training set e viene usato per la predizione
del tempo di completamento. Invece, van Dongen et al. sperimentano l’uso di algoritmo per l’apprendimento non
parametrico di modelli di regressione basati sulla frequenza e durata di ciascuna attività osservata nel training set.
Infine, Tanemaa et al. [21] investigano il problema di apprende pattern di processo per predire il risultato di un
case. Essi studiano la stabilità di diversi metodi di machine learning applicati alla predizione del risultato e
mostrano come i metodi basati su XGBoost e reti neurali LSTM esibiscono la più elevata stabilità nel tempo.
Diversamente Difrancescomarino et al. [17] descrivono algoritmi per la ottimizzazione degli iper-parametri che
permette di identificare la configurazione ottimale per gli algoritmi di apprendimento usati nella predizione del
risultato finale di un case. Teinemaa et al. [22] esplorano anche l’idea di estendere le tecniche di predizione del
risultato con meccanismi per generare allarmi che permettano di intervenire, mitigare e (in taluni casi) prevenire
risultati indesiderati.

Sintesi di tecniche di machine learning
In questa sezione si descrivono le tecniche di machine learning sintetizzate dal Laboratorio KDDE per applicazioni di
process mining nell’ambito del progetto Kometa. Nello specifico si è focalizzata l’attenzione sulla sintesi di tecniche
che permettessero di apprendere pattern di processo a partire da un training set costituito da esecuzioni di un
processo (case) già completate. I pattern scoperti descrivono modelli del processo osservato che possono essere
poi utilizzato per scopi predittivi nel monitoraggio di nuovi case di testing. Il laboratorio KDDE ha formulato e
valutato una pletora di tecniche che sono state sintetizzate ricorrendo ad approcci di shallow learning, deep
learning e declarative learning. I pattern scoperti sono stati valutati in diversi compiti di predizione e usando log di
eventi considerati benchmark nella letteratura di process mining. La valutazione delle prestazioni delle diverse
tecniche sintetizzate è stata effettuata considerando semplicità, accuratezza ed efficienza. I risultati hanno indotto
il Laboratorio KDDE ha selezionare le tecniche sintetizzate con un approccio di shallow learning per la realizzazione
dei prototipi da utilizzare nella valutazione empirica dei dati che saranno rinvenuti dalla formazione dei lavoratori.

Tecniche di shallow learning
Un pattern di processo può essere appreso da un training set utilizzando tecniche di machine learning tradizionale
(shallow learning), ossia tecniche non necessariamente basate sull’addestramento di complesse reti neurali. In
principio, un pattern di processo può essere appreso usando una tecnica di shallow learning dopo che un log di
eventi, che colleziona i case completati di un processo, è trasformato in un training set e algoritmi di classificazione
e/o regressione sono usati per apprendere pattern impliciti in tale training set. Il training set deve essere costruito
in modo da descrivere ciascun esempio utile all’apprendimento in uno spazio di attributi descrittivi e, inoltre,
associare ciascun esempio di training a un valore target (noto) che rappresenta l’attributo da predire. Quindi un
pattern di classificazione e/o regressione può essere appreso da questo set di esempi di training. Il pattern appreso
permetterà di predire il valore target (sconosciuto) di un nuovo esempio di testing estratto a partire da un case del
medesimo processo che è attualmente in esecuzione (e non necessariamente già completato). La predizione terrà
conto delle misure collezionate nello spazio degli attributi descrittive avvalorati sulla base degli eventi già osservati
nel case. Sulla base di tali considerazioni, un approccio di process mining basato su tecniche di shallow learning è
un approccio olistico centrato sui dati che applica algoritmi specifichi per la costruzione dello spazio degli attributi
descrittivi e algoritmi di classificazione e/o regressione per l’apprendimento di pattern di processo. Tale approccio,
sintetizzato dal Laboratorio KDDE, nell’ambito del progetto Kometa, è descritto in [23]. Un simile approccio è stato
formulato e valutato anche nella analisi dei processi per la risoluzione di bug [24].
Concetti preliminari. L’assunzione di base è che un evento registri le informazioni relative all’attività eseguite per
uno specifico case come anche la loro durata. Il nome della attività appartiene a un insieme finito e non vuoto
denotato A. Un evento e è caratterizzato da due campi obbligatori: il nome della attività aA e l’istante di tempo t
che rappresenta data e tempo in cui la attività è eseguita. Un log di eventi è un insieme di eventi dove ogni evento
è collegato a un particolare case. Un case T rappresenta la esecuzione di un processo. Esso è la sequenza finita
(non vuota) di eventi distinti eseguiti ad istanti di tempo consecutivi, T=(a1,t1),(a2,t2),…,(an,tn) dove
t1t2…tn. Un log di eventi è una collezione di case. Un prefix-case è la sotto-sequenza di un case dal suo inizio
Deliverable - Process Mining (KDDE) – Versione 2.0, 20 Novembre 2019

9/28

fino a un suo evento. Sia T un case di lunghezza n, il prefix case Tk è la sequenza degli eventi
Tk=(a1,t1),(a2,t2),…,(ak,tk) con kn e (ai,t_i) T con i=1,..,k. Figura 3 mostra un esempio di prefix-case
estratti da un case con id=1.

