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2.2.5 Qualità del modello fuzzy . . . . . . . . . . . . . . . . 27

2.3 ProM Framework . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

3 Progettazione del software 29
3.1 Raccolta e analisi dei requisiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.2 Struttura del database pre-esistente . . . . . . . . . . . . . . 33
3.3 Workflow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3.4 Architettura Model-View-Controller (MVC) . . . . . . . . . . 37
3.5 Schema Mapping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

4 Pre-processing sui dati 42
4.1 Creazione della tabella di log delle comunicazioni obbligatorie 43
4.2 Definizione del mapping Attributo-Semantic Type . . . . . . 45
4.3 Definizione delle gerarchie per Semantic Type . . . . . . . . . 46

5 Utilizzo del software 47
5.1 Connessione al database . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
5.2 Interfaccia utente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
5.3 Filtraggio del log . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
5.4 Selezione dell’activity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
5.5 Splitting del log . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
5.6 Applicazione del Fuzzy Miner . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

3



5.7 Visualizzazione dei modelli di processo . . . . . . . . . . . . . 52

6 Verifica della scalabilità 55
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Capitolo 1

Introduzione

Nel corso degli ultimi anni, all’interno delle organizzazioni, i processi azien-
dali (o business processes) hanno assunto sempre maggiore importanza cos̀ı
come la loro analisi in ottica sia descrittiva che predittiva. Tali processi sono
in grado di descrivere un insieme di attività in reciproca relazione tra loro
sia intra-aziendali che extra-aziendali. Le attività di un business process,
quando sono eseguite, possono essere registrate dai vari sistemi informativi
all’interno di un file di log (o event log). È possibile esaminare l’event log
tramite tecniche di Process Mining per poter descrivere un processo tramite
un modello, controllarne la conformità tra il processo reale e quello proget-
tato, migliorarne l’efficienza grazie all’identificazione delle possibili aree di
miglioramento e prevederne gli esiti.
Negli ultimi decenni nel campo del mercato del lavoro si sono concentrate
molte attività di ricerca sull’analisi delle dinamiche di ingresso, di perma-
nenza e di uscita dall’occupazione. Tali analisi possono venir condotte con
particolare attenzione a determinati target di popolazione, quali le donne, i
giovani e i lavoratori anziani, ma è possibile anche concentrarsi su come
un determinato evento di riforma normativa, di catastrofe ambientale o
l’introduzione di una nuova tecnologia possa ricadere sia sull’occupazione
che sulle condizioni di lavoro degli occupati rispetto sia alle caratteristiche
contrattuali che sulla specifica qualifica professionale o settore lavorativo.
Le dinamiche del mercato del lavoro si riferiscono, quindi, a cambiamenti
nei posti di lavoro dovuti, oltre agli ingressi e alle uscite nel mercato, anche
dalla modifica di una deteminata situazione contrattuale.
Tutte queste attività costituiscono la carriera di un lavoratore che, intesa
come processo, può essere analizzata, oltre che per mezzo delle tradizionali
tecniche statistiche, tramite Process Mining.
In particolare, con l’utilizzo di tecniche di Process Discovery, che permet-
tono di identificare un modello che descrive un processo, non solo è possibile
valutare quante persone abbiano svolto una determinata mansione o abbiano
sottoscritto una specifica tipologia di contratto, ma è possibile mostrare an-
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che come sono correlate tra loro le varie attività svolte da una specifica
categoria di lavoratori, il tempo medio che intercorre tra una attività ed
un’altra, e molto altro. Tutto ciò è reso possibile dalla visualizzazione di un
modello semplice e di facile interpretazione.
Le analisi sulla dinamica del mercato del lavoro possono essere effettuate ad
hoc per una determinata categoria di lavoratori. Diviene, quindi, utile au-
tomatizzare il processo di selezione di alcuni parametri per l’identificazione
di diverse categorie in maniera tale da rendere più semplice e più efficiente
tutto il processo di analisi.
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1.1 Le Comunicazioni Obbligatorie

Le attività di instaurazione, proroga, trasformazione e cessazione di un
rapporto di lavoro vengono registrate da un sistema informatico dedicato.
Quest’ultimo permette di monitorare tutte le informazioni che riguardano
la formazione e la vita lavorativa dei cittadini. Tutte le attività registrate,
chiamate Comunicazioni Obbligatorie (CO), vengono registrate secondo i
modelli unificati definiti dal Ministero del Lavoro (Unificato LAV, Unifi-
cato SOMM, Unificato URG, Var Datori), da parte di tutti i soggetti ob-
bligati e abilitati come datori di lavoro privati, pubbliche amministrazioni,
avvocati e procuratori legali e molti altri.
Il sistema delle Comunicazioni Obbligatorie è stato realizzato al fine di:

• semplificare le procedure amministrative attraverso la comunicazione
unica e la riduzione degli oneri economici per le imprese;

• rendere il servizio più trasparente per assicurare maggiore semplicità
del sistema e facilitare l’accesso a imprese e lavoratori;

• integrare gli archivi informatici dei diversi enti interessati per rispon-
dere in modo più efficiente alle esigenze dei cittadini e delle imprese;

• velocizzare il flusso di informazioni attraverso l’informatizzazione dei
dati, riducendo i tempi ed evitando sprechi;

• avere dati unitari grazie alla definizione di standard informatici e
statistici (dizionari terminologici, regole tecniche).

Il sistema è, dunque, basato su un insieme di informazioni e dizionari stan-
dard. Il vantaggio per gli utenti è quello di avere un sistema che garantisce
a livello nazionale uniformità e condivisione delle informazioni in modo sem-
plice e efficace, anche all’interno di differenti sistemi informativi.
Il sistema di CO, inoltre, offre agli utenti la possibilità di comunicare la ret-
tifica, la proroga, la cessazione, la trasformazione o l’annullamento di una
comunicazione già inoltrata.
Le comunicazioni trasmesse al sistema verranno raccolte ed archiviate in
una banca dati (XML Repository) dove potranno essere consultate dai vari
soggetti abilitati (Centri per l’impiego, Province, Regioni, Ministero del La-
voro e delle Politiche sociali) a seconda della propria competenza e visibilità
sui dati. La banca dati verrà utilizzata dal Ministero per statistiche in tempo
reale sull’andamento delle comunicazioni e per storicizzare i dati.
Gli ispettori del lavoro possono esaminare i report delle Comunicazioni Ob-
bligatorie per individuare casi particolari effettuando ricerche per singole
informazioni contenute nell’intera banca dati delle comunicazioni.
Sono stati adottati specifici moduli, secondo predefiniti sistemi di classifi-
cazione e formato di trasmissione, che gli utenti sono tenuti a compilare.
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Per modulo si intende il modello in base al quale devono essere redatti i
documenti di comunicazione:

• modulo Unificato LAV, mediante il quale tutti i datori di lavoro pub-
blici e privati, di qualsiasi settore (ad eccezione delle agenzie per
il lavoro, relativamente ai rapporti di somministrazione) adempiono
all’obbligo di comunicazione dell’assunzione dei lavoratori, della pro-
roga, trasformazione e cessazione dei relativi rapporti di lavoro;

• modulo Unificato SOMM, dedicato alle agenzie per il lavoro mediante
il quale esse adempiono all’obbligo di comunicazione relativo a tutte
le tipologie di rapporti di somministrazione;

• modulo Unificato URG, mediante il quale tutti i datori di lavoro pub-
blici e privati, di qualsiasi settore, ad eccezione delle agenzie per il la-
voro relativamente ai rapporti di somministrazione, adempiono all’ob-
bligo di comunicazione di assunzione dei lavoratori, effettuate in casi
di urgenza connesse ad esigenze produttive, fermo restando l’obbligo
di invio della comunicazione mediante il modulo Unificato LAV entro
il primo giorno utile e comunque non oltre i 5 giorni;

• modulo Unificato Var Datori, da utilizzare per comunicare le eventuali
variazioni della ragione sociale e i trasferimenti d’azienda;

• modulo Unificato LAV-Cong, mediante il quale tutti i datori di lavoro
pubblici e privati, adempiono all’obbligo di comunicazione dell’assun-
zione congiunta in agricoltura dei lavoratori.

Il sistema informatico delle Comunicazioni Obbligatorie è un sistema
federato basato su una serie di nodi regionali collegati tra loro per il tramite
del nodo centrale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Le comunicazioni saranno, dunque, inviate tramite i servizi informatici messi
a disposizione dai servizi competenti, secondo le modalità definite delle Re-
gioni e Province Autonome.
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1.2 Scopo della tesi

L’obiettivo di questo progetto di tesi è quello di automatizzare il processo di
analisi delle Comunicazioni Obbligatorie al fine di ottenere un modello de-
scrittivo che illustri la dinamica del mercato del lavoro sotto diverse prospet-
tive di analisi.
Diviene, dunque, necessario progettare e sviluppare un software che per-
metta di filtrare delle Comunicazioni Obbligatorie di interesse e di costruire
degli insiemi di CO sulla base di determinate ottiche di analisi.
La carriera di un lavoratore viene intesa come un processo e pertanto è utile
utilizzare tecniche di Process Mining per poter ottenere in uscita il modello
descrivente il processo stesso. Tale modello deriva dall’applicazione di un
algoritmo di Process Discovery, il Fuzzy Miner, che consente di filtrare at-
tività rumorose, in maniera automatica o in modo manuale in base al livello
di dettaglio desiderato, al fine di ottenere un modello semplice e di facile
interpretazione.
Quindi viene concessa agli analisti la possibilità di effettuare l’analisi della
dinamica del lavoro sulla base di ciò che il modello descrive, il quale è asso-
ciato con alcuni dettagli statistici sugli elementi di cui è composto.
L’analisi risulta semplice ed efficiente, grazie alla semplicità di filtraggio delle
Comunicazioni Obbligatorie e alla facile interpretazione del modello.
È utile inoltre, effettuare una valutazione sulla scalabilità del software al
crescere del numero delle CO, e di conseguenza all’aumentare del numero di
eventi all’interno del file di log su cui sarà applicato il Fuzzy Miner.
In più, verranno presi in considerazione alcuni scenari ponendo attenzione
su alcuni insiemi di lavoratori, per mostrare sia l’utilità di un software di
questo tipo sia alcune situazioni di particolare interesse descritte dal model-
lo.
Infine, è stata definita una metodologia di Schema Mapping in modo tale da
poter utilizzare in seguito questo software con fonti dati diverse da quelle uti-
lizzate in questo progetto pur rimanendo all’interno del campo del mercato
del lavoro.
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1.3 Struttura della tesi

La tesi è organizzata nel modo seguente.
Il Capitolo 2 contiene un quadro generale sul Process Mining, focalizzandosi
sulle tecniche di Process Discovery e l’algoritmo del Fuzzy Miner.
Nel Capitolo 3 viene presentata la metodologia di progettazione del soft-
ware, e ne viene descritta ogni sua fase, a partire dall’analisi dei requisiti
concludendo con la progettazione di una metodologia di Schema Mapping
per un utilizzo più esteso del software stesso.
Nel Capitolo 4 vengono descritte tutte le fasi di pre-processing sui dati com-
presa la definizione di un mapping tra gli attributi del database e un Se-
mantic Type che sia di aiuto per eseguire alcune operazioni in maniera più
rapida oltre che essere utile nella fase di Schema Mapping.
Il Capitolo 5 mostra l’utilizzo del software in tutte le sue fasi, a partire dal
filtraggio dei dati fino all’esportazione del modello di processo e le relative
statistiche descrittive.
Nel Capitolo 6 verranno presentati i risultati relativi alla scalabilità del soft-
ware valutata a partire da un insieme di Comunicazioni Obbligatorie ben
definite.
Nel Capitolo 7 verranno presentati alcuni casi di studio con le relative in-
terpretazioni dei modelli ottenuti.
Il Capitolo 8 è dedicato alla discussione delle conclusioni tratte e per deli-
neare possibili sviluppi futuri.
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Capitolo 2

Process Mining

Oggigiorno, la grande quantità di dati che le organizzazioni producono ven-
gono memorizzate dai vari sistemi informativi in diversi formati, utili per poi
essere analizzati tramite opportune tecniche e strumenti di Data Analytics.
Di particolare interesse per le aziende sono i dati relativi ai processi aziendali
(business processes). Questi dati sono utili per verificare in che modo ven-
gono svolte le cosiddette business operations, controllare se ci sono eventuali
colli di bottiglia all’interno del processo oppure verificare se la sequenza di
attività che compongono un processo rispettino o no una determinata pro-
cedura e/o normativa. Inoltre, tramite l’analisi dei processi aziendali le or-
ganizzazioni possono trarre vantaggio competitivo cercando di rendere i loro
processi più efficienti minimizzando i costi e i tempi per la loro esecuzione.

