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Capitolo 1
Il problema
1.1

Introduzione: Social Network Analysis

La Social Netwotk Analysis nasce con l’obiettivo di analizzare e studiare una
rete sociale, con lo scopo di estrarre nuove informazioni da una insieme di
dati in possesso.
L’analisi delle reti sociali è una moderna metodologia di analisi delle relazioni sociali sviluppatasi a partire dai contributi di Jacob Levi Moreno,
il fondatore della sociometria, scienza che analizza le relazioni interpersonali. La social network analysis risulta la tecnica principale della moderna
sociologia, successivamente applicata ad altre discipline diventando un forte
argomento di studio e speculazione economica.
La social network analysis, diversamente dalle altre metodologie convenzionali presenti nelle scienze sociali, si basa sul concetto di universo sociale,
che è differente dall’insieme costituito da attori indipendenti. La metodologia
introdotta ha contribuito a fornire precise misure quantitative di molti concetti qualitativi studiati a lungo dalla società rimanendo vaghi e indefiniti.
Alcuni di questi concetti sono, ad esempio: la coesione, la frammentazione,
la reciprocità, le gerarchie, le clique e le alleanze.
Tra le tendenze che vengono utilizzate nello studio di una rete sociale,
principalmente:
• Non viene fatta nessuna assunzione preliminare dei gruppi che costituiscono la rete sociale.
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• Piuttosto che studiare gli individui della rete come unità discrete di
analisi, ci si concentra su come i legami possono influenzare gli individui.
Per scopi di analisi, una rete sociale è concettualmente un grafo (diretto
o indiretto). Questo grafo può essere rappresentato graficamente per fornire
un mapping diretto degli elementi in esame e delle relazioni tra questi ultimi. In particolare, possono essere rappresentati come nodi del grafo: persone, famiglie, comunità, oggetti, idee, ecc.. Le relazioni tra questi nodi,
inoltre, possono essere pesate in modo da fornire differenti ”gradi” di relazione tra i nodi. Lo stesso grafo può essere visualizzato in modi differenti
lasciando inalterata la sua struttura, in modo da permettere di inferire nuove
caratteristiche della rete in esame.
Esempi di strutture sociali comunemente visualizzati ed analizzati tramite
la Social Network Analysis includono [1] [2]:
• Social Media networks
• Reti di amicizia
• Reti di conoscenza
• Legami di parentela
• Trasmissione delle malattie
• Relazioni sessuali
La Social Network Analysis è emersa come tecnica chiave nella sociologia
moderna ed ha inoltre ottenuto seguiti significativi in antropologia, biologia, studio delle comunicazioni, economia, geografia, storia, scienze dell’informazione, scienze politiche, psicologia sociale, sociolinguistica, ecc... [3] [4]
[5].
Una volta costruito questo grafo/rete il passo successivo è il calcolo di
alcune metriche, la cui analisi permette di dedurre informazioni e di ottenere
risultati, in genere rilevanti in maniera molto più generale rispetto alla singola
istanza analizzata (pattern di relazioni).
Lo studio da noi condotto riguarda l’analisi di una cerchia di persone in
un determinato contesto, vale a dire quello universitario. Le relazioni che si
possono osservare in un ambiente di lavoro sono professionali, e in ambito
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universitario ciò comporta essere co-autori di articoli o documenti su un argomento di ricerca, o affettivi, e ciò comporta la nascita di amicizie.
Il nome del progetto si pone l’obiettivo di sottolineare l’ambito in cui è stata
condotta la ricerca, cioè l’ateneo, e il suo obiettivo, ossia individuare i collegamenti tra i professori o gli studenti dell’università.
Nelle sezioni successive saranno presentate le due aree del problema, ossia
amicizia e ricerca.
Nel secondo capitolo vengono riportati gli approcci utilizzati per la risoluzione
del problema.
Nel terzo capitolo vengono presentati tutti gli strumenti utilizzati, dagli applicativi al formato dei dati, ma anche tecniche di estrazione dati usate.
Nel quarto capitolo vengono mostrati i risultati enfatizzando le metriche utilizzate per estrapolare informazioni dalle nostre reti sociali.
Nel quinto e ultimo capitolo ci sono le conclusioni.