Prefix case

Figura 3. Prefix case
Un prefix case può essere descritto in un spazio di attributi descrittivi – vettore di attributi. Ogni attributo
descrittivo corrisponde ad una metrica che assegna un valore all’attributo. Pertanto trasformare un log di eventi in
un training set corrisponde a estrarre tutti i prefix case inclusi nel log, definire una funzione che assegni ciascun
prefix case con un vettore di valori – un valore per ogni attributo descrittivo, associare ciascun prefix case a un
target. Il target può denotare il nome della prossima attività, tra quanto tempo la prossima attività sarà eseguita, il
risultato del case, tra quanto tempo il case sarà terminato.
Costruzione spazio degli attributi. Gli attributi descrittivi possono essere collegati alla prospettiva definita dal
flusso di controllo (ordine di esecuzione delle attività), struttura dei case (frequenza delle attività) e prestazione dei
case (efficienza della esecuzione). Sono considerati due approcci per la sintesi degli attributi in queste prospettive.
Il primo approccio considera aggregazioni globali su tutti gli eventi nel prefix case (ALL). Il secondo approccio usa
solo gli eventi locali più recenti nel prefix case (WINDOW).
1. Schema ALL: L’intero prefix trace è usato per popolare lo schema degli attributi descrittivi che sono costruiti
aggregando la corrispondente informazione nel prefix case. Per ogni combinazione di due nomi di attività (per
esempio, A e B) nel dominio A, un attributo di transizione AB è definito. Questo attributo conta quante volte
un evento con nome di attività A precede direttamente un evento con nome di attività B nel prefix case. Per
ciascun nome di attività A nel domino A, un attributo attività è costruito. Questo misura quante volte il nome di
attività A è osservato nel prefix case. Infine si sintetizza un insieme predefinito di attributi di efficienza
temporale che modellano la informazione temporale. Gli attributi di efficienza temporale includono: la
lunghezza del prefix case (numero di eventi osservati nel prefix case), la durata del prefix case (l’intervallo di
testo trascorso tra il verificarsi dell’ultimo evento nel prefix case e il primo evento nel prefix case), come anche
il minimo, massimo, media e mediana del tempo trascorso tra il verificarsi di due eventi consecutivi nel prefix
case.
Esempio. Si consideri il case 1 in Figura 3. Esso colleziona eventi per 7 diversi nomi di attività : Register
request (R), Examine thoroughly (ET), Check ticket (CT), Decide (D), Reject Request (RR), Examine casually
(EC) and Pay compensation (PC). Quaranta nove attributi di transizione possono essere estratti per esempio
RET, RCT, …) considerando le diverse combianzioni di queste attività. Pertanto, ciascun prefix case in
Figura 3 può essere trasformato in 49 attributi di transizione che assumono un valore per ogni prefix case. Per
esempio il prefix case (R,2010-12-30:11:02), (ET,2010-12-31:10:06), (CT,2011-01-05:15:12), (ET,2011-0106:11:06), (CT,2011-01-06:15:12) dove RET occorre 2 volte, ETCT occorre 2 volte, CTET occorre una
volta è trasformato nel seguente vettore di attributi di transizione:

Lo stesso prefix trace è trasformato nel vettore di attributi di attività:
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e nel vettore di attributi di efficienza temporale:

2. Schema WINDOW: Si utilizza un selettore a finestra al fine di selezionare i w eventi più recenti nel prefix case
che formano il suffisso lungo w del prefix case. Gli eventi selezionati dalla finestra sono usati per popolare il
vettore degli attributi descrittivi che include l’informazione relativa alla attività eseguita e al tempo in cui viene
eseguita senza alcuna aggregazione. Considerando le informazioni sulle attività, vengono sintetizzati w attributi
attività – ciascun attributo denota la attività associata all’evento selezionato dal selettore. Considerata
l’informazione temporale, vengono sintetizzati w-1 attributi temporali. Questi rappresentano l’intervallo di
tempo che intercorre tra due eventi consecutivi nella finestra. Qualora la lunghezza del prefix case fosse
inferiore alla dimensione w del selettore a finestra utilizzato, si considera un evento dummy al posto di ciascun
evento mancante. L’evento dummy ha attività pari a “none” e marcatore temporale pari al marcatore
temporale del primo evento osservato nel prefix case.
Esempio. Si consideri il prefix case (R,2010-12-30:11:02), (ET,2010-12-31:10:06), (CT,2011-01-05:15:12),
(ET,2011-01-06:11:06), (CT,2011-01-06:15:12) e il selettore a finestra con w=3 che seleziona il suffisso
(CT,2011-01-05:15:12), (ET,2011-01-06:11:06), (CT,2011-01-06:15:12). Il prefix case è trasformato nel
vettore di attributi attività:

e nel vettore di attributi temporali:

Regressione e/o Classificazione. Un qualunque algoritmo di classificazione può essere usato per apprendere
un pattern di processo in grado di predire un target categorico (per esempio prossima attività o risultato categorico
associato al completamento del case), mentre un qualunque algoritmo di regressione può essere usato per
apprendere un pattern di processo in grado di predire un target numerico (per esempio tra quanto tempo verrà
eseguita la prossima attività o verrà completato il case, oppure punteggio numerico associato al completamento del
case). In aggiunta, due approcci – globale e locale – possono essere usati in combinazione con gli algoritmi di
classificazione e/o regressione.
1. Global learning: Si apprende un singolo pattern di processo globale è appreso dal training set in cui è
trasformato il log di eventi (Figura 4). Sia L il log, X il vettore degli attributi descrittivi (popolato considerando
gli attributi estratti usando l’approccio ALL e/o WINDOW) e Y l’attributo target. Si costruisce un training set Tr
da L trasformando ciascun prefix case incluso in L in un esempio di training e descritto rispetto agli attributi di
X e al target Y. Un pattern globale p: XY è appreso da Tr.
2. Local learning: Un vettore di pattern di processo locali è appresso dal training set. In particolare, si partiziona
il training set in parti sulla base del nome della attività associata all’ultimo evento del prefix case. In questa
maniera, ciascuna parte include tutti i prefix trace di training che terminano con la medesima attività. Si
apprende, quindi, un pattern di processo locale pAi:XY da ciascuna parte TrAi in cui viene partizionato il
training set Tr dove Ai denota la i-esima attività nel dominio A (figura 5).
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Figura 4. Modello globale