Un processo si può definire come un insieme di attività (uno step ben
definito all’interno del processo) correlate ad una particolare istanza di pro-
cesso (case).

Il Process Mining è una disciplina che si pone tra una analisi orientata ai
dati, che include tecniche di data mining e machine learning, e una analisi
orientata ai processi comprendente tecniche di Business Process Manage-
ment (BPM ). Lo scopo del Process Mining è quello di scoprire, monitorare
e migliorare i processi esistenti all’interno di una organizzazione.
Le informazioni relative alle attività svolte in un processo vengono me-
morizzate in un registro di informazioni, chiamato event log, che contiene
un insieme di istanze di processo (tracce) ognuna contenente il tipo di at-
tività svolte, i dati temporali delle relative esecuzioni, i dipendenti incaricati
all’esecuzione di tali attività, e molto altro.
Nella Tabella 2.1 vengono mostrati i campi che un event log può presentare.
Alcuni di questi, come Case ID, Activity e Timestamp sono campi obbliga-
tori, mentre i restanti possono essere anche omessi.
Il campo Case ID permette di identificare una particolare istanza di pro-
cesso a cui una specifica Activity fa riferimento.
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Case ID Activity Event Type Resource Timestamp ...

Tabella 2.1: Campi di un event log.

Tramite tecniche di Process Mining possono essere estratte da un event
log molte informazioni, mostrate in Figura 2.1, come ad esempio:

• i modelli di processo, cioè una rappresentazione di come le attività di
un processo vengono svolte;

• i ruoli all’interno dell’organizzazione;

• alcuni indicatori di performance;

• la verifica del rispetto delle regole aziendali;

Figura 2.1: Alcune informazioni estratte da un event log.

Esistono tre principali tecniche di Process Mining:

• process discovery : una tecnica per produrre un modello di processo
a partire dall’event log in modo tale da avere una visione di come le
attività di un processo vengono eseguite. Inoltre se l’event log contiene
anche informazioni sulle risorse, è possibile scoprirne i relativi modelli
come ad esempio una rete sociale;

• conformance checking, per confrontare se un processo reale è conforme
ad un modello di processo già esistente e viceversa in modo tale da
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misurarne l’eventuale scostamento ed adottare delle successive azioni
correttive;

• model enhancement, in cui un modello di processo già esistente viene
esteso o migliorato utilizzando informazioni del processo reale.

Inoltre il Process Mining permette la costruzione in maniera automati-
ca di modelli di simulazione, la predizione delle possibili future evoluzioni
di un’istanza di processo e l’estrazione, sulla base di dati storici, di suggeri-
menti su come procedere nel corso di una istanza di processo per raggiungere
specifici obiettivi.
La Figura 2.2 descrive le tre tecniche principali di Process Mining.
Le tecniche di process discovery prendono in input un event log e producono
un modello. Tale modello può descrivere un processo o altre prospettive
come una social network descrivente l’organizzazione.
Le tecniche di conformance checking prendono in input un log ed un model-
lo e permettono di estrarre delle informazioni diagnostiche che indicano le
discrepanze tra il modello e il processo reale descritto dall’event log.
Le tecniche di model enhancement richiedono un event log e un modello e il
loro output consiste di un nuovo modello esteso o migliorato.

Figura 2.2: Le tre tecniche principali di Process Mining.
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Le tecniche di Process Mining non si focalizzano soltanto sulla cosiddetta
control-flow perspective, cioè sulla valutazione dell’ordine con cui vengono
eseguite le attività all’interno di un processo, ma è possibile identificare
altre prospettive:

• organizational perspective, il cui obiettivo è di strutturare l’organiz-
zazione attraverso la classificazione delle persone in termini di ruoli e
unità organizzative;

• case perspective, si concentra su alcune proprietà dei case;

• time perspective, riguarda la valutazione dei tempi di esecuzione delle
attività e la frequenza degli eventi per scoprire eventuali colli di bot-
tiglia e avere delle misure riguardo le performance del processo.

La maggiorparte delle tecniche di Process Mining possono essere ap-
plicate a processi ben strutturati, spesso noti in letteratura come processi
a lasagna (o lasagna processes). Altre tecniche sono state sviluppate in
maniera specifica per l’analisi di processi con una struttura molto più com-
plessa, chiamati processi a spaghetti (o spaghetti processes).
Tali processi vengono riscontrati in quei domini altamente dinamici in cui è
richiesto un alto grado di flessibilità e in cui ogni esecuzione è differente dalle
altre. Le tecniche di Process Mining applicate a questa particolare tipologia
di processi permettono di migliorare in termini di comprensibilità i model-
li risultanti, permettendo agli analisti di avere a disposizione un modello
semplice e di facile interpretazione.

C’è da dire, quindi, che il Process Mining non si limita soltanto alla sco-
perta del flusso di controllo, in quanto esistono altre prospettive di analisi e
altre tecniche di Process Mining, oltre al process discovery.
Inoltre il Process Mining non è da intendersi come una particolare forma
di Data Mining. Infatti la maggiorparte delle tecniche di Data Mining non
sono orientate ai processi e, inoltre, i modelli di processo presentano delle
caratteristiche specifiche, come la rappresentazione di comportamenti con-
correnti, incomparabili con le strutture che caratterizzano il Data Mining,
come alberi di decisione e regole associative.
Infine, il Process Mining non si limita alla sola analisi offline; infatti è possi-
bile applicare analisi su istanze di processo in esecuzione allo scopo di fornire
un supporto immediato alle decisioni.

In questo progetto di tesi la carriera di un lavoratore viene identificata
come processo ed è composta dalle Comunicazioni Obbligatorie che rappre-
sentano un determinato evento all’interno del mondo del lavoro.
L’insieme di tutte le Comunicazioni Obbligatorie di un singolo lavoratore
identifica una singola istanza di processo.

Per poter analizzare la dinamica del mercato del lavoro, sono state uti-
lizzate tecniche di process discovery e in particolare il modello di processo
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risultante deriva dall’applicazione di uno specifico algoritmo di process di-
scovery, come il Fuzzy Miner.

Nel seguito di questo capitolo verrà esteso, nella Sezione 2.1, il concetto
di process discovery, mentre nella Sezione 2.2 verrà data una spiegazione
dettagliata del Fuzzy Miner e infine nella Sezione 2.3 si illustrerà brevemente
ProM Framework, lo strumento padre per poter applicare tutte le tecniche
di Process Mining.

2.1 Process discovery

La tecnica che combina il task di discovery e la control-flow perspective
viene chiamata process discovery. Tale tecnica mira a scoprire da un event
log un modello di processo che meglio descriva la situazione attuale del pro-
cesso in analisi. Definire quale modello di processo è migliore viene stabilito
valutando alcuni criteri di qualità:

• fitness: un modello che rispetti tale proprietà permette di riprodurre
tutti i comportamenti memorizzati all’interno dell’event log;

• precisione: un modello non preciso consente troppi comportamenti
aggiuntivi che non sono presenti nell’event log. In questo caso si parla
di modello in underfitting ;

• generalizzazione: un modello non generale descrive solo il comporta-
mento presente nell’event log e quindi potrebbe negare comportamenti
futuri non presenti nel log. In questo caso si dice che il modello è in
overfitting ;

• semplicità: un modello semplice permette una facile lettura del pro-
cesso che descrive;

• soundness: tutti gli step del processo possono essere riprodotti ed è
possibile raggiungere uno stato finale.

Esiste una grande quantità di notazioni per la modellazione di processi di
business come ad esempio le reti di Petri, BPMN (Business Process Model
and Notation) e UML. Queste notazioni hanno in comune che i processi
vengono descritti in termini di attività ed eventualmente in termini di sot-
toprocessi.

Sono stati proposti molti algoritmi di process discovery, ognuno con i
propri pro e contro.
L’alpha miner, sia nella sua versione classica sia nella versione alpha++, non
permette di avere un modello semplice, non garantisce un modello sound e la
versione classica estrae un modello che non soddisfa la proprietà di fitness,
e inoltre non permette la possibilità di poter filtrare del rumore presente
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all’interno dell’event log.
L’Heuristic Miner e l’Inductive Miner permettono di filtrare il rumore sod-
disfando la proprietà di fitness, ma il modello risultante non è di semplice
interpretazione.
Il Fuzzy Miner permette di filtrare il rumore e avere un modello semplice,
mentre non è possibile dare alcuna informazione riguardo la fitness e la
soundness in quanto sono criteri valutabili solo per reti di Petri risultanti
dagli altri algoritmi di process discovery. Inoltre il Fuzzy Miner è utile per i
processi a spaghetti, ovvero processi non strutturati caratteristici del mondo
reale. Per tali motivi e per la semplicità e la facilità di interpretazione dei
modelli risultanti, il Fuzzy Miner è stato l’algoritmo scelto in questo progetto
di tesi per ottenere modelli di processo descrittivi rigurandanti la dinamica
del mercato del lavoro.
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2.2 Fuzzy Miner

I processi reali si dividono in processi strutturati e non strutturati. I primi
si riferiscono a processi con poca variabilità, cioè in cui i possibili percorsi
alternativi sono limitati. I processi non strutturati si riferiscono a processi
con elevata variabilità, e sono spesso associati a processi decisionali.
Gli approcci tradizionali di Process Mining presentano diversi problemi
quando sono applicati a processi non strutturati.
Essi garantiscono che il modello risultante sia corretto, nel senso che i pro-
cessi reali si adattano a tale modello, ma il problema risulta essere che
i modelli sono spaghetti-like, cioè mostrano tutti i possibili dettagli senza
avere una netta distinzione di ciò che sia più importante o no. In Figura 2.3
è mostrato un estratto di modello a spaghetti.
Questo problema non sorge solo per la natura dei processi non strutturati
ma anche da alcune ipotesi fatte nella definizione di algoritmi di process
discovery, descritte di seguito:

1. tutti i log sono sicuri e affidabili. Infatti ogni evento trovato all’interno
del log deve avere la corrispondente attività nel modello.
Pertanto anche alcune attività eseguite in maniera silenziosa ma non
facenti parte del processo vengono ugualmente registrate nel log, an-
dando ad aumentare il numero di informazioni sia nel log stesso sia
nel modello;

2. esiste un modello di processo esatto che si riflette interamente nel log.
La scoperta di modelli a spaghetti è conseguenza di tale assunzione, in
quanto deve esistere un solo modello perfetto che descriva esattamente
tutto ciò che è presente all’interno dell’event log.

