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1

Introduzione

La meta-ricerca, ossia l’indagine svolta sui temi inerenti la ricerca
stessa, è un campo di studio che affascina molti professionisti del
sapere.
In un certo senso, si tratta descrivere la topografia dell’Isola Kantiana della ragione e, spingendoci oltre, di capire se sia una terra relativamente omogenea o piuttosto una collezione di scogli
impervi.
Fuor di metafora, ci occupiamo di evidenziare alcune caratteristiche peculiari della rete dei ricercatori a diversi livelli, locale,
nazionale e internazionale. Intendiamo la ricerca come un fenomeno sociale, il quale si sviluppa grazie all’interazione fra persone
(studiosi e ricercatori), istituzioni (università ed enti di ricerca) e
gruppi di ricerca di varia natura ed ampiezza.
Tutti questi attori sono parte di un Sistema Complesso e, fra
i molti approcci possibili per studiarlo, scegliamo la teoria dei
Network, la quale ci sembra congeniale per cogliere gli aspetti di
collaborazione fra ricercatori e fra dipartimenti.
Nelle pagine seguenti cercheremo di delineare alcuni aspetti fondamentali relativi a diverse tipologie di collaborazione che due o più
studiosi possono intraprendere, all’interno della propria disciplina o in modo interdisciplinare, con colleghi geograficamente vicini
oppure residenti in altre parti del globo.
Nella terza parte del lavoro presentiamo alcune caratteristiche
(qualitative e quantitative) delle comunità scientifiche moderne
e forniamo anche qualche informazione che ci tocca da vicino,
riguardante proprio L’Università degli Studi di Torino.

Successivamente, analizziamo brevemente le proprietà delle due
principali classi di modelli che sono state usate per descrivere reti
reali di ricercatori, ossia i modelli di rete di tipo “small world” e
“preferential attachment”.

2

Tipologie di collaborazione

Seguendo l’approccio di [1] e [8], presentiamo di seguito una breve
catalogazione di diverse tipologie di collaborazione che possono verificarsi fra i ricercatori ed evidenziamo alcune loro caratteristiche
peculiari.
2.1

Collaborazione disciplinare

Una disciplina accademica è una branca della conoscenza sulla
quale siano compiute ricerche a livello universitario, accademico o
di altra istituzione di ricerca.
Almeno in parte, una disciplina è individuata e definita dalle riviste scientifiche nelle quali la ricerca viene pubblicata e, nondimeno,
dal lavoro dei dipartimenti ai quali i ricercatori afferiscono [1]. 1
Molti teorici della Scienza, inoltre, hanno sottolineato come ogni
disciplina sia intellettualmente e socialmente strutturata 2 .
Il concetto di disciplina fornisce pertanto un contesto in cui i diversi approcci alla ricerca sono connessi alle strutture sociali ed
alle organizzazioni coinvolte nella produzione di un certo sapere.
Una caratteristica tipica delle comunità scientifiche attuali è data dallo spiccato livello di differenziazione e specializzazione in
numeroso sotto-discipline, è quindi possibile, almeno in linea di
principio, analizzare il fenomeno complessivo a diverse scale (a
seconda dei vari campi di studio).
La collaborazione fra ricercatori, realizzata attraverso la pubblicazione di articoli scritti a più mani, è attualmente il comportamento
1
2

Bomer et al. 2012
Fuchs 1992, Whitley 1984

di gran lungo più diffuso in tutte le principali aree di ricerca, ad
esempio, all’incirca il 95 degli articoli pubblicati nelle maggiori riviste di ambito fisico, biologico, chimico e biochimico sono firmati
da più di un autore 3 .
Esistono alcune differenze fra le scienze naturali e quelle sociali
(in queste ultime le collaborazioni sono leggermente inferiori di
numero), ma la tendenza generale ha portato alla crescita continua
del numero di pubblicazioni compartecipate. 4 .
2.2