Figura 5. Modello locale
Predire il comportamento di un processo. Si consideri un testing case attualmente in esecuzione. Questo
viene modellato come un prefix case, il cui valore target è sconosciuto. Il prefix case viene rappresentato nello
spazio X degli attributi descrittivi già considerati in fase di addestramento. I pattern di processo appresi in fase di
addestramento possono quindi essere utilizzare per predire il target. Si noti che se il pattern di processo è stato
appreso usando l’approccio locale si seleziona il pattern locale associato alla attività osservata nell’ultimo evento del
prefix case e si usa questo per eseguire la predizione.
Valutazione. La tecnica descritta, denomina pmKOMETA, è implementata in Java e valutata in tre compiti
predittivi per i quali sono disponibili log di benchmark in letteratura. I risultati della valutazione sono pubblicati in
[23]. I compiti considerati sono: la predizione della attività successiva (compito di classificazione), la predizione
dell’istante di tempo a cui è attesa la prossima attività (compito di regressione), la predizione del tempo necessario
per il completamento del processo. I log di eventi usati per la valutazione sono quelli descritti in [16].
Log di eventi e setting sperimentale. Helpdesk (https://data.mendeley.com/datasets/39bp3vv62t/1) contiene gli
eventi di un sistema di gestione di richieste di un helpdesk di una compagnia di software italiana. Il processo
consiste di 9 attività. Questo log contiene 3804 casi e 13710 eventi. BPI challenge 2012
(http://www.win.tue.nl/bpi/2012/challenge) riguardo un processo applicativo di una compagnia finanziaria
interazionale. Il log contiene 9658 casi per 72414 eventi e 6 attività distinte. Come in [16], entrambi i log di eventi
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sono ordinati cronologicamente. I primi 2/3 dei case sono usati come log di training , mentre il restante 1/3 dei
case è usato come log di testing. Le predizioni (come anche la apprendimento) sono eseguiti con solo prefix case
di lunghezza maggiore di 1. Sono confrontate le configurazioni ottenute usando:
 gli schemi di sintesi degli attributi: ALL e WINDOW (con w=6),
 i modelli di apprendimento: GLOBAL e LOCAL;
 gli algoritmi di classificazione: KNN – K-Nearest Neighbourhood (con distanza Euclidea, numero di vicini
pari a 50 e meccanismo di pesi basato sull’inverso della distanza), RF – Random Forest (con numero di
alberi pari a 50), J48 – albero di decisione e LOG – Logistic Regression (con parametro logistico scelto con
una grid search in una 3-fold cross validation del training set);
 gli algoritmi di regressione: KNN, M5’ – albero di modelli e SVR – support vector regression (con kernel
Gaussiano, C= 64 e gamma scelto con una grid search in una 3-fold cross validation del training set).
Si noti che gli algoritmi di classificazione e regressione sono selezionati come comunemente usati in molte
applicazioni di machine learning. Sono implmentati in Java nel tool kit WEKA 3.6. La accuratezza della
classificazione è misurata usando la accuracy (1- errore di misclassificazione). La accuratezza della regressione è
valutata usando il mae – mean absolute error (media degli errori in valore assoluto). Le prestazioni di pmKOMETA
sono paragonate a quelle di numero si algoritmi descritti in leteratura [11,14,15,16,19,20].
Risultati e discussione. La accuratezza di pmKOMETA nelle diverse configurazioni è riportata in Figure 6-8. I
risultati mostrano che le differenze tra approccio locale e approccio globale sono trascurabile e l’approccio locale
ottiene una accuratezza poco più alta dell’approccio globale solo nel compito di predizione della attività successiva.
Lo scema di costruzione ALL permette di ottenere prestazioni migliori dello schema WINDOW. Gli algoritmi di
classificazione che permettono di conseguire le accuratezze più elevate sono k-NN e J48, mentre l’algoritmo di
regressione che consente di conseguire le accuratezze più elevate è sempre SVR. I risultai della analisi compartiva
riportati in Tabella 2 e Figura 9 mostrano la accuratezza di pmKOMETA e degli algoritmi definiti in letteratura e
valutati usando il medesimo setting sperimentale. I risultati mostrano che la tecnica sintetizzata raggiunge
accuratezze più alte degli algoritmi considerati nella analisi comparative incluso l’algoritmo in [16] che utilizza una
architettura neurale di tipo LSTM e una tecnica di deep learning.

Figura 6. pmKOMETA - next activity

Figure 7. pmKOMETA – next time
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Figure 8. pmKOMETA – completion time
Tabella 2. pmKOMETA vs algoritmi definiti in [11,14,15,16,19] – next activity, next time, completion time

Figure 9. pmKOMETA vs algoritmi definiti in [16,19,20] – completion time al variare del lunghezza del prefix case
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Tecniche di deep learning
I principali studi di deep learning per applicazioni di process mining [15,16,17] hanno per lo più investigato
l’addestramento architetture Recurrent Neural Network con Long Short-Term Memory (LSTM). Il laboratorio KDDE
ha svolto un passo in avanti in questa direzione ed esplorato l’opportunità di addestrare una Convolutional Neural
Network – CNN – in applicazioni di process mining. Le tecniche sintetizzate sono state valutate in problemi di
predizione della attività successiva in un case in esecuzione.
Convolution Neural Network