Figura 2.3: Estratto di un modello spaghetti-like.
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Dunque, per rendere il Process Mining utile anche in presenza di processi
non strutturati queste ipotesi devono essere respinte e sono state svilup-
pati alcune tecniche, come il Fuzzy Miner, che permettono di eliminare o
aggregare gli elementi all’interno di un modello in modo tale da avere una
visualizzazione più marcata di ciò che è ritenuto più importante per l’analisi.

Il Fuzzy Miner è stato sviluppato utilizzando una mappa stradale come
metafora, derivandone alcune preziose idee come:

• aggregazione: per limitare il numero di elementi informativi visualiz-
zati, spesso gli elementi vengono aggregati in cluster coerenti di basso
livello di dettaglio (ad esempio, le strade di una città vengono aggre-
gate nel cluster della città stessa);

• astrazione: informazioni di basso livello che sono poco significative nel
contesto di analisi vengono totalmente rimosse (ad esempio, le piste
ciclabili possono essere rimosse in una mappa per automobilisti);

• enfasi : le informazioni più significative vengono marcate tramite mezzi
visivi come colori, contrasti e dimensioni (infatti in una mappa, strade
urbane e autostrade vengono mostrate con colori e dimensioni diverse).

• personalizzazione: possono esserci diverse mappe, in base a ciò che si
vuole mostrare, e quindi diversi livelli di dettaglio.

Queste idee vengono utilizzate dal Fuzzy Miner per semplificare la visua-
lizzazione di processi non strutturati. I modelli risultanti dall’applicazione
del Fuzzy Miner risultano essere poco precisi ma molto semplici e facilmente
comprensibili. Per ottenere ciò sono state definite due metriche:

• significance, può essere determinata sia per le attività (nodi all’interno
del modello) e sia per le relazioni tra di esse (archi nel modello), e
misura l’importanza relativa di un determinato comportamento.
Un esempio per la misurazione della significance è la valutazione per
frequenza, cioè i nodi o gli archi che sono osservati più frequentemente
vengono ritenuti più significativi;

• correlation, misurabile solo per gli archi tra eventi, misura quanto
sono correlati due eventi che si susseguono. Esempi di misura della
correlation possono includere la sovrapposizione degli attributi relativi
ai dati di due eventi, oppure la somiglianza tra i nomi degli eventi
stessi. Dunque si ipotizza che eventi molto correlati condividano una
grande quantità di dati o hanno dei nomi simili.
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Basandosi su queste due metriche fondamentali, il processo di semplifi-
cazione del modello può avvenire come definito di seguito:

• comportamenti molto significativi vengono preservati;

• comportamenti poco significativi ma molto correlati vengono aggregati
in cluster;

• comportamenti poco significativi e poco correlati vengono astratti, cioè
rimossi dal modello.

La Figura 2.4 mostra un estratto di un modello di processo semplificato.
I nodi rettangolari rappresentano le attività significative e i nodi ottagonali
sono dei cluster di due, tre o quattro attività meno significative. Tutti i nodi
sono etichettati con la loro significance, mentre il cluster con la significance
media degli elementi di cui è composto. Lo spessore degli archi indica la
loro significance, quindi archi con una alta significance sono rappresentati
in maniera più larga rispetto ad archi con una significance più bassa.
Il colore degli archi evidenzia la loro correlation e un colore più scuro rappre-
senta eventi molto correlati fra loro. Inoltre, gli archi sono etichettati con le
rispettive metriche di significance e di correlation ma è possibile visualizzarle
al passaggio del mouse su un determinato arco.

Rimuovendo gli elementi meno significativi è possibile focalizzare la vi-
sualizzazione soltanto su quegli elementi ritenuti più interessanti.
Ciò che viene ritenuto interessante dipende, però, dallo scopo di analisi o
dal livello di astrazione desiderato.

2.2.1 Metriche log-based

Significance e correlation rappresentano metriche molto generiche e pertanto
è importante misurarle in una maniera più appropriata. Sono state, dunque,
introdotte tre tipologie di metriche: unary significance, binary significance
e binary correlation.

Unary significance

La unary significance descrive l’importanza di un evento. Una metrica per la
unary significance è la frequency significance secondo cui più frequentemente
un evento è osservato all’interno del log più è significativo. La frequenza è
una metrica log-based e pertanto è la più intuitiva tra tutte le metriche.
La Figura 2.5 mostra un esempio su come misurare la unary frequency sig-
nificance a partire da due tracce di esempio. All’evento con la più alta
frequenza di osservazione viene assegnata la significance massima pari a 1.0.
Per gli altri eventi la significance viene calcolata relativamente alla signifi-
cance massima.
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Figura 2.4: Estratto di un modello di processo semplificato.

Altre metriche per la unary significance sono la routing significance che
prende in considerazione quei nodi cosiddetti di routing che sono caratteriz-
zati da avere pochi archi entranti rispetto a quelli uscenti o viceversa, e la
importance significance secondo cui la significance di un nodo viene espressa
esplicitamente all’interno del log.

Figura 2.5: Misura della unary frequency significance.
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Binary significance

La binary significance misura l’importanza di una relazione tra due eventi.
Come per la unary significance, la frequency significance è molto importante
anche per la binary significance. La Figura 2.6 mostra un esempio di misura
della binary frequency significance.
Un’altra metrica di tipo binario è la distance significance secondo cui più la
significance di un arco differisce dalle significance dei propri nodi sorgente e
destinazione più è basso il valore della sua distance significance.

Figura 2.6: Misura della binary frequency significance.

Binary correlation

La binary correlation misura quanto sono strettamente correlati due eventi
che si suggeguono. Tale metrica è l’elemento chiave per decidere se aggregare
o astrarre comportamenti meno significativi. Esistono diverse tipologie di
binary correlation.
La proximity correlation considera gli eventi che si registrano appena dopo
un altro come altamente correlati all’evento in questione ed è importante
per identificare quei cluster di eventi che logicamente corrispondono ad una
singola attività. La Figura 2.7 mostra un esempio di misura della binary
proximity correlation.
La originator correlation tra due eventi è determinata dai nomi delle persone
che hanno scatenato due eventi successivi.
La endpoint correlation confronta i nomi delle attività ed eventi con nomi
simili vengono interpretati come molto correlati.
La data type correlation considera gli eventi che condividono molti dati come
altamente correlati.

Figura 2.7: Misura della binary proximity correlation.

24



2.2.2 Risoluzione di conflitti sugli archi

Quando due nodi nel modello di processo iniziale sono connessi in entrambe
le direzioni sono detti in conflitto. I conflitti possono rappresentare diverse
situazioni:

• un ciclo di lunghezza 2, cioè un ciclo di due attività. Questo tipo
di conflitto viene preservato in quanto è esplicitamente permesso nel
processo originario;

• una eccezione, quando si verificano situazioni del tipo B→A mentre
il processo ordina di eseguire A→B. In questo caso la relazione più
debole verrà scartata per focalizzare il corretto comportamento;

• una esecuzione concorrente, due eventi possono essere eseguiti in qual-
siasi ordine e quindi entrambe le relazioni di conflitto verranno elimi-
nate.

La risoluzione dei conflitti cerca di classificare ogni conflitto in uno dei
tre casi descritti precedentemente. Inizialmente viene determinata la signi-
ficance relativa di entrambe le relazioni in conflitto:

rel(A,B) = 1
2 · sig(A,B)∑

X∈N sig(A,X) +
1
2 · sig(A,B)∑

X∈N sig(X,B)

Dove N è l’insieme di nodi in un modello di processo.
Se rel(A,B) e rel(B,A) superano una certa soglia (preserve threshold) allora
A e B formano un ciclo di lunghezza 2. Se almeno una di queste è al di sotto
della soglia allora viene calcolato un offset tra le significance relative delle
relazioni in conflitto:

ofs(A,B) = |rel(A,B)− rel(B,A)|

Se l’offset supera una soglia (ratio threshold) allora la relazione meno
significativa è una eccezione e viene rimossa dal modello di processo.
Altrimenti se almeno una significance relativa è minore della soglia di pre-
serve e l’offset è minore della ratio threshold, le relazioni vengono considerate
in esecuzione concorrente e, quindi, entrambe saranno eliminate.
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2.2.3 Filtraggio degli archi

L’operazione precedente di risoluzione dei conflitti potrebbe aver lasciato
nel modello di processo un numero ancora alto di archi. Diventa necessario,
quindi, isolare gli archi più significativi.

L’operazione di edge filtering valuta ogni arco A→B tramite la sua u-
tility : util(A,B) = ur · sig(A,B) + (1 − ur) · cor(A,B), cioè una somma
pesata tra significance e correlation, dove ur ∈ [0, 1] determina il peso di
tale somma. Un valore alto di ur preserva gli archi più significativi, mentre
un valore di ur basso è a favore di archi altalmente correlati.
Per ogni nodo vengono preservati i propri archi entranti ed uscenti con il
valore di utility più alto. La decisione su quali archi preservare viene presa
configurando un determinato parametro, chiamato edge cutoff co ∈ [0, 1].
Per ogni nodo N, i valori di utility per gli archi entranti X→N vengono
normalizzati da [0,1] cosicchè l’arco più debole assume il valore 0 e l’arco
più forte il valore 1. Tutti gli archi il cui valore di utility normalizzato eccede
co vengono preservati. Gli archi uscenti vengono processati allo stesso modo.

2.2.4 Aggregazione e astrazione dei nodi

Gli analisti possono essere interessati soltanto ad un sottoinsieme di attività.
Pertanto è utile aggregare in un cluster un insieme di nodi poco significativi
ma correlati tra loro o di rimuovere i nodi poco significativi e isolati.
Ogni nodo la cui significance è al di sotto di un parametro di node cutoff
diventa una vittima, cioè può essere aggregato o astratto dal modello.

Si cerca inizialmente di costruire dei cluster di nodi poco significativi nel
modo seguente:

• per ogni vittima, si cerca il nodo vicino più correlato ad esso;

• se tale vicino è un nodo cluster si aggiunge il nodo al cluster;

• altrimenti, si crea un nuovo cluster e vi si aggiunge il nodo vittima.

Successivamente si effettua un merging di cluster poichè è possibile che
molti cluster consistono di un solo nodo vittima.

• per ogni cluster, si valuta se tutti i suoi predecessori o successori sono
anche cluster;

• se tutti i predecessori sono cluster, lo si unisce al cluster più correlato;

• se tutti i successori sono cluster, si effettua un merge con il cluster più
correlato;

• altrimenti, il cluster non viene modificato.