1.2

Definizioni fondamentali

Di seguito sono elencate alcune definizioni fondamentali della teoria dei grafi,
ulteriori definizioni verranno espresse in seguito se necessarie.
Un grafo non orientato G = (V, E) è definito da un insieme finito V (G) =
{v1 , ..., vn } di elementi detti nodi o vertici e da un insieme E(G) = {e1, ..., em} ⊂
V × V di coppie non ordinate di nodi dette archio spigoli. Dato l’arco
e = (v, w) = (w, v), i nodi v e w sono detti estremi di e, e si dice che
l’arco e incide su u e v.
Un grafo è detto pesato se ad ogni arco è associato un valore, non obbligatoriamente numerico, detto peso.
Sia G = (V, E) un grafo, una clique è un insieme di vertici X ⊂ V , tale
che ∀u ∈ X, ∀v ∈ X con u 6= v, (u, v) ∈ E.

1.3

L’amicizia

Il primo dei problemi di Social Network Analysis che abbiamo affrontato
è stato quello della rappresentazione e dello studio della cerchia di amici e
conoscenti che ci riguardava.
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Più dettagliatamente, sono state analizzate le relazioni sociali (con diversi
gradi, dedotti in maniera soggettiva) che riguardavano un piccolo gruppo
di studenti del corso di Laurea di Informatica dell’Università degli Studi di
Salerno e la loro evoluzione negli anni per un lasso di tempo che va dal
09/2012 al 12/2015. I gradi di relazione analizzati sono tre:
• Conoscenza
• Amicizia
• Relazione amorosa
Come specificato sopra, le relazioni tra due nodi sono state dedotte in maniera
totalmente soggettiva e ciò è stato possibile vista la ristretta cerchia di persone analizzate.
Sia S = { Studenti del corso di Laurea di Informatica },
sia eRel = { Conoscenza,Amicizia, Relazione Amorosa },
sia dates = {Giorni dal 01/09/2012 al 22/12/2015}
il grafo risultante è un grafo pesato
A = (P, R, w) con
P ⊂S ,
R = {(u, v)|u, v ∈ P, u 6= v, tra u e v c’è una relazione } e
w : R → P(eRel × dates).
Per semplicità, non essendo w una funzione che effettua calcoli matematici, ma una tabella che mappa ogni arco al suo valore, non verrà descritta
in dettaglio. Ad ogni arco è quindi associato un peso che rappresenta la relazione ed una data che rappresenta l’inizio del periodo in cui quella relazione
è diventata di quel tipo.
Ad esempio, prendendo i nodi
a =“Maria Angela Pellegrino” e b=“Gianluigi Mamone”,
w((a, b)) = {(Conoscenza, 01/09/2012), (Amicizia, 28/02/2013)},
significa che Maria Angela e Gianluigi sono stati conoscenti dal 01/09/2012
al 28/02/2013 per poi diventare amici, status che mantengono ancora ora, in
data 22/12/2015.
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La Ricerca

Il secondo problema affrontato è di nuovo relativo all’ambito accademico, ma
più generale: si tratta della rappresentazione della rete dei docenti universitari e ricercatori in Italia.
La rete è stata costruita in questo modo:
• i nodi rappresentano i docenti universitari o ricercatori
• tra i nodi c’è un arco se e solo se le due persone che sono rappresentate
mediante i vertici hanno effettuato una pubblicazione insieme ed il peso
dell’arco è dato dal numero di pubblicazioni in comune.
Più formalmente:
sia D = { Docenti e ricercatori universitari },
sia P = {Pubblicazioni dei docenti d ∈ D},
sia pub : D → P(P ) una funzione che associa ad ogni docente le sue pubblicazioni,
sia coAuth : (D × D) → {0, 1} la funzione tale che,
∀(d1, d2) ∈ (D × D)(: d1 6= d2,
T
1 ⇐⇒ pub(d1) pub(d2) 6= ∅
coAuth((d1, d2)) =
0, altrimenti
e sia numP ub : (D × D) → N la funzione tale che
T
∀(d1, d2) ∈ (D × D), d1 6= d2, numP ub((d1, d2)) = |pub(d1) pub(d2)|.
Il grafo delle relazioni tra docenti è quindi
R = (D, P u, numP ub), P u = {(d1, d2) ∈ (D × D) : d1 6= d2, coAuth((d1, d2)) = 1} .