La architettura CNN rappresenta una robusta classe di deep neural network che è stata impiegata con notevole
successo nell’ambito di computer vision e speech recognition. La letteratura indica che l’uso di CNN promette
elevata accuratezza qualora si riesca a modellare i dati per l’addestramento come immagini con una chiara
struttura spaziale. Il successo di CNN dipende largamente dalla capacità di scoprire utilizzare pattern spaziali grazie
alla applicazione di filtri a pixel spazialmente vicini. Il Laboratorio KDDE ha formulato, nell’ambito del progetto
Kometa, uno schema di ingegnerizzazione dei dati progettato per potere identificare una struttura spaziale
nell’ordine sequenziale degli eventi che occorrono nella esecuzione di un processo. In particolare, i prefix case
contenuti in un log di eventi sono rappresentati in strutture dati che assumono la forma di immagini 2D e che sono
quindi utilizza tu nell’addestramento della CNN. La tecnica è descritta in [25].
Ingegnerizzazione di prefix case in forma di immagini. Si consideri un prefix case Tk estratto da un case T
memorizzato in un log di eventi tale che Tk=(a1,t1),(a2,t2),…,(ak,tk) e ciascuna attività aiA. Tk è
rappresentato come una immagine 2D Ik di dimensione kh, dove k è la lunghezza del prefix case e h è la
cardinalità del dominio delle attività A. Le righe di Ik rappresentano gli indici consecutivi degli eventi di Tk
ordinate rispetto alla dimensione temporale (la riga i corrisponde all’i-esimo evento (ai,ti) di Tk. Le colonne di Ik
rappresentano le attività distinte del dominio A (la colonna j denota la attività AjA). Ciascun pixel collocato nella
posizione (i,j) della immagine Ik è un vettore bi-dimensionale che include un canale attività Ak e un canale
temporale Pk. Il canale attività Ak(i,j) misura quante volte la attività Aj occorre nel prefix case dal primo evento
all’i-esimo evento. Il canale temporale Pk(i,j) misura quanto tempo (in giorni) è trascorso tra l’inizio del case e il
verificarsi dell’ultima occorrenza della attivita Aj nell’intervallo di tempo compreso tra il primo evento del prefix
case (A1,T1) e l’i-esimo evento del prefix case (ai,Ti). In questo modo, siamo in grado di osservare quanto di
recente ciascuna attività è stata osservata nella porzione di case già eseguita. La Figura 10 mostra sia i valori
numerici sia la rappresentazione in scala di grigio della immagine 2D costruita per rappresentare il prefix case
(R,2010-12-30:11:02), (ET, 2010-12-31:10:06), (CT, 2011-01- 05:15:12), (ET, 2011-01-06:11:06), (CT, 2011-0106:15:12), (D,2011-01-07:11:18).

Figure 10. Rappresentazione in immagine 2D di un prefix case
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CNN. Una architettura CNN consiste di uno o più layer di tipo convoluzionale e max-pooling, dove i layer inferiori
processano un piccolo numero di mappe di input in modo da generare rappresentazioni di più alto lovello di più
bassa risoluzione. La dimensione della mappe decresce nei livelli superiori. In generale, una mappa di convoluzione
j nel layer l può avere diversi kernel w(ji)(l) che operano su diverse mappe i nel precedente layer l-1. La formula di
attivazione della mappa ci convoluzione j nel layer l è:

dove I è l’insieme delle mappe nel layer precedente a cui la mappa di convoluzione j è connessa. Nel modello
descritto in [25] tre coppie di layer convoluzionali e max-pooling sono considerati definendo la architettura
gerarchica riportata in Figura 11. In particolare, ciascun layer convoluzionale è configurato come segue:
1) layer 1: #filters: 32; filter size: 2 _ 2
2) layer 2: #filters: 64; filter size: 4 _ 4
3) layer 3: #filters: 128; filter size: 8 _ 8
Ciascun layer di pooling ha standard stride di 2 una sliding window 22.
I layer superiori della CNN sono completamente connessi come in una norma rete neurale di tipo feed-forward.
Questi layer completamente connessi combinano diverse strutture locali estratte nei layer inferiori al fine di
eseguire il task finale di predizione. La mappa degli attributi prodotta alternando il layer convoluzionali e filtri di
max pooling è linearizzata in un layer denso di output che usa la softmax come funzione di attivazione:

L’algoritmo di training della CNN consiste in un processo di ottimizzazione che mira a minimizzare le funzione di
loss che rappresentano l’errore generale della rete sul training set. A tal scopo si usa l’algoritmo di backpropagation
online con un aggiornamento in tempo reale dei pesi. In particolare, per velocizzare l’addestramento della CNN si
applica la Batch Normalization che consiste nella normalizzazione dell’output di ciascuna convoluzione prima della
elaborazione attraverso il layer di max-pooling. Questo rende l’addestramento meno sensibile alla inizializzazione
dei pesi e velocizza l’addestramento senza incorrere in problemi di sovra-adattamento. L’addestramento della CNN
è basato sulla ottimizzazione della funzione di cross-entropy loss. Si usa l’ottimizzatore Adam (Adaptive moment
estimation) per minimizzare le funzioni di loss. L’aggiornamento dei pesi è eseguito iterativamente con un batch
size di 128. Per evitare il sovra-adattamento il 20% dei dati di addestramento è usato per l’early stopping.

Figure 11. CNN - architettura
Valutazione. La tecnica descritta, denominata ImagePPMiner (Image-like Predictive Process Miner) è
implementata in Python 3.6, versione a 64 bit. Essa è valutata nella predizione della attività successiva, usando i
log di benchmark Helpdesk e BPI challenge 2012 usando il setting sperimentale già descritto in [23].
L’addestramento della CNN è ripetuto in cinque prove e le prestazioni sono misurate il termini di media e
deviazione standard delle metriche sulle cinque prove. I risultati sono descritti in [25]. I tempi di computazione,
collezionati eseguendo la elaborazione con 8 CPU AMD Opteron 63xx, 16GB Ram Memory, Ubuntu 18.04.1 LTS,
sono riportati in Tabella 3. Questi risultati mostrano che l’addestramento della CNN è completato in 5 minuti in
Helpdesk e circa 26 minuti in BPI challenge 2012. Seppure sono tempi di addestramento relativamente bassi, i
tempi di computazione sono superiori all’apprendimento del modello di prediszione di pmKOMETA che, nel
medesmo setting di dati, è completato in pochi secondi per Helpdesk e pochi minuti per BPI challenge 2012. Per la
valutazione della accuratezza, si misura il numero di attività predette correttamente rispetto al numero di prefix
case estratti dal testing set (1- errore di misclassificazione). I risultati sono stati valutati con la dimensione
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dell’early stopping size che varia tra 3, 6 e 9. I risultati riportati in Tabella 4 mostrano che la più alta accuratezza è
ottenuta con dimensione 6. Infine i risultati in Tabella 5, mostrano che l’accuratezza nella predizione ottenuta
usando la CNN definita in ImagePPMiner è superiore a quella ottenuta con la LSTM addestrata in [16], tuttavia i
risultati conseguiti non sono necessariamente migliori dei risultati ottenuti da pmKOMETA (vedi Tabella 2) nel
medesimo setting sperimentale apprendendo un pattern di processo con una tecnica di shallow learning.
Tabella 3. ImagePPMiner – tempi di computazione in secondi