L’ultima operazione è l’astrazione, cioè la rimozione di cluster singoli e
isolati.
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2.2.5 Qualità del modello fuzzy

Un primo obiettivo del Fuzzy Miner è quello di focalizzare l’attenzione
dell’analista su un sottoinsieme di attività di interesse.

Per valutare la qualità del modello di processo risultante si introduce
una metrica, il detail, che risponde alla seguente domanda: “Quanto è im-
portante il comportamento esplicitamente mostrato nel modello rispetto al
comportamento che è stato aggregato o astratto?”
Siano F il modello fuzzy ed N l’insieme dei nodi in F (espliciti, aggregati o
astratti). Siano E ⊆ N il sottoinsieme di tutti i nodi espliciti in F e s → R0

+

una funzione che assegna ad ogni nodo in F la sua unary significance.
Il detail dt di un modello fuzzy F è definito come:

dt =
∑

e∈E s(e)∑
n∈N s(n)

Se il detail è pari ad 1 allora tutti gli eventi sono esplicitamente inclusi
come nodi all’interno del modello fuzzy.
Tale metrica deve essere interpretata nel contesto di analisi. I modelli fuzzy
che hanno un basso detail non sono necessariamente dei cattivi modelli.

Qualsiasi semplificazione effettuata sul modello di processo implica che
il modello sarà discordante comportamento osservato. Un’altra importante
metrica per valutare la qualità di un modello fuzzy è la conformance che
misura l’allineamento tra un modello fuzzy e un event log.
Sia L un event log e sia M(L) l’ampiezza di L, definita come il numero totali
di eventi in L. Sia d il numero di deviazioni, cioè il numero di eventi in L
che non sono illustrati in nel modello fuzzy F .
La conformance C tra F ed L è definita come:

C = M(L)−d+1
M(L)+1

La conformance è, dunque, definita come l’ammontare degli eventi validi
in un log che possono essere illustrati dal modello calcolato sul numero totale
di eventi nel log.
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2.3 ProM Framework

ProM (abbreviazione di Process Mining framework) è un framework Open
Source estensibile che mette a disposizione numerose tecniche di Process
Mining sotto forma di plug-in. È implementato in Java ed è pertanto
platform-independent. Il framework è rilasciato con la possibilità di per-
mettere il riuso del codice nonchè lo sviluppo di nuovi plug-in per poterne
estendere le funzionalità.

Un plug-in è sostanzialmente l’implementazione di un algoritmo che è di
qualche utilità nell’area del Process Mining.

Il plug-in ‘Mine for a Fuzzy model’ implementa l’algoritmo del Fuzzy
Miner il quale viene utilizzato in questo progetto di tesi. Il plug-in è stato
importato all’interno del software sviluppato in questa tesi, ed è stato adat-
tato in base ad alcune esigenze come quella di ottenere contemporaneamente
più modelli di processo per diversi event log o di ottenere ulteriori infor-
mazioni descrittive sui nodi e sugli archi, come il numero totale di nodi e di
archi e il tempo medio di transazione da un nodo ad un altro.

Inoltre è stato importato un altro plug-in, ‘Open XES Log File (Naive)’,
per poter convertire il file di log in formato .xes nel formato XLog leggibile
da ProM framework e dal plug-in che implementa il Fuzzy Miner.
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Capitolo 3

Progettazione del software

Per permettere una analisi dei dati più efficiente sia per la parte di pre-
processing dei dati sia dal punto di vista dell’interpretazione dei risultati,
avere un software con una interfaccia user-friendly che automatizzi i vari
step di analisi risulta essere una necessità piuttosto che una semplice idea.
Infatti, quando i dati da analizzare risultano essere stabili nella loro struttura
l’idea di automatizzare il processo di analisi di tali dati può divenire realtà
rispetto ad una soluzione più dinamica codificando di volta in volta sia la
parte di pre-processing sui dati che gli algoritmi da applicare su di essi.

I dati delle Comunicazioni Obbligatorie vengono generati seguendo uno
schema ben preciso; infatti devono essere registrati dati relativi al lavo-
ratore, all’impresa, alla mansione del lavoratore, il settore in cui opera e
informazioni sulla tipologia di contratto.

Perciò, in presenza di tale schema stabile dei dati, si è deciso di auto-
matizzare il processo di analisi progettando e sviluppando un software con
una interfaccia user-friendly che permetta di effettuare una prima fase di
pre-processing dei dati e dopodichè visualizzare i modelli che descrivono il
processo in analisi.

Il pre-processing sui dati permette di filtrare i dati di interesse creando
un nuovo file di log di dimensioni ridotte, e di eseguire, eventualmente, uno
split su tale log sulla base di determinate condizioni sui dati in modo tale
da avere due o più log sotto diverse prospettive di analisi. Dopo aver svolto
la fase di pre-processing sui dati delle CO, verrà applicato l’algoritmo del
Fuzzy Miner per poter ottenere i modelli di processo che descrivono come
varia il mercato del lavoro di alcune tipologie di lavoratori ed effettuare
un confronto semplice e immediato dei modelli. È anche possibile salvare
tali modelli insieme ad alcune statistiche descrittive sugli elementi presenti
all’interno degli stessi modelli.
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Nel resto di questo capitolo saranno definiti e classificati i requisiti rac-
colti, verrà data una panoramica sui sistemi pre-esistenti con cui il software
dovrà interfacciarsi e nelle Sezioni 3.3 e 3.4 verranno dati dettagli sul work-
flow del software e sul pattern architetturale per lo sviluppo.
Infine, nella Sezione 3.5 verranno definite alcune metodologie di Data Inte-
gration per poter utilizzare, in seguito ad altre release, questo software anche
con altri database relazionali relative alle Comunicazioni Obbligatorie, sulla
base del matching tra schemi di dati utilizzando alcune tecniche di machine
learning e di similarità tra le istanze dei dati.
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3.1 Raccolta e analisi dei requisiti

L’analisi dei requisiti è una attività preliminare allo sviluppo di un sistema
software, il cui scopo è quello di definire le funzionalità che il nuovo prodotto
deve offrire, ovvero i requisiti che devono essere soddisfatti dal software
sviluppato per soddisfare le esigenze del committente.

Identificazione delle fonti

Il software nasce da una collaborazione tra l’Università Politecnica delle
Marche e l’azienda ETT Solutions. Chi dovrà utilizzare il prodotto finale
sono gli analisti di tale azienda che, una volta ottenuti i modelli di pro-
cesso descriventi la dinamica del mercato del lavoro e le relative statistiche
descrittive, potranno consegnare i risultati al personale del livello strate-
gico in modo tale da poter intervenire su alcune problematiche derivanti dai
risultati stessi.

Ad oggi l’analisi condotta sulle Comunicazioni Obbligatorie si è limitata
all’estrazione dei dati di interesse e alla creazione di report statistici suppor-
tati dai classici strumenti grafici.
Pertanto lo sviluppo di tale sistema software dovrà consentire di effettuare
analisi di flusso individuando pattern significativi tra CO relative ad uno
stesso lavoratore permettondone una facile lettura ed interpretazione.

I dati delle CO risiedono su un database relazionale come SQL Server,
la cui struttura viene illustrata nella Sezione 3.2.

Requisiti utente e requisiti di sistema

L’utente finale del software che sarà sviluppato dovrà eseguire delle ope-
razioni di pre-processing sui dati delle Comunicazioni Obbligatorie per poi
ottenere un modello di processo. La sequenza delle operazioni da svolgere
sarà descritta in maniera più dettagliata nella Sezione 3.3, mentre nel Capi-
tolo 5 verrà mostrata una guida dell’utilizzo del software.

Vi sono sei funzionalità principali che il software dovrà offrire all’utente
finale:

• filtraggio dei dati delle CO : questa procedura permette di ridurre la
dimensione del file di log filtrando soltanto le CO utili per l’analisi in
base a determinate condizioni su specifici attributi;

• scelta dell’attività in modo tale da poter centrare l’analisi su un par-
ticolare attributo dei dati delle CO;

• divisione del log : questa procedura permette di poter dividere il file
di log, eventualmente filtrato, su cui è stato scelto il fulcro dell’analisi
per poter analizzare il processo sotto diverse prospettive di analisi;
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• visualizzazione dei modelli di processo: il processo viene mostrato at-
traverso un modello il quale può essere modificato secondo il livello di
importanza degli elementi presenti all’interno del modello stesso;

• esportazione del modello in un file per poter avere a disposizione un
report sui risultati ottenuti e sulle statistiche descrittive del modello;

• salvataggio e importazione di log : è possibile salvare un file di log fil-
trato in maniera tale da poter effettuare una successiva analisi su stessi
dati, senza dover effettuare la fase di filtraggio. Lo stessa procedura è
disponibile anche per log risultanti dalla funzione di divisione del log.

Il software verrà sviluppato in linguaggio Java. Il motivo dell’utilizzo
di tale linguaggio è dovuto, oltre a quello di essere un linguaggio orientato
agli oggetti e indipendente dalla piattaforma hardware di esecuzione, anche
dal fatto che i plug-in di ProM Framework, con cui ci si dovrà interfacciare,
sono scritti in linguaggio Java.

Inoltre, i dati delle CO devono rispettare la struttura del sistema delle
Comunicazioni Obbligatorie COMarche della Regione Marche.

Infine, il software sviluppato dovrà essere utilizzato su un calcolatore in
modo tale da essere disponibile soltanto agli analisti.
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3.2 Struttura del database pre-esistente

A partire dall’analisi dei sistemi pre-esistenti si è identificata la presenza del
database dell’Osservatorio del mercato del lavoro della regione Marche da
cui saranno estratti i dati delle Comunicazioni Obbligatorie in modo tale da
formare una tabella di event log. Questa tabella conterrà, dunque, soltanto
tutte le Comunicazioni Obbligatorie di instraurazione e di trasformazione
del rapporto di lavoro e sarà costituita da un insieme di attributi utili per
l’analisi ricavati da altre tabelle presenti nel database.

Il database, di tipo relazionale e che risiede su un RDMBS come SQL
Server, sarà di seguito denominato ‘comunicazioni obbligatorie’ e si compone
di 34 relazioni ma soltanto alcune di queste saranno utili per l’estrazione
delle Comunicazioni Obbligatorie, le quali si comporranno di dati relativi ai
lavoratori, all’impresa, al settore lavorativo e alla qualifica professionale e
alla tipologia di contratto. In Figura 3.1 è riportato lo schema relazionale
ridotto relativo al database in questione.