Capitolo 2
Approcci
Abbiamo utilizzato due tipi di approcci: un approccio relativo alla gestione
dei dati e uno relativo alla visualizzazione e analisi dei dati stessi. Per quanto
riguarda l’approccio relativo alla gestione dei dati distinguiamo l’approccio
naı̈ve, in cui i dati sono stati strutturati e scritti a mano, e l’approccio programmatico, in cui sono stati utilizzati approcci di estrazione dati automatizzati come scraping e API. Per quanto riguarda l’approccio relativo alla
visualizzazione e analisi dei dati abbiamo usato un approccio statico e uno
dinamico, che analizza i dati nel tempo.

Figura 2.1: Gerarchia degli approcci usati
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Approccio naı̈ve

Il primo approccio sperimentato è stato quello naı̈ve: vale a dire abbiamo
manualmente definito i file per la creazione dei grafici.
Inizialmente avevamo deciso di usare un social network per scaricare il grafo
delle amicizie. Twitter lo abbiamo scartato a priori dato che non siamo iscritti. Per quanto riguarda Facebook, le API hanno recentemente bloccato il
download del grafo delle amicizie, permettendo solo di scaricare la lista degli
amici del singolo senza riportare i collegamenti tra essi.
L’ultima alternativa che abbiamo valutato è produrre manualmente i file.
Abbiamo deciso di percorrere questa strada anche perché la quantità di persone coinvolte era limitata: ci volevamo infatti attenere a un numero limitato
di contesti.
A questo approccio di gestione dei dati sono associati entrambi gli approcci di visualizzazione e analisi dei dati sopra citati: quello statico e quello
dinamico.
• Approccio statico: ci siamo limitati al grafo delle amicizie allo stato
attuale, dicembre 2015, di uno dei membri del team: Maria Angela
Pellegrino. Abbiamo quindi considerato tutte le amicizie, a prescindere
dal contesto a cui esse appartengono. Sono stati individuati tre gruppi
di amicizie: quelle relative al mondo universitario, quello associato al
gruppo di teatro a cui partecipa e uno per l’associazione PerLa Tecnica
di cui è membro.
• Approccio dinamico: abbiamo valutato le amicizie dei tre membri del
team limitandoci al contesto universitario. Per ogni membro sono stati
individuati i conoscenti, amici e storie d’amore interne all’università
nel tempo, in funzione dei sette semestri fino ad ora trascorsi. Dunque
i dati sono stati prodotti tramite un’analisi personale delle relazioni
sviluppate negli ultimi anni, seguita successivamente da interviste verbali ad alcune persone coinvolte, con l’obiettivo di espandere la quantità
dei dati ed avere informazioni più complete ed in quantità tale da risultarne interessante l’analisi.
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Approccio Programmatico

Il secondo approccio utilizzato per la gestione dei dati è quello programmatico. Per approccio programmatico intendiamo un approccio sistematico,
organizzato ed automatizzato per l’ottenimento dei dati da una o più sorgenti tramite la scrittura di codice in vari linguaggi di programmazione. Vista
la presenza delle diverse fonti dati online (che fornivano i dati in parte in
maniera già strutturata, in parte no) e vista la quantità di dati che avremmo
dovuto strutturare altrimenti manualmente, il tempo impiegato per la scrittura, testing e debugging di alcuni script era sicuramente inferiore rispetto
allo strutturare i dati manualmente. La scelta nell’utilizzo di questo approccio o l’approccio naı̈ve è fondamentalmente legata al contesto ed alla mole di
dati di estrarre.
I passi tipici per questo tipo di approccio sono i seguenti:
• Acquisizione
• Parsing
• Filtraggio
• Analisi
• Rappresentazione
Alla fase di analisi verrà dedicato un capitolo successivamente, in cui si presenta l’analisi effettiva dei dati, mentre le altre fasi verranno approfondite di
seguito.