Tabella 4. ImagePPMiner – accuratezza

Tabella 5: ImagePPMinere vs LSTM definita in [16]

Inception Convolution Neural Network

In [26] è stata investigata la possibilità di utilizzare reti neurali convoluzionali (CNN) 1D per il problema della
predizione della prossima attività. In particolare, è stata proposta una inception architecture per dati sequenziali
costituita da moduli inception di convoluzioni 1D. Il modello proposto è in grado di restituire la distribuzione di
probabilità per tutte le possibili attività per il prossimo evento, dato un trace in esecuzione. La valutazione empirica
, effettuata su diversi dataset reali, ha dimostrato l’efficacia dell’architettura neurale proposta sia in termini di
accuratezza predittiva che in termini di costo computazionale.
Le reti neurali convoluzionali (CNNs) sono un tipo speciale di reti neurali per processare dati aventi una topologia a
griglia. Un layer convoluzionale utilizza un kernel per ottenere una feature map dai dati di input. Il modulo
inception, introdotto in [28], ha rappresentato un importante contributo per lo sviluppo di classificatori basati su
CNN. Poiché le parti salienti in immagini e sequenze possono avere una forte variazione in dimensione, diventa
difficile scegliere la giusta dimensione per il kernel in una operazione di convoluzione. La soluzione proposta in [28]
è di avere in layer convoluzionale con kernel di diverse dimensioni.

Figure 12. Naı̈ve inception module
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In Figura 12 è riportato un semplice modulo inception per dati sequenziali avente tre convoluzioni con kernel size
differenti più un percorso di max-pooling. l’output del modulo è la semplice concatenazione delle convoluzioni e del
pooling.
Il modulo proposto, riportato in figura 13, è costituito da uno stacking di diversi moduli di inception der dati 1D. Le
probabilità di output vengono calcolate utilizzando una funzione di attivazione softmax ottimizzando i parametri
della rete rispetto ad una mean-squared-error loss function.

Figure 13. The overall architecture
L’architettura proposta è stata confrontata con architetture Long-Short-Term-Memory (LSTM) su diversi dataset. Le
prestazioni sono state confrontate rispetto al Brier score e all’accuratezza. In particolare, il brier score può essere
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interpretato come una misura di quanto siano calibrate delle predizioni probabilistiche. Le statistiche dei dataset
utilizzati, in termini di classi, trace e sequenze, sono riportate in Tabella 6.
Tabella 6. Statistiche dei dataset

In Tabella 7, sono riportati i risultati ottenuti dal metodo di inception proposto. L’errore delle probabilità predette
sui diversi simboli è basso, confermato dai valori di Brier score molto bassi. Questo è confermato anche
dall’accuratezza del metodo proposto che è sempre più alta di quella ottenuta con architetture LSTM. Oltre alle
accuratezze migliori, anche i tempi di apprendimento risultano sempre più bassi rispetto alle reti neurali ricorrenti.
Tabella 7. Risultati

Tecniche di declarative-based learning
La scoperta di conoscenza da processi (Process Mining) e, più in generale, la Gestione Automatica di Processi
(Automatic Process Management), sono divenute in anni recenti aree di ricerca molto battute. Mentre la maggior
parte degli approcci allo stato dell’arte sono stati sviluppati per domini applicativi molto specifici e vincolati, presso
il Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Bari è stato sviluppato il framework “WoMan” (Workflow
Manager”), che ha dimostrato la capacità di gestire domini applicativi non standard per il Process Mining,
caratterizzati da molta più variabilità, come ad es. le attività umane in un determinato contesto. WoMan è in grado
di apprendere rapidamente modelli di processo complessi, molto aderenti alle esecuzioni di processo analizzate per
costruirli, in modo incrementale. E’, cioè, in grado di adattare e migliorare un modello esistente man mano che
nuove esecuzioni corrette da esso non contemplate si rendano disponibili.
Alcuni domini applicativi in cui WoMan può risultare utile sono caratterizzati da una elevata quantità di dati da
gestire, il che pone la questione della scalabilità, ossia della capacità del sistema di impiegare un tempo
ragionevomente proporzionale alla quantità di dati da elaborare per ottenere un modello. Di qui, una forte
motivazione per individuare strategie opportune per garantire la scalabilità del sistema.
Sono stati sviluppati, in particolare, due approcci [27], che fanno leva su diverse opportunità offerte dal sistema.
Cosa interessante, i due approcci sono “cumulabili”, per cui possono essere utilizzati contemporaneamente al fine
di migliorare le prestazioni del sistema più di quanto farebbe ciascuno di essi utilizzato da solo. Essi mirano a
migliorare non solo aspetti quantitativi, quali la complessità in tempo e spazio delle funzionalità del sistema, ma
anche qualitativi, come la leggibilità e comprensibilità dei modelli da parte degli umani (fondamentale per poter
capire cosa sta succedendo nella propria realtà ed eventualmente come migliorarlo).
Il primo approccio si basa sull’uso di prototipi, così da gestire solo esecuzioni di processo che differiscano l’una
dall’altra. Quantitativamente, esso mira a migliorare sia le prestazioni in termini di spazio (in quanto vengono
memorizzati nel sistema solo i prototipi, e non ciascuna specifica esecuzione di processo) che in termini di tempo
(perché l’elaborazione viene applicata ai soli prototipi, e non a tutte le singole istanze di esecuzione).
Qualitativamente, esso mira a definire modelli più leggibili e comprensibili, in quanto consente di identificare
chiaramente i diversi tipi di esecuzioni di processo, pesandoli con la relativa frequenza con cui si sono verificati.
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Il secondo approccio si basa sul partizionamento dei dati di addestramento e sull’apprendimento parallelo di
modelli per ciascun elemento della partizione così ottenuta, seguito dalla fusione dei modelli parziali in un modello
complessivo. Questo approccio ha a che fare principalmente con gli aspetti quantitativi, ed in particolare con le
prestazioni in termini di tempo, in quanto i diversi sottoinsiemi dei dati di addestramento possono essere elaborati
in modo distribuito, e dunque in parallelo.
I due approcci sono stati valutati, sia separatamente che congiuntamente, su dei dati molto complessi, relativi a
percorsi autostradali di veicoli visti come una forma di processo. I risultati hanno confermato le attese:
all’aumentare della quantità di dati da trattare, entrambi gli approcci abbassano drasticamente la curva dei tempi
rispetto alla versione del sistema che non li usa, ed in entrambi i casi il tempo aggiuntivo di gestione della strategia
(dovuto al riconoscimento dei prototipi in un caso, ed alla suddivisione dell’insieme di addestramento e successiva
fusione dei modelli nell’altro) è ripagato dal guadagno in efficienza. Nel caso del partizionamento, i benefici si
iniziano a sentire a partire da un certo numero di partizioni, ed iniziano a diminuire aumentando troppo le
partizioni, il che suggerisce di eseguire uno studio per determinare il numero ottimale di partizioni per cui si
ottenga il massimo vantaggio.