Figura 3.1: Schema relazionale ridotto del DB comunicazioni obbligatorie.
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In particolare in Figura 3.1 vengono mostrate le tabelle seguenti:

• co form: è la tabella che contiene tutte le Comunicazioni Obbligato-
rie. Essa è costituita da numerosi attributi, relativi sia ai datori di
lavoro che ai lavoratori e contiene anche le CO successivamente an-
nullate (e quindi non più valide), nonché le relative comunicazioni di
rettifica. Queste ultime due tipologie di CO dovranno essere eliminate
da tale tabella per permettere di analizzare soltanto le Comunicazioni
Obbligatorie relative a rapporti di instaurazione e di trasformazione
del rapporto di lavoro;

• co decodateco2007 : contiene i codici ATECO dei vari settori lavorativi
e le relative etichette. Da tale tabella sarà definita, nella Sezione 4.3,
la gerarchia ‘ATECO’ per meglio descrivere anche i codici ATECO a
livelli inferiori;

• co decodcomstati : contiene l’elenco dei comuni italiani e delle nazioni
che possono essere utilizzati come valore per i campi relativi al luogo
di nascita o di residenza dei lavoratori oppure alla sede operativa o
legale dell’impresa;

• co decodtitstudi : contiene i codici di classificazione ISTAT dei titoli di
studio (prime 2 cifre) e le relative etichette;

• co decodtipocontratto: contiene i codici identificativi delle varie tipolo-
gie di contratto e le relative etichette. Nella Sezione 4.3 verrà mostrata
una aggregazione di alcuni codici contratto;

• co decodqualistat cp11 : contiene i codici di classificazione ISTAT delle
qualifiche professionali e le relative etichette. Anche per i codici CP11
sono state definite, nella Sezione 4.3 delle gerarchie utili per analizzare
diversi livelli di qualifiche professionali;

• co decodtipocom: contiene tutte le tipologie di Comunicazioni Obbli-
gatorie (es. rettifica, annullamento, ...).

Questo database, sarà quindi utile per poter estrarre le Comunicazioni
Obbligatorie che andranno a formare l’event log e da cui verranno definiti,
nelle Sezioni 4.2 e 4.3 un mapping ‘Attributo - Semantic Type’, utile per
poter eseguire l’operazione di Schema Mapping, e delle gerarchie per ogni
Semantic Type in modo tale da velocizzare il processo di filtraggio dei dati
e di analisi degli stessi.
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3.3 Workflow

La tabella comprendente le Comunicazioni Obbligatorie che verrà estratta
dal database pre-esistente, andrà a costituire l’event log in cui ogni CO
rappresenta un determinato evento relativo ad un singolo lavoratore.

Queste Comunicazioni Obbligatorie comprendono molti dati relativi ai
lavoratori, alle imprese, alle tipologie di contratto e al settore lavorativo.

Inizialmente il software dovrà essere in grado di connettersi al database
in cui risiede il file di log delle Comunicazioni Obbligatorie.

Avvenuta con successo la connessione, esso dovrà permettere di filtrare
le CO in base a determinate condizioni su attributi scelti dall’analista.
Queste condizioni dovranno essere rispettate contemporaneamente ma è pos-
sibile estrarre tutte le CO che soddisfano almeno una delle condizioni di
filtraggio oppure ottenere tutte le Comunicazioni Obbligatorie di un deter-
minato lavoratore che abbia soddisfato una di queste condizioni di filtraggio,
anche se esse abbiano avuto variazioni nel tempo (ad esempio il lavoratore
ha cambiato il comune di residenza). Quest’ultima possibilità permette di
estrarre tutta la carriera di un lavoratore e quindi si potrà analizzare l’intero
percorso lavorativo di ogni persona.

Per poter estrarre un modello di processo tramite tecniche di Process
Mining è necessario che vi sia almeno una activity indicante il fulcro del
processo da analizzare. Dunque, una volta filtrati i dati secondo gli at-
tributi e i valori di interesse, dovrà essere possibile scegliere uno specifico
attributo come activity. Inoltre per attributi gerarchici, bisogna scegliere un
determinato livello della gerarchia. In quest’ultima fase, i valori verranno
aggregati secondo la gerarchia in maniera tale da ottenere i dati nel livello
desiderato.
L’operazione di scelta dell’attività deve essere effettuata dopo il filtraggio
dei dati per due motivi principali: ridurre i tempi di esecuzione, poichè i
dati sono stati già precedentemente filtrati, ed evitare che venga scelta come
activity un attributo che è stato precedentemente filtrato.

È possibile ottenere in uscita anche più di un modello di processo in
maniera tale da visualizzare la dinamica del lavoro sotto diverse prospettive.
Tali prospettive sono definite in base ad una determinata procedura di log
splitting sulla base di ulteriori condizioni su attributi presenti all’interno del
log filtrato.

Una volta scelta l’activity o effettuata l’operazione di log splitting, è
possibile visualizzare il modello di processo. Per ottenere tale modello ogni
singolo log ottenuto deve essere prima convertito in file .xes per poi essere
passato come parametro al plug-in di ProM ‘Open XES LogFile (Naive)’ che
permette di convertire un file .xes in XLog, un formato utile per l’applica-
zione del Fuzzy Miner tramite un altro plug-in di ProM denominato ‘Mine
for a Fuzzy Model’.

Una volta visualizzati i modelli, è possibile filtrare i nodi e gli archi sulla
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base dei valori di node significance, edge significance ed edge correlation in
modo tale da ottenere un grafo che permetta di visualizzare il processo in
base al livello di dettaglio definito dall’analista, oppure per poter visualiz-
zare solo quei nodi e/o quegli archi che risultano essere più significativi o
più correlati fra loro. Queste operazioni sono utili poichè il modello inizial-
mente risultante risulta essere un modello a spaghetti e quindi di difficile
interpretazione.

Dopo aver ottenuto il livello di dettaglio preferito, è possibile esportare
il modello in un file .pdf insieme a delle statistiche descrittive riguardanti i
nodi e gli archi, comprendenti per i primi i valori di significance e il numero
totale di nodi, mentre per i secondi i valori di significance, correlation, il
numero totale di archi e i tempi medi che intercorrono da un nodo ad un
altro.

In Figura 3.2 vengono illustrati i principali step che definiscono il flusso
di lavoro del software.

Figura 3.2: Principali step del flusso di lavoro del software.
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3.4 Architettura Model-View-Controller (MVC)

Model-View-Controller (MVC) è un pattern architetturale che separa una
applicazione software in tre componenti principali:

• model : permette di interagire con i dati utili all’applicazione, come un
database o un file;

• view : rappresenta l’interfaccia grafica (Graphical User Interface, GUI )
e si occupa dell’interazione con l’utente e della visualizzazione dei dati
contenuti nel model;

• controller : elabora e risponde agli eventi, tipicamente delle azioni di
utenti effettuate tramite il view, e può modificare lo stato degli al-
tri componenti. Inoltre si occupa anche di validare i dati di input
convertendoli, quindi, in comandi per il model o per il view.

Figura 3.3: Architettura Model-View-Controller.

In realtà non vi sono soltanto un componente view e un componente
controller, ma una coppia view-controller per ogni elemento della GUI.

L’idea è, quindi, quella di separare l’accesso ai dati e la logica di business
dalla rappresentazione grafica e dall’interazione dell’utente tramite l’utilizzo
di un componente intermedio quale è il controller.

Tale architettura, illustrata in Figura 3.4, rende nascosto all’utente lo
strato di accesso ai dati, cioè i dati non sono mai acceduti direttamente
dall’utente, ovvero dal view. In questo modo, l’utente potrà eseguire soltanto
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le operazioni ad egli permesse. Questo comportamento rende le sorgenti dati
sicure da accessi non autorizzati.

I principali vantaggi nell’utilizzo dell’architettura MVC sono:

• sviluppo simultaneo dei singoli componenti da parte di più program-
matori;

• accoppiamento lasco tra i componenti;

• facilità di sviluppo e di modifiche dovuta dalla presenza della sepa-
razione delle responsabilità;

• possibilità di avere viste multiple su un modello.

Principalmente per gli ultimi due vantaggi elencati, il pattern architet-
turale utilizzato per sviluppare il software è il Model-View-Controller.

Esistono anche alcuni svantaggi dovuti dall’utilizzo dell’architettura
MVC, come la complessa navigazione del framework poichè introduce nuovi
livelli di astrazione, e la difficoltà di mantenere contemporaneamente una
certa coerenza di più rappresentazioni.
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3.5 Schema Mapping

Lo Schema Mapping rappresenta delle specifiche dichiarative che descrivono
la relazione tra due schemi di database.
L’obiettivo dello Schema Mapping è la creazione di mapping semantici tra
due schemi e avviene in due passi principali:

• creazione di una serie di mapping tra gli elementi dello schema, chia-
mati schema matches;

• generazione di una vista (view generation o query discovery) che a sua
volta include due step:

– l’aggiunta di informazioni semantiche per la trasformazione dei
dati sui mapping definiti in precedenza, tra cui condizioni di
unione e raggruppamento, altre condizioni di filtraggio e funzioni
di conversione tenendo conto delle strutture degli schemi, vincoli
e requisiti di applicazioni specifiche;

– generazione di un codice di trasformazione eseguibile in un lin-
guaggio di query o in un linguaggio di programmazione generico.

Le applicazioni più importanti dello Schema Mapping sono la virtual
data integration e la data transformation in cui sono richiesti dei mapping
semantici sia a livello concettuale che a livello di dati.
La virtual data integration crea una interfaccia uniforme di query su più
sorgenti dati, spesso eterogenee, consentendo agli utenti di eseguire query
su uno schema globale. Il problema essenziale è fornire mapping semantici
tra lo schema globale e gli schemi locali al fine di riformulare le query degli
utenti in query appropriate alle sorgenti.
La data transformation, invece, consiste nel trasformare i dati strutturati di
uno schema di origine in dati strutturati di uno schema diverso, chiamato
schema di destinazione, in modo tale che i vincoli indicati dallo Schema
Mapping tra i due schemi siano soddisfatti.

L’obiettivo, in questo progetto di tesi, è quello di stabilire un mapping
semantico tra uno schema di un database target e un mediated schema.
Per effettuare ciò, si utilizzeranno tecniche di Machine Learning che per-
mettono di identificare, sulla base delle istanze dei dati del database target,
quale sia il Semantic Type di un determinato attributo del database stesso.
Un Semantic Type è un tipo di dato, definito in maniera supervised a partire
dalle istanze del database sorgente, che definisce il significato degli attributi
appartenenti allo schema sorgente.
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Per la tabella CO LOG, contenente tutte le Comunicazioni Obbligatorie,
sono stati individuati 10 Semantic Type mostrati nella Tabella 3.1.

Semantic Type

Ateco
Descrizione Ateco
Codice Fiscale

Contratto
Data
Luogo

Professione
Descrizione Professione

Sesso
Titolo

Tabella 3.1: Definizione dei Semantic Type.

Dunque, tramite l’utilizzo di tecniche di Machine Learning si allenerà
uno Schema Matcher, utilizzando sia informazioni provenienti dallo schema
sorgente sia le istanze dei dati, che sia in grado di identificare un mapping
tra lo schema del database target e i Semantic Type, i quali costituiscono il
mediated schema. Per realizzare ciò si farà uso di un componente software
open-source, chiamato FlexMatcher, offerto da Big Gorilla, un “ecosistema”
open-source per la Data Integration e la Data Preparation.
FlexMatcher è implementato in Python e utilizza un insieme di tecniche di
Machine Learning per poter addestrare uno Schema Matcher utilizzando in-
formazioni provenienti dallo schema e/o dalle istanze. Dunque, FlexMatcher
si preoccupa di gestire il problema di effettuare uno Schema Mapping tra
uno o più schemi ed un Mediated Schema. FlexMatcher utilizza tecniche di
classificazione dei testi e la regressione logistica per poter predire il Semantic
Type di ogni attributo presente all’interno dello schema del database target.
La Figura 3.4 descrive in dettaglio il metodo utilizzato in questo progetto
di tesi per effettuare l’operazione di Schema Mapping.