2.2.1

Acquisizione, Parsing e Filtraggio

Per acquisizione e parsing di dati si intendono le operazioni che, a partire da
una sorgente dati, li acquisiscono, eliminano le informazioni non necessarie e
li analizzano in modo da determinarne la struttura.
Gli strumenti che abbiamo utilizzato per queste operazioni sono:
• Scraping;
• API;
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Elemento fondamentale in questa fase sono le fonti dati e la maniera in cui
le informazioni necessarie sono strutturate. In particolare, le fonti analizzate
per il problema della Ricerca sono:
• MIUR/Cineca, per estrarre tutte le informazioni relative agli atenei,
i docenti universitari e ricercatori italiani, i settori di ricerca ed i
dipartimenti. Queste informazioni sono state ricavate tramite Scraping.
• Scopus, DBLP e Scholar, per estrarre tutte le informazioni circa le
pubblicazioni effettuate degli autori ricavati precedentemente e per ricavare successivamente le informazioni sulla co-authorship delle stesse.
Altre informazioni ricavate sono quelle circa i Topic principali di ricerca. DBLP viene utilizzato principalmente per pubblicazioni relative
alla Computer Science, mentre per docenti di altri settori sono stati
utilizzati Scholar e Scopus. Queste informazioni sono state ricavate
tramite Scraping ed API (Scopus, DBLP).
Il linguaggio di programmazione utilizzato è stato prevalentemente PHP, con
strumenti specifici a seconda della tipologia di estrazione utilizzata.

2.2.2

Rappresentazione

Per quanto riguarda la rappresentazione, rappresenta un passo fondamentale nell’esposizione e presentazione dei risultati ottenuti al pubblico. Tipicamente, i dati non possiedono una rappresentazione ben definita in spazi
2D/3D. Un metodo di rappresentazione deve essere immediato e semplice ed
esaltare le caratteristiche che si intende comunicare. Attualmente, diversi
sono i metodi di visualizzazione utilizzati:
• Network Visualization
• Treemap
• Circle Chart
• Chord Diagram
• ecc.
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Fondamentale per la Social Network Analysis è ovviamente la Network Visualization, ed altrettanto fondamentale è sfruttare al meglio questo tipo di visualizzazione, con diversi algoritmi per la disposizione dei nodi, in maniera da
evidenziare determinate caratteristiche della rete. Nel nostro caso abbiamo
utilizzato due strumenti di rappresentazione: Gephi e la libreria Javascript
D3, entrambi analizzati successivamente mentre, come algoritmi per la disposizione dei nodi sono stati utilizzati
• Force Atlas 2, un algoritmo di force-directed layout: esso simula un
sistema fisico in modo da collocare i nodi di una rete all’interno dello
spazio. I nodi si respingono come particelle cariche elettricamente, mentre gli archi attraggono i loro nodi, come se fossero delle molle. Queste
forze creano un movimento che converge ad uno stato di equilibrio e
la cui configurazione finale serve ad interpretare i dati. Complessità
O(N × log(N )).
• Yifan Hu Multilevel, un algoritmo di layout efficiente e di alta qualità
che combina un modello force-directed con un approccio multi-level in
modo da ridurne la complessità computazionale. La sua caratteristica
peculiare è data dal fatto che le forze repulsive su un nodo a partire
da un cluster di nodi distanti sono approssimate tramite un calcolo
Barnes-Hut, che le tratta come un unico super-nodo. Complessità
O(N × log(N )) [8].

Capitolo 3
Strumenti
Per la realizzazione di questo studio, in base agli approcci precedentemente
illustrati, sono stati utilizzati differenti strumenti. In particolare sono stati
utilizzati file XML, file gexf, Gephi, lo scraping e le API.