Lezioni apprese
Il laboratorio KDDE, nell’ambito del progetto Kometa, ha sintetizzato diverse tecniche di machine learning per
applicazioni nell’ambito del process mining. Nello specifico ha investigato approcci di shallow learning, deep
learning e declarative learning e valutato la efficacia delle tecniche sintetizzate usando log di eventi benchmark. Le
valutazioni sono state condotte rispetto alla accuratezza dei pattern appresi per problemi quali la predizione della
attività successiva in una esecuzione di processo e/o la predizione dell’istante di tempo a cui la attività successiva è
eseguita e/o la predizione del tempo necessario al completamento del processo. Le tecniche sintetizzate mostrano,
in generale, una efficacia superiore a quella di algoritmi similari già sviluppati in letteratura. I risultati delle ricerca
condotta sono descritti in diverse pubblicazioni internazionali. La analisi comparata delle soluzioni sintetizzata
condotta rispetto a parametri quali accuratezza, efficienza, semplicità e interpretabilità suggerisce di investire in
tecniche di shallow learning per la realizzazione dei prototipi da utilizzare nella valutazione sperimentale da
condurre con i dati del tracciamento collezionati durante la formazione. L’addestramento di pattern di processo
condotto con tecniche di shallow learning combinato con appropriate tecniche di costruzione di attributi (feature
engineering) è risultato, in genere, più semplice ed efficiente oltre che accurato. In aggiunta, tecniche di shallow
learning quali l’apprendimento di alberi di decisione per problemi di classificazione e l’apprendimento di alberi di
modello per problemi di regressione permetto di scoprire pattern di processo che rappresentano una descrizione
semplice e facilmente interpretabile dei modelli alla base di un processo. Per esempio nella analisi del log di
training helpdesk usato in [23] e [25], l’apprendimento dell’albero di decisione in combinazione con gli attributi
attività costruiti usando il selettore a finestra (WINDOW) permette di scoprire la sequenza:

SE “l’ultima attività osservata è 6_COMPLETE” e “la penultima attività osservata è 8_COMPLETE” e “la terz’ultima
attività osservata è 1_COMPLETE” ALLORA “la prossima attività attesa è 6_COMPLETE”
Questa regola descrive una sequenza frequente nel modello di processo (che è quella composta dall’antecedente
della regola) oltre a fornire uno strumento per la predizione della attività successiva.

Prototipi
Sulla base delle lezioni apprese dalla attività di ricerca svolta nel progetto sono stati realizzati due prototipi,
denominati pmKOMETA (process mining Kometa) e Vite (Virtual Training Exam Prediction), liberamente scaricabili
dal sito http://www.di.uniba.it/~appice/software/KometaKDDE/index.htm

pmKOMETA
Il prototipo pmKOMETA realizza la scoperta di pattern di processo da un log di eventi con l’approccio di shallow
machine learning descritto in [23]. I pattern scoperti sono valutati usando dati di benchmark in compiti quali la
predizione della attività successive, la predizione dell’istante di tempo a cui è attesa la esecuzione della attività
successiva, il tempo stimato per il completamento della istanza di processo in corso. Il software è realizzato in
JAVA e integra il toolkit WEKA per la implementazione degli algoritmi di classificazione e regressione.
PmKOMETA è composta dai package:
 data (Figura 14): che contiene le classi per modellare un log di eventi, un case (denotato trace), un prefix
case (denotato sub trace), un evento, la rappresentazione del prefix case quale vettore di attributi
(denotato come EventView e rappresentato come Example) estratti in accordo a quanto descritto in [23]
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learning (Figura 15): che contiene le classi per modellate i dati nel formato attributo valore, gli algoritmi
di classificazione (J48, knn, naive bayes, random forest, j48, bagging,svm), gli algoritmi di regressione
(m5’, svr, knn), la matrice di confusione per il calcolo delle metriche di accuratezza in compiti di
classificazione, il vettore di regressione per il calcolo delle metriche di errore in compiti di regressione e la
trasformazione dei dati basata su analisi delle componenti principali
matrix (Figura 16): che contiene le classi per il calcolo delle operazioni di concatenazione di matrici
task (Figura 17): che contiene le classi per avviare la demo per il processo di scoperta e valutazione di un
pattern di processo per compiti di predizione della attività successiva, istante di tempo a cui la attività
successiva verrò eseguita e tempo preventivato per il completamento della istanza di processo in corso. Le
demo sono svolte valutando sia l’approccio locale e sia l’approccio globale al learning.