La sorgente dati, comprendente le Comunicazioni Obbligatorie dell’Os-
servatorio del mercato del lavoro della Regione Marche, è stata utilizzata
sia come training set sia come validation set, ed è quindi necessaria una
operazione di Data Extraction per ottenere i due sottoinsiemi di dati.
Sul training set è stata effettuata una operazione di Data Cleaning che per-
mette di ottenere dati che non presentino valori nulli o non validi.
Per poter addestrare i vari classificatori è necessario definire un Mapping tra
gli attributi dello schema sorgente e i vari Semantic Type. Tale mapping è
definito nella Sezione 4.2.
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Figura 3.4: Metodo utilizzato per lo Schema Mapping

I classificatori, basati su un modello di regressione logistica, restituiscono
delle stime di probabilità che un attributo sia associato ad uno specifico Se-
mantic Type.
Queste stime delle probabilità vengono prese in input da un Meta-Learner,
utile per poter migliorare le performance dei classificatori.
Esso utilizza una regressione logistica come modello di classificazione e resti-
tuisce in output un modello con cui è possibile eseguire lo Schema Mapping
associando gli attributi del validate set con i rispettivi Semantic Type.
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Capitolo 4

Pre-processing sui dati

Il database dell’Osservatorio del mercato del lavoro della regione Marche, de-
scritto nella Sezione 3.2 è composto da numerose tabelle contenenti ognuna
alcune informazioni non interessanti per l’analisi della dinamica del lavoro.
Infatti considerare Comunicazioni Obbligatorie annullate o indicanti la ces-
sazione di un rapporto di lavoro per analizzare la carriera di un lavoratore
creerebbe dei modelli di processo caotici, di difficile interpretazione e di poca
utilità per lo scopo dell’analisi.
Si andranno, quindi, a esaminare soltanto quelle Comunicazioni Obbligatorie
relative all’instaurazione e alla trasformazione del rapporto di lavoro.

Inoltre, è utile verificare la qualità delle CO registrate all’interno del
database. Infatti, durante la registrazione potrebbero essersi verificati degli
errori riguardanti l’inserimento di dati relativi al lavoratore o all’impresa.
Questi errori possono aver causato il mancato inserimento di un valore in un
determinato campo o l’immissione di una nuova Comunicazione Obbligatoria
di rettifica con il valore corretto senza aver eliminato la CO errata.
Pertanto, dovranno essere eliminate anche tutte le CO di rettifica.

Dunque, prima di implementare il software per l’analisi del mercato del
lavoro è necessaria una fase di Data Pre-Processing utile per trasformare i
dati in un formato comprensibile e gestire l’incompletezza e l’inconsistenza
dei dati stessi.

Nel proseguimento di questo capitolo verranno mostrate alcune operazio-
ni che eliminano le Comunicazioni Obbligatorie non necessarie per l’analisi,
nonchè la creazione di un’unica tabella di log contenente attributi utili per
la creazione dei modelli di processo.

Dopodiché, per poter eseguire in maniera più efficiente il software, verrà
definito in maniera supervised un Mapping tra gli attributi della tabella di
log ed uno specifico Semantic Type indicante il significato dei singoli attributi
sulla base delle loro istanze. Il Mapping permette, inoltre, di poter eseguire
l’operazione di Schema Mapping tra una nuova tabella di CO e il Mapping
stesso cos̀ı come definito nella Sezione 3.5.
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Inoltre, per ogni Semantic Type saranno definite delle gerarchie i cui
livelli sono utili per poter analizzare la dinamica del mercato di lavoro sotto
diverse prospettive di analisi (ad esempio valutare la dinamica del lavoro
di lavoratori laureati differenziandoli per sesso). Infatti, quando verrà se-
lezionata l’activity sulla base del Semantic Type è possibile selezionare quale
suo livello sarà considerato come attività (ad esempio per il Semantic Type
‘Ateco’ è possibile scegliere come attività il Codice Ateco a 2, 4 o 6 cifre).

4.1 Creazione della tabella di log delle comuni-
cazioni obbligatorie

Prima di creare la tabella di log contenente le Comunicazioni Obbligatorie
su cui verrà applicato il Fuzzy Miner, è necessario eliminare le CO che non
indicano l’instaurazione o la trasformazione del rapporto di lavoro.

Per fare ciò si è fatto uso della tabella CO DECODTIPOCOM, mostrata
in Figura 4.1 contentente tutte le tipologie di Comunicazioni Obbligatorie,
e della tabella CO FORM che include tutte le CO.

Figura 4.1: Tipologie di Comunicazioni Obbligatorie.

Sono state, dunque, rimosse tutte le Comunicazioni Obbligatorie annul-
late, e quindi non più valide, e le CO indicanti la cessazione del rapporto di
lavoro tramite i seguenti comandi:

DELETE FROM co_form WHERE SisTipoMovimento = ‘CES’;

DELETE FROM co_form WHERE InvioFKCodComunicazione=‘04’;

DELETE FROM co_form WHERE InvioFKCodComunicazione=‘10’;

43



A questo punto è possibile procedere con la creazione la tabella di log,
denominata CO LOG, il cui schema conterrà attributi relativi all’anagrafica
del singolo lavoratore, alla professione, al settore lavorativo e all’impresa
in cui il lavoratore dovrà svolgere l’attività lavorativa e alla tipologia di
contratto. Tale tabella viene creata tramite il seguente comando estraendo i
campi di interesse dalla tabella CO LOG e dalle altre tabelle descritte nella
Sezione 3.2.

SELECT * INTO co_log FROM (SELECT DISTINCT

form.SisIdComunicazione AS ID_Comunicazione,

form.LavCF AS Codice_Fiscale, form.LavSesso AS Sesso,

form.LavDataNas AS Data_Di_Nascita,

comnas.DES_COMUNE AS Luogo_Di_Nascita,

comres.DES_COMUNE AS Comune_Di_Residenza,

studio.Descrizione AS Titolo_Di_Studio,

slimp.DES_COMUNE AS Sede_Legale_Impresa,

soimp.DES_COMUNE AS Sede_Operativa_Impresa,

ateco.Codice AS Codice_Ateco_Completo,

ateco.Descrizione AS Descrizione_Ateco,

quali.CODICE AS Codice_CP11,

quali.DESCRIZIONE AS Professione,

form.AvvDataIni AS Data_Inizio_Contratto,

form.AvvDataFin AS Data_Fine_Contratto,

contr.Descrizione AS Tipo_Contratto

FROM temp_co_form AS form

JOIN co_decodcomstati AS comnas

ON form.LavFKCodComNas = comnas.COD_COMUNE

JOIN co_decodcomstati AS comres

ON form.LavFKCodComDom = comres.COD_COMUNE

JOIN co_decodcomstati AS slimp

ON form.ImpFKCodComSL = slimp.COD_COMUNE

JOIN co_decodcomstati AS soimp

ON form.ImpFKCodComSO = soimp.COD_COMUNE

JOIN co_decodtitstudi AS studio

ON form.LavFKCodTitSt = studio.Codice

JOIN co_decodateco2007 AS ateco

ON form.ImpFKCodSettore = ateco.Codice

JOIN co_decodtipocontratto AS contr

ON form.AvvFKCodTipoContr = contr.Codice

JOIN co_decodqualistat_cp11 AS quali

ON form.AvvFKCodQual = quali.CODICE) AS t

ORDER BY Codice_Fiscale, Data_Inizio_Contratto;
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Molti degli attributi della tabella CO LOG sono autoesplicativi e non
violano la privacy del lavoratore, infatti il campo Codice Fiscale contiene un
semplice valore numerico e non il reale codice fiscale.

I campi Codice CP11 e Professione si riferiscono, rispettivamente, al
codice a 6 cifre di classificazione ISTAT delle qualifiche professionali e alla
relativa etichetta.

I valori degli attributi Codice ATECO e Codice CP11 sono stati memo-
rizzati nel loro livello di dettaglio più basso per poter effettuare una opera-
zione di roll-up, tramite JOIN con opportune tabelle di supporto, in modo
tale da ricavare la relativa descrizione in base al tipo di analisi condotta.

4.2 Definizione del mapping Attributo-Semantic
Type

Per poter garantire una maggiore efficienza durante l’uso del software e per
poter applicare l’operazione di Schema Mapping, è stato necessario definire
un mapping tra i vari attributi della tabella CO LOG e dei Semantic Type.

Una volta identificati i Semantic Type, mostrati nella Sezione 3.5, è
possibile associarli ai vari attributi della tabella CO LOG in maniera tale
da velocizzare le operazioni di lettura dei valori degli attributi. Il mapping
‘Attributo - Semantic Type’ è mostrato nella Tabella 4.1.

Attributo Semantic Type

Codice Fiscale Codice Fiscale
Sesso Sesso

Data Di Nascita Data
Luogo Di Nascita Luogo

Comune Di Residenza Luogo
Titolo Di Studio Titolo

Sede Legale Impresa Luogo
Sede Operativa Impresa Luogo
Codice Ateco Completo Ateco

Descrizione Ateco Descrizione Ateco
Codice CP11 Professione
Professione Descrizione Professione

Data Inizio Contratto Data
Data Fine Contratto Data

Tipo Contratto Contratto

Tabella 4.1: Definizione del Mapping ‘Attributo - Semantic Type’
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4.3 Definizione delle gerarchie per Semantic Type

Per permettere di effettuare una analisi sulla base del livello di dettaglio
preferito è utile definire una gerarchia per ogni Semantic Type.
Infatti, quando verrà selezionata una attività, corrispondente ad un deter-
minato attributo di analisi, verrà chiesto di selezionare anche il livello di
analisi in base al Semantic Type associato a tale attributo.

Dato che non tutti i Semantic Type permettono di definire delle gerar-
chie, queste sono state specificate soltanto per quattro Semantic Type e sono
descritte di seguito:

• la gerarchia ATECO è definita a partire dalla classificazione ISTAT
delle attività economiche ATECO 2007 in cui si prevedono tre livelli
che rappresentano, con diversi gradi di dettaglio, le specifiche artico-
lazioni e sottocategorie delle attività stesse;

• la gerarchia CODICE CP11 è definita anch’essa a partire dalla classi-
ficazione ISTAT delle qualifiche professionali ed costituita da sei livelli
indicanti i diversi gruppi professionali di una determinata categoria;

• la gerarchia Contratto è composta da 2 livelli indicanti il grado di
dettaglio delle tipologie contrattuali;

• la gerarchia Luogo è definita per poter aggregare un comune nei suoi
livelli superiori come Provincia, Regione e Stato.
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Capitolo 5

Utilizzo del software

Questo capitolo è totalmente concentrato sull’utilizzo di tutte le funzionalità
del software. Verranno, quindi, illustrati i vari step da compiere per poter
effettuare una analisi sui dati delle Comunicazioni Obbligatorie, a partire
dalla connessione al database, passando per la fase di pre-processing, per
finire alla visualizzazione dei modelli di processo e alla esportazione degli
stessi insieme alle relative statistiche descrittive.