3.1

XML

L’Extensible Markup Language (XML) è un formato testuale semplice e
flessibile, derivante da SGML. In particolare, XML è un metalinguaggio per
la definizione di linguaggi di markup, ovvero un linguaggio marcatore basato
su un meccanismo sintattico che consente di definire e controllare il significato degli elementi contenuti in un documento o in un testo. Questo metalinguaggio, data la sua rappresentazione testuale dei dati, è completamente
indipendente da software e hardware differenti.
XML è utilizzato principalmente per la memorizzazione e il trasporto di
dati, permettendo la lettura di questi sia da una macchina che da un essere
umano. Inoltre, è un linguaggio completamente estendibile, permettendo
quindi la definizione di nuovi informazioni.
Un documento XML può essere visto logicamente con una struttura ad
albero, ogni documento deve avere una unica radice, la “root document”,
che avrà a sua volta un unico nodo figlio, la “root element”. Ogni nodo
dell’albero XML è:
labeled presenta un’etichetta che identifica il nodo;
unrancked può avere un qualsiasi numero di nodi figli;
11
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ordered ha un elenco ordinato di nodi figli.
Ogni documento XML è composto da:
• un preambolo, che è la prima riga del documento e specifica informazioni come la versione e la codifica;
• un unico elemento radice;
• un insieme di tag.
Ogni nodo elemento, oltre ai nodi figli può avere un insieme di attributi della
forma nome-valore.
Un documento XML con una sintassi corretta è detto “ben formato”.
Un documento XML con sintassi corretta e validato attraverso un file DTD
o attraverso un XML Schema è detto “validato”. Lo scopo principale dei
file DTD e XML Schema è quello di definire la struttura di un documento
XML. Con questi documenti, gruppi indipendenti di persone possono aderire
a standard, e possono verificare se i dati che trasmettono o ricevono sono
validi.
Esistono molte tecnologie legate ai file XML, le principali sono:
XSLT XSLT (eXtensible Stylesheet Language Transformations) è possibile
trasformare un documento XML in un altro, ad esempio in un file
HTML. XSLT permette di aggiungere e rimuovere elementi o attributi
in un file di output.
XPath XPath (XML Path language) è un linguaggio per cercare informazioni in un documento XML. Le espressioni XPath, a differenza
delle espressioni XML, non servono a identificare la struttura di un
documento, bensı̀ a localizzarne con precisione i nodi.
XQuery XQuery (XML Query Language) è un linguaggio di programmazione
specificato dal W3C e destinato ad interrogare documenti e basi di
dati XML. XQuery usa la sintassi delle espressioni di XPath per la selezione di specifiche porzioni di documenti XML, con l’aggiunta delle
cosiddette espressioni FLWOR(FOR,LET,WHERE,ORDER BY, RETURN), che permettono la creazione di query complesse. XQuery è un
linguaggio di programmazione funzionale, dichiarativo ma soprattutto
Turing-completo.

CAPITOLO 3. STRUMENTI

3.2

13

GEXF

GEXF è acronimo di Graph Exchange XML Format, vale a dire è un dialetto
di XML il cui obiettivo è definire un formato standard per lo scambio di grafi.
È un linguaggio usato per descrivere la struttura di reti complesse e serve per
associare alla rete dati e informazioni relative alla dinamicità. La definizione
di questo linguaggio è iniziata nel 2007 con la nascita del progetto Gephi.
Ora risulta essere maturo abbastanza per essere dichiarato estendibile e open,
ma soprattutto adattabile per reali applicazioni specifiche.
GEXF permette di definire sia grafi statici che dinamici.
GEXF prevedere il prologo come prima riga, come un qualsiasi file XML. Alla
riga 6 viene specificato mediante l’attributo defaultedgetype che l’attributo
è non diretto, come valore di type si deve static se il grafo è statico. Per
elencare i nodi si usa il tag node come figlio del tag nodes. Ogni nodo è
dotato di un id, che noi abbiamo impostato con il nome completo di ogni
individuo, e di una label, che impostiamo con le iniziali dell’individuo per
facilitarne la visualizzazione. Per elencare gli archi si usa il tag edge come
figlio del tag edges. Ogni arco è dotato di un id, nel nostro caso numerico,
una source che è la sorgente dell’arco e target che è la destinazione.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gexf version="1.1" xmlns="http://www.gexf.net/1.1draft">
<meta lastmodifieddate="2010-03-03+23:44">
<creator>Gephi 0.7</creator>
</meta>
<graph defaultedgetype="undirected"
idtype="string" type="static">
<nodes>
<node id="..." label="..."/>
...
</nodes>
<edges>
<edge id="..." source="..." target="..." />
...
</edges>
</graph>
</gexf>
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Per quanto riguarda il grafo dinamico la differenza è l’attributo mode impostato a dynamic. Data la natura dinamica del grafo avevamo la necessita
di specificare il formato delle date e abbiamo scelto il formato AAAA-MMGG. Abbiamo definito una tipologia di attributo, rapporto, da associare agli
archi del grafo. Il tipo di valore associato è un intero. L’idea è rappresentare
con 0 i conoscenti, 1 gli amici e 2 i fidanzati. Un’ulteriore differenza risulta
essere la definizione degli archi: bisogna aggiungere start e end nel formato
di data precedentemente dichiarato. Nell’arco deve essere specificato il tag
attvalues con all’interno attvalue specificando come valore di for 0 in quanto
rapporto è l’unico attributo definito, come value abbiamo specificato 0, 1, 2 in
funzione del valore da associare al rapporto tra sorgente e destinazione, start
e end indicano gli estremi dell’intervallo per quel rapporto. Riprendendo
l’esempio prima citato:
<edge i d =”54” s o u r c e=”Maria Angela P e l l e g r i n o ”
t a r g e t =” G i a n l u i g i Mamone”
s t a r t =”2012−09−01”
end=”2015−12−31”>
<a t t v a l u e s >
<a t t v a l u e f o r =”0” v a l u e =”0”
s t a r t =”2012−09−01” end=”2013−02−28”/>
<a t t v a l u e f o r =”0” v a l u e =”1”
s t a r t =”2013−03−01” end=”2015−12−31”/>
</ a t t v a l u e s >
</edge>
significa che Maria Angela e Gianluigi sono stati conoscenti dal 1 settembre
2012 fino al 28 febbraio 2013 e sono diventati amici dal 1 marzo 2013 fino
ad ora. Si noti che bisogna sempre aggiungere il valore end altrimenti Gephi
non sa come gestire un arco nel tempo.
1
2
3
4
5
6
7
8