Figure 14. PmKOMETA - diagramma delle classi package data

Figure 15. PmKOMETA - diagramma delle classi package learning
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Figure 16. PmKOMETA - diagramma delle classi package matrix

Figure 17. PmKOMETA - diagramma delle classi package task
Per la esecuzione della demo usando i dati di benchmark helpdesk si deve eseguire il comando:
java -jar pmKOMETA.jar helpdesk "J48" "M5P" "activityWindow" ActivityWindow 1 true false 20 1
Gli argomenti sono:
1. nome del processo – helpdesk – per il quale sono disponibili nella directory che contiene pmKOMETA.jar un
log di eventi di training – helpdeskTrain1.txt --- e un log di eventi di testing --- helpdeskTest1.txt
Il formato del log è riportato mostrato in Figura 16. Il file contiene il dizionario (elenco dei nomi delle
attività distinte tracciabili durante l’esecuzione del processo) e le istanze di processo completate – case –
da usare per l’addestramento. Ciascun case è raggruppato nello spazio compreso tra le parole chiave
begin(<id case>) … end(<id case>). Esso è una sequenza di eventi. Ciascun evento è rappresentato dalla
coppia <nome dell’attività> <timestamp>. Il timestamp è espresso come long calcolato in accordo al
metodo getTime() della classe Date di Java. Un esempio è riportato in Figura 18.
1_COMPLETE,2_COMPLETE,3_COMPLETE,4_COMPLETE,5_COMPLETE,6_COMPLETE,7_COMPLETE,8_
COMPLETE,9_COMPLETE
begin(2)
1_COMPLETE,1333464938000
8_COMPLETE,1333464953000
6_COMPLETE,1333638952000
end(2)
begin(3)
1_COMPLETE,1288368846000
8_COMPLETE,1288829771000
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6_COMPLETE,1288830077000
end(3)
…
Figure 18. Frammento di file di log caricato da pmKOMETA
2. Lista degli algoritmi di classificazione – “J48” – da utilizzare nella demo per il compito di predizione della
attività successiva. Le possibili opzioni sono J48 (descision tree), KNN (k-Nearest Neigbourhood), RF
(Random Forest) ,NB (Naive Bayes),LOG (Logistic Regression), SVM (Support Vector Machine con kernel
Gaussiano), SVMPoly (Support Vector Machine con kernel polinomiale)
3. Lista di algoritmi di regressione – “M5P” – da utilizzare nella demo per i compiti di predizione del istante di
tempo a cui verrà eseguita la attività successiva e predizione del tempo previsto per il completamento della
istanza di processo in corso. Le possibili opzioni sono M5P, KNN, SMOReg e SMORegPoly.
4. Lista dei meccanismi da utilizzare per la costruzione degli attributi descrittori – “activityWindow” – nella
demo. Le possibili opzioni sono activity (per la costruzione di attributi di attività), performance (per la
costruzione di attributi di efficienza temporale), transition (per la costruzione di attributi di transizione),
activityWindow (per la costruzione di attributi di attività con selettore a finestra), timeWindow (per la
costruzione di attributi temporali con selettore a finestra).
5. Nome della demo – ActivityWindow – che deve essere eseguita.
6. Numero di prove da eseguire – 1 – nella demo.
7. Opzione per ignorare prefix case di lunghezza 1 – true – nella demo.
8. Opzione per utilizzare la analisi delle componenti principali in combinazione con la tecnica di machine
learning selezionata – false – nella demo
9. Numero di esempi per rimpiazzare il modello locale con quello globale – 20 – nella demo.
10. Dimensione della finestra selettore – 3 – nella demo.
In output sono generati tre file
1. helpdeskPCAfalseActivityWindowNextActivity.out
2. helpdeskPCAfalseActivityWindowNextTime.out
3. helpdeskaaPCAfalseActivityWindowCompletionTime.out
che contengono i risultati della valutazione dei pattern di processo costui usando il log di training e valutati usando
il log di testing.

VITE

Il prototipo VITE contiene il software che sarà utilizzato nella sperimentazione con i dati rinvenuti dalle attività di
formazione nell’ambito del porgetto Kometa. Esso realizza un software di process mining che combina tecniche di
costruzione di attributi, algoritmi di classificazione e/o regressione per la estrazione di un pattern di processo in
grado di predire, sulla base del comportamento tenuto dall’operatore durante la formazione, l’esito dell’esame che
verrà svolto dall’operatore a completamento delle attività formative. Il software è realizzato in JAVA e integra il
toolkit WEKA per la implementazione degli algoritmi di classificazione e regressione.
Esso integra gli schemi di costruzione di attributi con approccio ALL (già valutati in [23] e anche implementati in
PmKOMETA) basati su attività, efficienza temporale e transizione di attività nei case. La fase di apprendimento è
svolta con approccio globale. Il compito di predizione è formulato sia come compito di classificazione sia come
compito di regressione.
VITE è composta dai package:
 data (Figure 19) : che contiene le classi che modellano il log di eventi, la sua rappresentazione in nello
spazio degli attributi descrittivi, il case, la scene, l’evento, l’esame, il dizionario delle scene ammesse
 machinelearning.classification (Figure 20) : che modella gli algoritmi per la classificazione
 machinelearning.regression (Figure 21) : che modella gli algoritmi per la regressione
 matrix (Figure 22) : che modella le operazioni di concatenazione tra matrici
 evaluation (Figure 23) : che modella le metriche per la valutazione della accuratezza
 main (Figure 24) : che modella le classi per eseguire la demo in merito al compito di predizione dei
risultato della valutazione affrontando un compito di classificazione (se si predice il valore binario
superato/non superato) o regressione (se si predice uno score numerico nell’intervallo 0,100). Include
anche le classi per valutare il risultato della demo usando la metodologia di valutazione basata su cross
validation.
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Figure 19. VITE - diagramma delle classi package data