Collaborazione interdisciplinare

Negli ultimi decenni, le collaborazioni interdisciplinari sono aumentate considerevolmente 5 e ciò rispecchia la tendenza a formare gruppi di lavoro eterogenei con lo scopo di risolvere problemi
di grande rilevanza che coinvolgono diversi saperi e necessitano di
soluzioni accurate e condivise (ad esempio problemi con ricadute
sociali, economiche e culturali). 6
Un notebole stimolo all’interdisciplinarità proviene dalla forte domanda di innovazione nella scienza moderna, favorita dall’accostamento di idee, strumenti e ricercatori con esperienze diverse ed
eventualmente complementari.
In [1] si legge la seguente forte affermazione:
“ Today, there is an overall agreement that inter-disciplinary links
are vital for scientific progress because they have the potential to
bring unprecedented intellectual and technical power.”
3

Braun-Munringer 2009
Wray 2002, Glanzel e Schubcrt 2004 Laband e Tollison 2000, Hornbosle1 1997
5
see, for example, Gibbons et al. 1994, Etzkowitz and Leydesdorff 2001
6
(Borner et al. 2012)
4

Un esempio di successo in tal senso è dato da nanotecnologie, biotecnologie, scienze dell’informazione e scienze cognitive: la ricerca
in questi campi era in origine inquadrata in settori più tradizionali, con interscambi limitati, mentre oggi sono ottimi esempi di
collaborazione interdisciplinare fruttifera. 7
D’altra arte, l’interdisciplinarità ha un costo: le differenze fra diverse organizzazioni e schemi di pensiero vanno mitigate, i rapporti all’interno della rete di ricerca devono essere rafforzati e le
reti stesse vanno estese a sufficienza. Ciò necessita di una certa
disponibilità di investimenti, di mobilità dei ricercatori in senso
fisico e di flessibilità in senso intellettuale.
2.3

Collaborazioni internazionali

Come riportato in [8], alcuni studi macroscopici circa le collaborazioni internazionali nelle Scienze8 mostrano che l’apprezzamento
degli articoli pubblicati da autori di diversi Paesi è aumentato
vertiginosamente negli ultimi anni del ventesimo secolo.
Nei Paesi di grandi dimensioni questa tendenza è leggermente meno spiccata, mentre le pubblicazioni internazionali sono molto diffuse nei paesi di piccola e media taglia. Tuttavia si tratta di una
tendenza globale osservabile pressoché ovunque.
Non solo il numero delle collaborazioni internazionali, ma anche
la loro geografia e struttura è cambiata nel tempo, come mostrano
i grafici in figura 1.
7
8

Buter et al. 2010
Braun (1990) e Glänzel (2001)

Figura 1: Tre fasi dell’evoluzione della rete di collaborazioni internazionali,
negli anni 1980, 1990 e 2000. L’immagine è tratta da [8]

2.4

Collaborazioni nazionali

Nel caso di collaborazioni interne ad un singolo Paese, vogliamo evidenziare soltanto un aspetto che ci sembra di particolare
interesse: l’etnia dei coautori.
In [5] si evidenzia come, negli Stati Uniti, prendendo in considerazione articoli con un numero di autori compreso fra 2 e 4 nel
periodo 1985 - 2008, la componente etnica degli autori non sia
irrilevante.
In tale analisi, si sottolinea che la tendenza a collaborare con ricercatori della stessa etnia si un fenomeno da non sottovalutare
(anche se sembra essere in calo).
I gruppi di ricerca meno eterogenei tendono a produrre articoli
un impact factor inferiore. Inoltre, il minor numero di citazioni
sembra poter essere imputato alla produzione di risultati poco
soddisfacenti che ha caratterizzato alcuni gruppi maggiormente
omogenei nel passato.
L’interpretazione degli autori è la seguente:
“ A reasonable interpretation of this pattern and that for homophily is that greater diversity and breadth of knowledge of a research
team contributes to the quality of the scientific papers that the
team produces”.
2.5

Collaborazioni locali

Non entreremo nel dettaglio dello studio delle collaborazioni di
una singola persona o di un piccolo gruppo di ricercatori (per
esempio a livello di dipartimento) ma ci limitiamo ad evidenziare,
come descritto in [6], che uno strano fenomeno di “scarsa connet-

Figura 2: Distribuzione degli autori per etnia d’origine. L’immagine è tratta
da [5].