5.1 Connessione al database

Prima di avviare il software, è necessario settare i parametri di connessione
al database in cui risiedono i dati delle Comunicazioni Obbligatorie.
La configurazione dei parametri avviene tramite un file di testo setting.txt
presente all’interno della stessa cartella in cui risiede il software.
I parametri da settare per la connessione al database sono i seguenti:

• l’indirizzo del server in cui risiede il database;

• il numero di porta su cui il server è in ascolto;

• il nome del database di riferimento;

• il nome della tabella in cui risiedono i dati delle CO da analizzare;

• il nome utente e la password.

È importante sottolineare che tale file e l’eseguibile del software non
devono essere eliminati o spostati in cartelle differenti, ma devono risiedere
entrambi all’interno della stessa cartella.
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5.2 Interfaccia utente

All’avvio, il software cerca di connettersi al database leggendo i parametri
di connessione all’interno del file settings.txt. Se la connessione viene
rifiutata verrà mostrato un messaggio di errore e sarà aperta una finestra in
cui è possibile inserire i parametri esatti per la connessione, nel caso in cui
i parametri letti dal file siano errati.
Se la connessione al database è andata a buon fine, viene mostrata l’interfac-
cia iniziale, illustrata in Figura 5.1, in cui sono presenti tre sezioni principali
ognuna dedicata ad una specifica fase di pre-processing: filtraggio dei dati,
la selezione dell’activity e lo splitting dei dati. Inoltre, è presente una barra
dei menu in cui è possibile aprire o cancellare un file di log precedentemente
filtrato e/o diviso. Infine, in basso è presente un pulsante di Run per poter
applicare il Fuzzy Miner ed ottenere la visualizzazione di uno o più modelli
di processo.

Figura 5.1: Interfaccia grafica all’avvio del software.
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5.3 Filtraggio del log

La sezione dedicata al filtraggio del log permette ridurre la dimensione della
tabella di log selezionando per uno o più attributi delle specifiche condizioni
di filtraggio. In Figura 5.2 viene mostrato il caso in cui si vogliono estrarre i
dati delle CO relative a lavoratori di sesso femminile nati dopo il 01/01/1985.
Sono presenti, inoltre, due checkbox At least one condition e Any co.
La prima permette di estrarre tutte le CO che soddisfano almeno una con-
dizione di filtraggio. La seconda estrae tutte le Comunicazioni Obbligato-
rie di un determinata persona anche se alcune condizioni di filtraggio sono
cambiate nel corso degli anni (ad esempio se dal suo ingresso nel mondo del
lavoro ha cambiato comune di residenza).
Infine è possibile filtrare le CO tramite l’apposito pulsante Filter per poter
ottenere una nuova tabella di log di dimensioni ridotte contenente tutte le
CO utili per l’analisi. Eventualmente è possibile salvare la tabella filtrata
in modo tale da poter essere aperta per una successiva analisi.

Figura 5.2: Esempio di estrazione di CO relative a donne nate dal
01/01/1985 al 06/10/2019.
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5.4 Selezione dell’activity

Per poter applicare il Fuzzy Miner in modo tale da ottenere un modello
di processo è necessario selezionare uno specifico attributo per l’analisi del
flusso, ovvero scegliere qual è l’Activity. Questa scelta è possibile sia nel
caso in cui è stata filtrata la tabella di CO sia se non è stato effettuato alcun
filtraggio su di essa.

Molti degli attributi disponibili come activity, quando selezionati, ven-
gono sottoposti ad un processo di aggregazione utilizzando le gerarchie de-
finite nella Sezione 4.3. Nella Figura 5.3 vengono mostrati i relativi livelli
di aggregazione dell’attributo relativo al Codice Ateco, quando questo è se-
lezionato come activity.

Figura 5.3: Esempio di selezione dell’activity con visualizzazione dei relativi
livelli di aggregazione.
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5.5 Splitting del log

Una volta selezionata l’activity è possibile eseguire direttamente il Fuzzy
Miner. In alcuni casi è necessario analizzare la dinamica del mercato del
lavoro sotto diverse prospettive di analisi. Pertanto è utile definire una fase
in cui la tabella di log, eventualmente filtrata, viene divisa in base a deter-
minate condizioni su specifici attributi in modo tale da ottenere più file di
log e confrontare i relativi modelli di processo.
Nel caso in cui viene selezionata una sola condizione di split verranno creati
due log in cui ci saranno, rispettivamente, tutte le CO che soddisfano la
condizione di split e tutte le CO che non la soddisfano. Nel caso in cui
vengono selezionate più condizioni di split, i log verranno creati sulla base
della combinazione di tali condizioni.
Particolare attenzione viene data allo splitting sulle date. Se l’intervallo se-
lezionato è [t0, t1] verranno creati, se non ci sono altre condizioni di split,
due log L1[tstart, t0] e L2[t1, tend], dove tstart e tend si riferiscono, rispetti-
vamente, al più piccolo e al più grande timestamp presente all’interno del
log, escludendo di fatto l’intervallo di tempo selezionato. Nelle Figure 5.4 e
5.5 viene mostrato un esempio di log splitting dividendo il log in lavoratori
laureati e non.

Figura 5.4: Esempio di log splitting estraendo tutte le CO relative a lavora-
tori laureati e non.
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Figura 5.5: Esempio di visualizzazione delle condizioni di log splitting se-
lezionate.

5.6 Applicazione del Fuzzy Miner

Effettuata la fase di selezione dell’activity e/o la divisione del log, è possi-
bile applicare il Fuzzy Miner tramite l’apposito pulsante Run. Prima della
visualizzazione dei modelli di processo viene chiesto di inserire un nome per
il modello risultante. A questo nome vengono aggiunte le condizioni di split,
se applicate, in modo tale da poter distingure a quale log fa riferimento uno
specifico modello.

5.7 Visualizzazione dei modelli di processo

I modelli vengono visualizzati in una nuova finestra e verranno mostrate una
o più finestre per ogni log su cui viene applicato il Fuzzy Miner.
In Figura 5.6 è mostrato, per semplicità, un solo modello relativo a donne
sopra i 35 anni laureate. La finestra si compone di una parte principale
in cui viene mostrato il modello di processo e una parte di settaggio della
significance e correlation di nodi e archi, di cui si rimanda alla sezione 2.2.
Alla modifica di uno di questi parametri il modello viene rimpiazzato con
uno nuovo in base al valore assunto dal parametro modificato. In Figura 5.7
è mostrato il nuovo modello la cui significance dei nodi deve essere maggiore
di 0.060.
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Si noti che all’interno dei nodi è presente oltre al nome e alla significance,
anche il numero totale delle attività osservate. In aggiunta, al passaggio del
mouse sugli archi, è possibile visualizzare oltre ai valori di significance e di
correlation anche il numero totale di archi e il tempo medio che intercorre
tra il passaggio dal nodo sorgente al nodo destinazione.

Figura 5.6: Esempio di modello di processo relativo a donne sopra i 35 anni
laureate.

È presente, inoltre, sulla sinistra un pannello con cui è possibile modifi-
care il livello di zoom del modello, inizialmente settato in maniera tale che
si adatti alla dimensione della finestra.
In più, passando con il puntatore del mouse al di sopra del nome del modello
viene presentato il modello in modalità PIP (Picture in Picture), illustrata
in Figura 5.8, tramite la quale è possibile spostare la finestra di visualiz-
zazione, in caso di modelli di dimensioni maggiori rispetto alla dimensione
della finestra o in caso di presenza di modelli a spaghetti.
Il pannello di Export in basso permette di salvare in un file .pdf il modello
e le sue statistiche descrittive.
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Figura 5.7: Esempio di modello di processo relativo a donne sopra i 35 anni
laureate con significance maggiore di 0.060.

Figura 5.8: Esempio di modello di processo relativo a donne sopra i 35 anni
laureate in modalità PIP.
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Capitolo 6

Verifica della scalabilità

La scalabilità di un sistema indica la capacità del sistema stesso di gestire vo-
lumi di elaborazione crescenti nel futuro. Infatti, molti sistemi sono soggetti
a un qualche tipo di incremento del carico di lavoro, come ad esempio un
aumento del numero di utenti del sistema, del numero di richieste effettuate
dagli utenti al sistema, oppure della mole di dati che il sistema deve gestire.
La scalabilità riguarda la capacità del sistema di accettare questi incrementi
di carico, senza avere un impatto negativo nei confronti di altre qualità come
prestazioni e disponibilità.
Il software sviluppato in questa tesi è rivolto ai soli analisti e non diretta-
mente agli utenti finali. Questo fa s̀ı che i requisiti di scalabilità sono leg-
germente ampliati in quanto l’interesse principale degli analisti non è legato
principalmente alle prestazioni ma bens̀ı ai risultati derivanti dall’utilizzo
del software.
Per verificare la scalabilità di un sistema software diventano utili i test di
carico, cioè dei test validi per misurare le prestazioni di un sistema sulla
base di simulazioni del carico di lavoro.
Sono stati, dunque, eseguiti dei test di carico per la valutazione delle pre-
stazioni, in termini di tempo di risposta, all’aumentare del volume dei dati
da gestire. Tali test sono stati eseguiti su una macchina con processore Intel
i5-8250U @ 1.80GHz con 8 GB di RAM e sistema operativo Windows 10.
Sono stati valutati i tempi di risposta di ogni funzionalità principale del
software. In particolare sono stati valutati i tempi di risposta derivanti da
ogni fase di pre-processing sui dati (filtraggio, aggregazione e log splitting) e
dalla visualizzazione del modello risultante. I test sono stati effettuati simu-
lando di avere a disposizione, in ogni fase, l’intera sorgente dati permettendo,
quindi, di valutare le prestazioni del software nel suo caso peggiore, ovvero
quando tutti i dati vengono processati da ogni fase nel processo di analisi.
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Nella Tabella 6.1 vengono riportati i tempi di esecuzione di ogni fase di
pre-processing e della visualizzazione del modello considerando un event log
di diverse cardinalità in termini di eventi.

| L | Filter
(s)

Aggregazione
(s)

Split
(s)

Pre-processing
(s)

Visualizzazione
(s)

50000 0.8 5.6 4.1 3.5 4.7
100000 2.0 10.3 6.8 6.3 9.5
300000 4.7 32.7 27.9 21.7 26.1
500000 7.0 57.2 51.8 38.6 44.5
700000 11.2 86.7 62.0 53.3 63.6
1000000 18.0 96.5 89.9 68.1 83.8

Tabella 6.1: Misura dei tempi di risposta all’aumentare del volume dei dati

Nel seguente grafico sono riportati i tempi di esecuzione relativi all’intera
fase di pre-processing e alla visualizzazione dei modelli di processo.
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Il sistema presenta delle caratteristiche lineari al crescere del numero di
record dell’event log. Il tempo per la visualizzazione del modello risulta es-
sere leggermente maggiore del tempo di pre-processing, questo è dovuto al
fatto che il numero di archi e di nodi, aumenti notevolmente all’aumentare
dei dati e dunque aumenti anche il tempo di costruzione del modello.
Tuttavia, per entrambe le fasi i tempi di esecuzione dipendono dagli attributi
scelti per le varie fasi di filtraggio, aggregazione e log splitting.
Inoltre, i tempi sono accettabili in quanto l’analisi non viene svolta in
maniera frequente ma viene svolta di tanto in tanto.
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Capitolo 7

Casi di studio

In questo capitolo verranno riportati alcuni casi di studio per mostrare
l’utilità del software sviluppato. Si seguiranno tutte le fasi per effettuare
l’analisi cos̀ı come descritte nel Capitolo 5.
Verranno analizzati due casi di studio: il primo è relativo alla questione
delle pari opportunità fra uomini e donne nel mercato del lavoro; il secon-
do mostrerà gli effetti che la riforma del Jobs Act ha avuto nella regione
Marche.