Figure 20. VITE - diagramma delle classi package machinelearning.classification

Figure 21. VITE - diagramma delle classi package machinelearning.regression

Figure 22. VITE - diagramma delle classi package matrix
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Figure 23. VITE - diagramma delle classi package evaluation

Figure 24. VITE - diagramma delle classi package main
Per la esecuzione della demo per il compito di regressione usando i dati costruiti artificialmente si deve eseguire il
comando:
java -jar vite.jar -cp main.VITEKometaRegressionMainClass -view "activity" -learnR "M5" -logTrain
logExampleTrain.txt -logTest exampleTesting.txt
Gli argomenti sono:
1. -view “activity” – che denota la lista del tipo di attributi da costruire. Le opzioni possibili sono activiyty,
performance, transition
2. -learnR "M5" – che denota l’algoritmo di regressione da usare in fase di apprendimento del pattern di
predizione. Le opzioni possibili sono M5, KNN, SMOReg e SMORegPoly.
3. -logTrain logExampleTrain.txt – che denota il log di training
4. -logTest exampleTesting.txt – che contiene una esecuzione del processo non ancora completata
Per la esecuzione della demo per il compito di classificazione si deve eseguire il comando:
java -jar vite.jar -cp main.main.VITEKometaClassificationMainClass -view "activity" -learnC -learnC
"LOG" -logTrain logExampleTrain.txt -logTest exampleTesting.txt -pca 0.9999
Gli argomenti sono:
1. -view “activity” – che denota la lista del tipo di attribute da costruire. Le opzioni possibili sono activiyty,
performance, transition
2. -learnC "LOG" – che denota l’algoritmo di classificazione da usare in fase di apprendimento del pattern di
predizione. Le opzioni possibili sono KNN, J48, NB, LOG, SMO, SMOPoly e RF
3. -logTrain logExampleTrain.txt – che denota il log di training
4. -logTest exampleTesting.txt – che contiene una esecuzione del processo non ancora completata
5. –pca 0.9999 – che applica la trasformazione dei dati usano la analisi delle componit principali con parametr
0.9999.
In output vengono generati, nella medesima directory in cui è eseguito vite.jar, i file con estensione dmp che
contengono la serializzazione dei pattern di processo appressi dal log logExampleTrain.txt. Inoltre viene visualizzata
a video la predizione che viene effettuata usando il pattern di processo appreso (Figura 53). Tale predizione
concerne l’esito della prova di valutazione che sarà effettuata dall’operatore il cui comportamento in fase di
formazione è stato tracciato e salvato in exampleTesting.txt.
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Figure 25. VITE - output
Un frammento del log di input è mostrato in Figura 26. Esso contiene il dizionario delle scene previste dalle attività
formative, il punteggio minimo per poter ritenere superata la prova di valutazione e la sequenza dell’istanze di
sessioni formative sostenute da ciascun discente. Per ciascuna scena viene tracciato il nome della scena, il
timestamp che rappresenta l’inizio della scena, l’esito della scena (se è stato completato oppure no), la durata della
scena (il tempo trascorso tra l’inizio della prima e ultima attività tracciate nella scena). Per ciascun tentativo di
esame viene tracciato il numero di tentativo, il timestamp che rappresenta l’inizio dell’esame, il punteggio
conseguito e la durata dell’esame.
In fase di addestramento, gli eventi esame rappresentano il target associato a ciascun esempio di training
composto dalla sequenza di eventi dall’inizio della sessione formativa fino al tentativo di svolgimento dell’esame.
scene1,scene2,scene3,scene4,scene5,scene7
minscore:60
begin(1).
scene,scene1,1,ok,9
scene,scene2,10,ok,2
scene,scene1,11,ok,1
scene,scene2,12,ok,3
scene,scene3,15,no,5
scene,scene3,20,no,15
exam,1,60,72,5
scene,scene3,65,ok,10
exam,2,75,75,5
end(173688).
begin(173691).
…
Figure 26. Frammento di file di log caricato da VITE
Per esempio in riferimento alla sessione di formazione con id=1 riportata in Figura 26, da questa sono estratti due
esempi per l’addestramento:
Esempio 1
(scene,scene1,1,ok,9), (scene,scene2,10,ok,2), (scene,scene1,11,ok,1), (scene,scene2,12,ok,3),
(scene,scene3,15,no,5), (scene,scene3,20,no,15)
con target (exam,1,60,72,5)
Esempio 2
(scene,scene1,1,ok,9), (scene,scene2,10,ok,2), (scene,scene1,11,ok,1), (scene,scene2,12,ok,3),
(scene,scene3,15,no,5), (scene,scene3,20,no,15), (exam,1,60,72,5), (scene,scene3,65,ok,10)
con target (exam,2,75,75,5)
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Conclusioni
In questo rapporto tecnico, abbiamo presentato i risultati delle attività di ricerca condotte dal laboratorio KDDE
nell’ambito del proccesso Kometa dal 15 Gennaio 2019 al 15 Settembre 2019. In particolare sono stati investigati
approcci di machine learning basati su shallow learning, deep learnign e declarative learning per la scoperta di
pattern di processo da log di eventi. Le tecniche sintetizzate sono state valutate in riferimento a diversi compiti di
predizione usando dati di benchmark. I risultati sono descritti in cinque lavori scientifici pubblicati in contesti
internazionali [23,24,25,26,27]. Sulla base dei risultati di ricerca condotti sono stati sintetizzati i prototipi dei
software che si intende utilizzare per valutare i dati che saranno collezionati tracciando il comportamento dei
lavoratori durante le attività di formazione e valutazione della attività formativa.
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