Figura 3: Media e deviazione standard di alcuni indicatori per articoli con
2, 3 o 4 autori. Si noti che l’impact factor cresce mentre l’omogeneità degli
autori decresce. L’immagine è tratta da [5].

tività” può verificarsi in una rete sociale (di tipo non strettamente
accademico). In particolare, si osserva che utilizzando la rete di
Twitter, si riesce rapidamente a raggiungere l’area geografica in cui
si trova un determinato nodo (ad esempio in un raggio di 10 km),
ma il numero di passi necessario per arrivare al nodo desiderato è
alto.
Nell’articolo citato si considera un algoritmo di tipo “greedy”, ossia si stabilisce di compiere ad ogni passo una scelta localmente
ottima, nella speranza di non allontanarsi troppo dal cammino
globalmente più vantaggioso.
Gli autori osservano che nel cammino scelto si impiega circa il
10 % del tempo per giungere nelle vicinanze dell’obiettivo, mentre si impiega tutto il tempo restante per trovarlo effettivamente.
Qualcosa di analogo era già stato osservato in [2] da Milgram e
Travers.
É possibile che un fenomeno analogo accada anche nelle reti di
ricercatori, nel senso che può accadere che le collaborazioni internazionali diventino talmente importanti da far trascurare il lavoro
che può essere portato a termine con successo in loco.

Figura 4: Step necessari per raggiungere un gruppo di nodo di Twitter a distanza fisica fissata da un nodo desiderato. L’immagine principale si riferisce
alla scala globale, quelle nei riquadri alle coppie di città indicate. Si noti che
la rete si “rompe” a piccole distanze ed è difficile raggiungere il nodo prescelto
anche se è geograficamente vicino. L’immagine è tratta da [6].

3

Comunità Scientifiche

Le due entità di massima importanza nella nostra indagine sono
senza dubbio il ricercatore e la comunità scientifica. Nelle pagine seguenti analizziamo alcuni aspetti tipici delle comunità scientifiche moderne, fornendo alcune considerazioni sia di carattere
qualitativo, sia quantitativo.
3.1

Selezione Sociale

Nel seguente lavoro [4] viene presentata la suggestiva idea di un
meccanismo di selezione fra le comunità scientifiche.
Nell’analizzare il comportamento degli autori più citati in una collezione di articoli estratta dall’archivio online “arXiv”, gli autori
hanno notato che, a partire dal 1999-2000, momento in cui l’interconnessione fra i nodi è aumentata, si è innescato un meccanismo
di preferential attachment.
Nello specifico, il numero di citazioni sembrerebbe guidare la scelta
di appartenenza a gruppi di ricerca che abbiano ricevuto un alto
numero di citazioni
Tale processo può essere paragonato ad una sorta di selezione
naturale, che viene però determinata selezione sociale in quanto
si svolge in un ambiente che si auto-organizza per far avanzare la
ricerca scientifica.
La selezione sociale determina così la strategia di preferential
attachment e, di conseguenza, il prevalere di alcuni campi di
studio.

3.2

Qualche dato

Prima di occuparci delle caratteristiche di alcuni modelli di reti
di ricercatori, riportiamo qualche dato utile riguardante le collaborazioni di ricerca raccolto in [3].
In tale articolo si sono considerati database bibliografici per le
discipline biologiche e fisiche negli anni fra il 1995 e il 1999, mentre
per le discipline matematiche gli articoli sono stati pubblicati fra
il 1940 e il 2004.
La rete di ricercatori è stata costruita posizionando un link fra
due ricercatori che abbiano pubblicato un articolo assieme.
In tutti e tre i campi di studio appare una distribuzione variegata
del numero di coautori di ciascun individuo, da molto pochi a
moltissimi.
Il numero di collaborazioni nelle scienze biologiche è significativamente più elevato che in quelle fisiche e matematiche, il che
riflette la predominanza dell’attività sperimentale e di laboratorio
in questa disciplina.
Si evidenzia anche che in biologia la rete ottenuta è meno densa (è
meno probabile che i coautori di un dato nodo abbiano collaborato
a propria volta, ma la spiegazione di questo fatto non è chiara.
3.3

Uno sguardo a Torino

Per quanto riguarda l’Università di Torino, ci siamo concentrati
sull’analizzare le collaborazioni presenti fra diversi dipartimenti
(o meglio settori scientifico-disciplinari) negli ultimi dieci anni,
ossia fra il 2003 e il 2013. I dati raccolti provengono dalla banca dati AperTo e riguardano oltre 20000 pubblicazioni su rivi-