7.1 Pari opportunità

L’analisi delle pari opportunità fra uomini e donne nel mercato del lavoro
deve rispondere alla seguente domanda:
“Quali sono le differenze nei percorsi lavorativi di uomini e donne apparte-
nenti alla stessa fascia d’età (ad esempio si considerino i giovani lavoratori
sotto i 35 anni) ed aventi lo stesso livello di istruzione (ad esempio lavora-
tori con una laurea o senza laurea), considerando una finestra temporale di
10 anni?”
Dunque, dovranno essere filtrate tutte le Comunicazioni Obbligatorie rela-
tive a lavoratori che abbiano meno di 35 anni e che abbiano sottoscritto un
contratto da 10 anni, dal 2009 ad oggi (ottobre 2019). La selezione degli
attributi di filtraggio e i relativi valori viene mostrata in Figura 7.1.

Una volta filtrati i dati delle CO, si deve effettuare la scelta dell’attività.
Le differenze nei percorsi lavorativi possono essere valutate andando a con-
siderare l’evoluzione delle tipologie contrattuali nel corso del tempo. Quindi,
verrà scelta come activity la tipologia di contratto.
Per valutare la differenza fra uomini e donne, laureati e non, è necessario
effettuare una operazione di log splitting sulla base degli attributi Sesso e
Titolo di studio. Questa operazione è mostrata nella Figura 7.2.
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Figura 7.1: Filtraggio delle CO per l’analisi delle pari opportunità.

Figura 7.2: Log splitting per l’analisi delle pari opportunità.
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Al termine della fase di pre-processing sono stati ottenuti quattro file di
log ognuno descrivente una particolare prospettiva di analisi:

• donne sotto i 35 anni laureate;

• donne sotto i 35 anni non laureate;

• uomini sotto i 35 anni laureati;

• uomini sotto i 35 anni non laureati.

I modelli risultanti per i lavoratori laureati sono mostrati, rispettiva-
mente per le donne e per gli uomini, nelle Figure 7.3 e 7.4. Mentre nelle
Figure 7.5 e 7.6 vengono riportati i modelli relativi a donne e uomini non
laureati. Tali modelli risultano essere già filtrati di nodi e archi poco signi-
ficativi, in modo tale da rendere più semplice la lettura e l’interpretazione
degli stessi.

59



Figura 7.3: Modello relativo a donne laureate.
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Figura 7.4: Modello relativo a uomini laureati.
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Figura 7.5: Modello relativo a donne non laureate.
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Figura 7.6: Modello relativo a uomini non laureati.
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Ottenuti i modelli è possibile interpretarli e confrontarli in maniera di-
retta tramite l’utilizzo degli elementi visivi che il Fuzzy Miner adopera per
la visualizzazione dei modelli.
La principale tipologia di contratto di ingresso nel mercato del lavoro è,
per tutti i casi, il contratto a tempo determinato. Inoltre, le donne e gli
uomini laureati entrano nel mondo del lavoro, nel 27% dei casi, con un con-
tratto di tirocinio; mentre i lavoratori non laureati entrano con un contratto
di tirocinio in percentuale minore, come si può notare dallo spessore degli
archi. Infatti, essi sottoscrivono inizialmente un contratto di lavoro inter-
mittente o di apprendistato, per quest’ultimo rispettivamente il 15.7% delle
donne e il 22.8% degli uomini.
Inoltre, i laureati entrano nel mercato del lavoro con un contratto a tempo
indeterminato nel 12.5% e nel 14%, rispettivamente per donne e uomini;
mentre soltanto le donne non laureate iniziano nell’8.8% dei casi con un
contratto a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda la trasformazione del rapporto di lavoro da con-
tratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato sono stati
identificati i seguenti casi:

• il 18.7% negli uomini laureati, con un tempo medio di attesa di 11
mesi e 9 giorni;

• il 18.7% nelle donne laureate, con un tempo medio di attesa di 11 mesi
e 22 giorni;

• il 13.9% negli uomini non laureati, con un tempo medio di attesa di 1
anno, 2 mesi e 27 giorni;

• nessun caso in cui le donne non laureate passano da un contratto a
tempo determinato ad uno indeterminato.

In quest’ultimo caso vi è la trasformazione inversa, cioè il 61.5% delle
donne con un contratto a tempo indeterminato passa ad un contratto a
tempo determinato con un tempo medio di attesa di 1 anno, 2 mesi e 29
giorni.

Infine, i tempi medi di permanenza in un contratto a tempo indetermi-
nato sono:

• 3 anni, 11 mesi e 22 giorni nelle donne laureate;

• 3 anni, 10 mesi e 28 giorni negli uomini laureati;

• 5 anni, 1 mese e 19 giorni nelle donne non laureate;

• 4 anni, 9 mesi e 22 giorni negli uomini non laureati.
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7.2 Jobs Act

Il Jobs Act è una riforma del diritto del lavoro attuata in Italia attraverso
l’emanazione di diversi provvedimenti legislativi durante il 2015.
In particolare, il primo decreto legislativo è stato emanato il 4 Marzo 2015 e
l’ultimo il 14 Settembre 2015. Tra gli effetti principali del Jobs Act vi sono la
possibilità da parte del datore di lavoro di licenziare un dipendente, assunto
con contratto a tempo indeterminato, senza giusta causa, e un piano di
incentivi e decontribuzione per le imprese per favorire le assunzioni a tempo
indeterminato.

Si vuole, quindi, analizzare l’effetto che il Jobs Act ha avuto nella regione
Marche confrontando ciò che accadeva prima della riforma con ciò che è
accaduto dopo. L’analisi deve essere effettuata considerando la stessa fine-
stra temporale sia per il periodo pre-riforma che per quello post-riforma.
Pertanto è utile eseguire una prima fase di filtraggio dei dati, mostrata in
Figura 7.7, considerando tutte quelle CO la cui data di contratto sia iniziata
nel mese di marzo 2012 fino a settembre 2019. Si avranno cos̀ı due periodi
di egual misura:

• periodo pre-riforma: da marzo 2012 a marzo 2015;

• periodo post-riforma: da settembre 2016 a settembre 2019.

Poichè il Jobs Act è una riforma che incide sulla tipologia dei contratti,
questa viene scelta come activity del processo.
La fase finale di pre-processing è quella in cui si divide l’event log in due log
distinti contenenti rispettivamente tutte le CO pre-riforma e post-riforma.
In Figura 7.8 è mostrata la scelta dei valori di log splitting.

I modelli relativi agli effetti del Jobs Act vengono mostrati nelle Figure
7.9 e 7.10. Tali modelli sono stati sottoposti a operazioni di filtraggio di nodi
e archi poco significativi per renderli semplici da leggere e da interpretare.
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Figura 7.7: Filtraggio delle CO per l’analisi degli effetti del Jobs Act.

Figura 7.8: Log splitting per l’analisi degli effetti del Jobs Act.
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Figura 7.9: Modello relativo al mercato del lavoro prima del Jobs Act.
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Figura 7.10: Modello relativo al mercato del lavoro dopo il Jobs Act.
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In entrambi i casi i principali contratti di ingresso nel mercato del lavoro
sono stati:

• contratto a tempo determinato;

• contratto a tempo indeterminato (il 13% nel periodo pre-riforma e il
15% nel periodo post-riforma);

• lavoro intermittente;

• tirocinio e apprendistato.

Nel periodo pre-riforma, il 10% dei contratti a tempo determinato viene
trasformato in un contratto a tempo indeterminato con una attesa media di
5 mesi e 13 giorni. Il tempo medio di permanenza in un contratto a tempo
determinato è di 1 anno, 10 mesi e 20 giorni, mentre in un contratto a tempo
indeterminato è di 5 anni, 11 mesi e 20 giorni.
Nel periodo post-riforma, il 9% dei contratti a tempo determinato viene
trasformato in un contratto a tempo indeterminato con una attesa media
di 3 mesi e 28 giorni. Il tempo medio di permanenza in un contratto a
tempo determinato è di 10 mesi e 14 giorni, mentre in un contratto a tempo
indeterminato è di 1 anno, 10 mesi e 14 giorni.
Infine, Il 27% dei contratti a tempo indeterminato vengono rinnovati nel
periodo post-riforma con una attesa media di 2 mesi e 20 giorni.
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Capitolo 8

Conclusioni e sviluppi futuri

L’obiettivo di questo progetto di tesi è stato quello di sviluppare un soft-
ware utile per l’analisi del mercato del lavoro. Tale analisi è stata condotta
considerando la carriera di un lavoratore come un processo le cui attività
sono le Comunicazioni Obbligatorie relative all’instaurazione e alla trasfor-
mazione del rapporto di lavoro. La carriera di un lavoratore è un processo
di tipo non strutturato, in quanto si è in presenza di un dominio altamente
dinamico in cui ogni esecuzione del processo è differente dalle altre.
Il software è stato sviluppato automatizzando il processo di analisi delle Co-
municazioni Obbligatorie il quale si compone di una fase di pre-processing
sui dati e di una fase di visualizzazione dei modelli di processo.
Tali modelli sono il risultato dell’applicazione di un particolare algoritmo di
Process Mining, qual è il Fuzzy Miner, il quale, al contrario di altri algoritmi
di process discovery, è in grado di gestire processi non strutturati filtrando
attività rumorose e ottenendo dei modelli semplici e di facile interpretazione.
È stata effettuata anche una analisi sulla scalabilità del software all’aumen-
tare del volume dei dati da gestire. Tale analisi è stata eseguita prendendo in
considerazione l’intera fase di pre-processing e la fase di visualizzazione del
modello ed è risultato che il software scala in maniera lineare e con tempi
accettabili considerando la frequenza con cui vengono svolte le analisi sui
dati delle Comunicazioni Obbligatorie.
Possibili sviluppi futuri sono la parallelizzazione dell’algoritmo del Fuzzy
Miner su sistemi distribuiti tramite l’utilizzo di tecnologie per il calcolo
distribuito, come Apache Spark, in modo tale da aumentare la velocità di
esecuzione dell’algoritmo, e la conversione del software in una applicazione
web sfruttando tutti i suoi vantaggi, come l’utilizzo da parte di più utenti
contemporaneamente e la possibilità di effettuare analisi da qualsiasi sede
senza la necessità di dover essere installato e configurato su una specifica
macchina. Infatti, grazie all’utilizzo di tecniche in campo distribuito e allo
sviluppo di una applicazione web è possibile anche aumentarne la scalabilità
in termini di volume dei dati da gestire.
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