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gexf xmlns:viz="http:///www.gexf.net/1.1draft/viz" version="1.2">
<meta lastmodifieddate="2010-03-03+23:44">
<creator>Gephi 0.7</creator>
</meta>
<graph defaultedgetype="undirected" idtype="string" mode="dynamic" timeformat
<attributes class="edge" mode="dynamic">
<attribute id="0" title="rapporto" type="integer"/>
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15
16
17
18
19
20
21
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</attributes>
<nodes>
<node id="..." label="..."/>
</nodes>
<edges count="...">
<edge id="..." source="..." target="..." start="..." end="...">
<attvalues>
<attvalue for="0" value="..." start="..." end="..."/>
</attvalues>
</edge>
</edges>
</graph>
</gexf>

3.3

Gephi

Gephi è un software open source per l’analisi e la visualizzazione delle reti
sociali, scritto in Java e basato sulla piattaforma NetBeans, inizialmente
sviluppato dagli studenti di ”The University of Technology of Compiègne”
in Francia. Il software Gephi è stato selezionato per la Google Summer of
Code negli anni 2009, 2010, 2011, 2012, e 2013. Esso utilizza un motore
grafico 3D per visualizzare gradi reti di nodo in tempo reale. Il software è
composto da vari moduli, in particolare il modulo di visualizzazione dispone
di un motore grafico 3D in grado di visualizzare grafi in tempo reale. Gephi
è basato su un modello multi-task in grado di sfruttare al meglio i processori
multi-core. Sono eseguibili in tempo reale molti algoritmi di layout in grado
di visualizzare il grafo secondo certe regole, ad esempio l’algoritmo di Force
Atlas utilizza la velocità, la gravità, la repulsione, l’auto-stabilizzazione e
l’inerzia per stabilire la posizione dei nodi in esame.
Per importare nuovi dati Gephi supporta differenti formati, i principalmente utilizzati sono:
• gexf
• CSV
• gephi
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Visualizzato un grafo è possibile ”navigare” all’interno della visualizzazione, spostando o ridimensionando la rappresentazione. È possibile scegliere
se visualizzare o meno le etichette dei nodi, impostare le dimensioni delle
etichette, degli archi, il colore, ecc.
Gephi dispone di molti algoritmi di layout del grafo, per i quali è possibile
modificare i vari parametri in modo da ottenere una rappresentazione più
realistica del problema in esame.
Il modulo di rancking permette la definizione dei colori e delle dimensioni
dei nodi secondo certi parametri, come ad esempio il degree o la betweenness.
Un altro modulo interessante di questo software è quello che permette
in calcolo di metriche e la definizione di filtri. Attraverso esso, è possibile
inferire dai dati in possesso nuove informazioni, ad esempio le componenti
connesse, il PageRank e la modularità. Successivamente all’utilizzo delle
metriche presenti, in base ad esse è possibile effettuare dei partizionamenti
del grafo, che verranno rappresentati ad esempio cambiando il colore dei nodi
e degli archi.
Gephi è molto utilizza in differenti settori:
• analisi esplorativa dei dati;
• link analisys;
• social network analisys;
• analisi di reti biologiche;
• creazione di poster, per la promozione del lavoro scientifico con delle
mappe di alta qualità.