Figura 5: Un sommario di dati utili per quanto riguarda collaborazioni e pubblicazioni nelle tre discipline indicate. Dall’alto in basso troviamo: numero
totale di autori, numero totale di articoli, numero medio di pubblicazioni per
autore, numero medio di collaboratori (grado medio), percentuale di nodi inclusi nella maggiore componetene connessa, distanza media fra nodi connessi, distanza massima fra nodi connessi, coefficiente di clustering (probabilità
che due coautori abbiano collaborato), assortatività di grado (coefficiente di
correlazione del grado di nodi adiacenti). L’immagine è tratta da [3].

Figura 6: Differenze nella distribuzione del numero di collaboratori nelle tre
discipline sopra indicate. L’immagine è tratta da [3].

sta scientifica (non abbiamo considerato altri lavori quali libri o
resoconti).
Abbiamo sintetizzato le informazioni ottenute in due grafici di reti
pesate. I nodi rappresentano diversi settori scientifico-disciplinari
(SSD) nei quali la banca dati AperTo suddivide le diverse riviste.
I pesi dei link corrispondono al numero di autori che hanno pubblicato sia in riviste riconducibili al primo SSD (nodo), sia in riviste
dell’ambito del secondo estremo.
Non si è fatta distinzione di eventuali casi di omonimia per cognome ed iniziale del nome. I dati sulle collaborazioni comprendono
autori che, pur non essendo membri di UniTo, hanno pubblicato
articoli assieme a membri UniTo.
I SSD considerati sono codificati come segue:
• MAT - Matematica
• INF - Informatica
• FIS - Fisica
• CHIM - Chimica
• GEO - Geologia
• BIO - Biologia
• MED - Medicina
• AGR - Agraria
• VET - Veterianaria
• ICAR - Ingegneria civile e Architettura

• ING - Ingegneria dell’informazione, dei materiali, industriale,
nucleare
• L- - Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
• M- - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
• IUS - Scienze giuridiche
• SECS - Scienze economiche e statistiche
• SPS - Scienze politiche e sociali

Figura 7: Rete non pesata sul numero degli autori delle collaborazioni
presenti fra diversi SSD

Figura 8: Rete pesata sul numero degli autori delle collaborazioni presenti
fra diversi SSD

4

Modelli “small world” e “preferential attachment”

Nel cercare di comprendere la Scienza come fenomeno sociale si
pone il problema di capire il legame esistente fra la struttura di una
reale comunità di ricercatori e la relativa produzione scientifica.
Si consideri un gruppo di scienziati che lavorano all’interno di
una stessa disciplina molto settoriale e specialistica; è ragionevole aspettarsi di osservare un certo numero di cluster distinti che
corrispondono a distinti campi di interesse. Tale struttura (o topologia) può essere rappresentata con modelli di rete di tipo “small
world”.
Al contrario, nel caso in cui si pensi a giovani ricercatori che aspirano a lavorare e pubblicare articoli insieme a studiosi più affermati,
si ricade in un modello di rete di tipo “preferential attachment”.
Riassumiamo di seguito le caratteristiche essenziali di queste due
classi di modelli.
4.1

Il modello Small World

Nella letteratura riguardante le reti sociali, il concetto di “piccolo
mondo” può essere ricondotto ai lavori pionieristici di Tracers e
Milgram del 1969 e alle successive formalizzazioni di de Sola Pool
e Kochen del 1978. L’idea di Milgram era piuttosto semplice: due
individui qualsiasi sul globo sono connessi tramite un cammino
mediamente breve di altri individui che si conoscono a due a due.
Il numero di passaggi intermedi originariamente suggerito è 6, da
cui la famosa espressione “sei gradi di separazione”.

Figura 9: Esempio di rete di coautori di tipo small world costruita dal sito
web PubNet (http://pubnet.gersteinlab.org) con i dati del database PubMed.

