
Luca Bernardinello – curriculum scienti�co

Si è laureato in Scienze dell’informazione all’Università degli studi di Milano nel 1986;
ha conseguito il dottorato di ricerca in Informatica presso l’Université de Rennes 1
(Francia), nel 1998.

Dal 1989 ha collaborato a progetti di ricerca europei nel campo della teoria dei
sistemi concorrenti e delle reti di Petri. Dal 1993 al 1995 ha lavorato presso l’IRISA di
Rennes, su temi legati alla sintesi di reti di Petri. Ha lavorato al Centro Comune di
Ricerca della Commissione europea, e successivamente presso l’Università di Milano-
Bicocca, occupandosi della progettazione di software per il lavoro collaborativo. Nel
2001 ha preso servizio come ricercatore presso il Dipartimento di informatica, siste-
mistica e comunicazione dell’Università degli studi di Milano-Bicocca. È ricercatore
confermato dall’ottobre 2004.

L’attività scienti�ca e di ricerca di Luca Bernardinello concerne principalmente la
teoria dei sistemi concorrenti e distribuiti, e in particolare la teoria delle reti di Petri,
nei suoi fondamenti e nelle sue applicazioni.

I temi di ricerca correnti si possono classi�care in quattro aree.
1. La teoria delle regioni nei sistemi di transizioni, le sue applicazioni al problema

della costruzione di reti di Petri, e la struttura logico-algebrica delle regioni.
2. Lo studio di operatori di chiusura, derivati dalle relazioni di concorrenza e di

dipendenza causale, nei modelli di processi concorrenti basati su relazioni d’ordine
parziale.

3. Lo studio di operazioni di composizione e di scomposizione di modelli di sistemi.
4. La de�nizione e l’analisi di giochi asincroni su reti di Petri e su insiemi parzial-

mente ordinati, interpretati come modelli di processi concorrenti, a scopi di analisi
del comportamento di sistemi distribuiti.

Svolge attività didattica presso i Corsi di Laurea in Informatica e in Fisica dell’U-
niversità di Milano-Bicocca,

Nell’ambito di corsi di dottorato, presso le università di Milano e di Rennes 1,
ha tenuto cicli di seminari sulla teoria della concorrenza, sulle regioni nei sistemi di
transizioni e sulla sintesi di reti di Petri. Ha seguito numerose tesi di laurea in Scienze
dell’informazione e in Informatica. Ha partecipato a progetti di ricerca della Comunità
Europea, e a progetti di ricerca interuniversitaria.

È stato membro del Program Committee di diverse edizioni dell’International Con-
ference on Application and Theory of Petri Nets, e dell’International Workshop on Algo-
rithms and Theories for the Analysis of Event Data. Nel 2014, ha presieduto il Program
Committee della conferenza Application of Concurrency to System Design. Nel 2015, ha
curato un numero speciale delle ACM Transactions on Embedded Computing Systems.
È autore, insieme a Eric Badouel e Philippe Darondeau, della monogra�a Petri Net
Synthesis, pubblicata da Springer nella collana Texts in Theoretical Computer Scien-
ce nel 2015. Svolge attività di referee per diverse riviste e per conferenze nei settori
dell’informatica.