Una struttura di collaborazione scientifica di tipo small world implica che all’interno della rete, i collaboratori di un qualsiasi ricercatore siano con grande probabilità collaboratori a propria volta.
Tuttavia, anche il numero di passi necessari per spostarsi da un
cluster (gruppo di ricerca o comunità) all’altro deve essere piccolo
I punti fondamentali nella definizione di un modello small world
sono stati formalizzati da Watts e Strogatz (1998) nel modo seguente:
• devono esistere cammini di breve lunghezza che connettono
due vertici qualsiasi,

• devono esistere cluster (componenti della rete ad alta densità
di link).
Watts e Strogatz hanno considerato come punto di partenza del
modello una semplice rete ad anello, la quale in origine non possiede le proprietà small world. Essi hanno notato che aggiungendo
alcuni link fra nodi molto distanti, la lunghezza media di un cammino fra due nodi decresce rapidamente, pertanto l’effetto small
world può essere agevolmente indotto.
Per costruire una rete più estesa, composta di numerosi clusters, è
sufficiente ripetere questo procedimento e collegare i vali clusters
con un esiguo numero di link.
4.2

9

Il modello Preferential Attachment

Un secondo modello che è stato largamente utilizzato per descrivere vari fenomeni biologici e sociali è costituito dal cosiddetto
meccanismo di attaccamento preferenziale.
Il punto di partenza nell’introduzione di questo modello può essere
dato dalla cosiddetta Legge di Price (1963), che afferma quanto
segue: “· · · half of the scientific papers published in a given sector
are signed by the square root of the total number of scientific
authors in that field” Ciò che ci interessa è l’osservazione secondo
la quale un piccolo numero di ricercatori molto produttivi siano
determinanti per lo sviluppo della ricerca un una data disciplina.
E’ naturale, quindi, pensare ad un modello di rete che cresce ed
evolve nel tempo secondo le regole seguenti
9

Moody (2004)

• ad ogni istante di tempo successivo uno o più nuovi nodi
vengono creati,
• il nuovo nodo si connette con maggior probabilità a nodi che
sono già altamente connessi.
Un modello di questo tipo per una rete di ricercatori permette di
tener conto di numerosi fenomeni descritti nella letteratura, ad
esempio:
1. i vantaggi dei ricercatori che lavorano in istituti più famosi e
fiorenti (halo effect),
2. i privilegi detenuti dagli studiosi che possono influenzare la
distribuzione delle risorse economiche ed accademiche per la
ricerca (gatekeeper effect),
3. l’importanza di alcuni gruppi di scienziati di successo che
collaborano e risultano più influenti di altre istituzioni o dipartimenti (invisible college),
4. il desiderio di alcuni giovani ricercatori di affiancarsi a studiosi di grande esperienza (mentorship).
Alla fine del ventesimo secolo Barabasi ed Albert contribuiscono
fortemente alla costruzione di modelli di questo tipo con l’intento
di spiegare quali siano i meccanismi che determinano una distribuzione del grado dei nodi del tipo legge di potenza (con code
pesanti e presenza di hub).

5

Conclusioni e possibili sviluppi

Abbiamo presentato una panoramica delle caratteristiche peculiari
delle moderne reti di ricercatori prestando attenzione a vari aspetti
specifici quali la tendenza all’attaccamento preferenziale e l’alta
densità di link nei cluster della rete.
Alleghiamo a questo elaborato un modello costruito con netlogo
che genera una rete di tipo misto, avente caratteristiche simili
a quelle di una reale rete di ricercatori. La descrizione di tale
modello e i relativi commenti saranno forniti in un fascicolo a
parte.
In futuro, potrebbe essere interessante validare il modello sopra
menzionato in modo che possa fornire indicazioni untili per l’organizzazione della ricerca.
Inoltre, riteniamo che un ulteriore sforzo possa essere fatto per
comprendere meglio il funzionamento della ricerca all’interno dell’Università di Torino. In tal modo si potranno valorizzare le molte
esperienze di ricerca già presenti nel nostro ateneo.
Uno speciale ringraziamento va al Prof. Pietro Terna per il suo
costante incoraggiamento e supporto negli ultimi cinque anni.
Infine, dedico questo lavoro alle carissime Cavie, con le quali è maturato un meraviglioso rapporto di stima ed amicizia che intendo
coltivare attraverso le nuove sfide che ci attendono.
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