3.4

Web Scraping

Il Web scraping o web data extraction è una tecnica software utilizzata nell’informatica per l’estrazione di informazioni da siti web. Tipicamente, questi
software simulano la navigazione umana all’interno del World Wide Web,
navigando in maniera automatica all’interno di siti ed estrapolando informazioni a partire dal sito stesso. Parte delle tecniche di web scraping si
basa sull’analisi del contenuto delle pagine web viste come un documento
XML: questo approccio permette l’utilizzo di tecniche di estrazione ed elaborazione dati come XPath ed XQuery. XPath è un linguaggio che, trattando il
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documento XML come un albero, permette di individuarne nodi all’interno,
tipicamente ciò avviene tramite delle path expression. Una path expression è
scritta come una sequenza di passi per il raggiungimento di un nodo XML a
partire dalla radice del documento (percorso assoluto) o da un nodo corrente
(percorso relativo). L’utilizzo di XPath nello scraping è fondamentalmente
dovuto all’assunzione riguardo la presenza di pattern all’interno delle pagine
web: durante la rappresentazione dei dati questi in genere vengono mostrati
in maniera organizzata e strutturata (ad esempio all’interno di tabelle), in
questo genere di situazioni i dati si mostrano sempre con la stessa forma,
opportunamente etichettati dai tag HTML che ne permettono l’estrazione.
All’interno del progetto di ricerca il web scraping tramite xpath è stato fondamentale per l’estrazione dei dati dalle fonti che non offrivano un accesso
tramite API. Per quanto riguarda il MIUR/Cineca i dati erano rappresentati in formato tabulare ed il cui pattern era evidente ad una prima analisi
della sorgente del documento ed analogamente per Google Scholar, dove la
struttura era solo leggermente più complicata. In entrambi i casi è stato
necessario simulare la navigazione tramite browser per estrarre i dati. Per
quanto riguarda dblp, nonostante non offrisse delle API, tramite un’opportuna strutturazione delle URL era possibile ottenere una versione strutturata in XML delle informazioni normalmente mostrate in pagine web, questo
ha notevolmente semplificato il lavoro di estrazione e filtraggio, essendo le
informazioni etichettate in maniera non ambigua.

3.5

API

Alcuni siti che rappresentano delle sorgenti di dati, offrono agli sviluppatori
una maniera semplice ed immediata per l’accesso ai loro dati: delle API. Le
API, tipicamente richieste sottoforma di URL opportunamente strutturate,
permettono un accesso a delle viste dei dati definite dai proprietari degli
stessi. Questo garantisce un accesso controllato, e spesso limitato (in termini
di numero di richieste effettuabili), alle informazioni a disposizione. I dati
restituiti dalle API tipicamente sono in formato XML o in formato JSON. Il
vantaggio è costituito dal fatto che le informazioni ottenute sono già strutturate ed opportunamente etichettate, questo evita la fase di parsing, mentre
lo svantaggio è principalmente dovuto alla limitazione, sia in termini di numero di accessi che di restringimento delle informazioni ottenibili esclusiva-
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mente alle viste offerte dal sito. Nel nostro caso, le API sono state il mezzo
utilizzato per il recupero dei dati a partire da Scopus. Scopus, dopo aver
fornito una API key, permette l’accesso esclusivamente a parte dei dati, con
delle viste/query selezionate e con un numero mediamente limitato di interrogazioni effettuabili (il numero varia in base alla richiesta: 10000/settimana
per informazioni sugli abstract, 5000/settimana per informazioni su autori
ed affiliazioni, ecc). [9].

3.6

D3

D3.js è una libreria JavaScript per la manipolazione di documenti basata
sui dati, rilasciata con la la licenza BSD. D3 permette di visualizzare informazioni utilizzando HTML, SVG e CSS. D3 consente di associare dati arbitrari a un Document Object Model (DOM), per poi applicare trasformazioni
basate sui dati. Ad esempio, è possibile utilizzare D3 per generare una tabella HTML da una matrice di numeri. In alternativa, utilizzare gli stessi dati
per creare un grafico a barre interattivo SVG con transizioni omogenee e
interazione. D3 non è un quadro monolitico che cerca di fornire ogni caratteristica immaginabile. Infatti, D3 risolve il nocciolo del problema: efficiente
manipolazione di documenti in base ai dati. Questo evita la rappresentanza
esclusiva e offre una straordinaria flessibilità, esponendo tutte le funzionalità
del standard web come HTML, SVG e CSS. Con overhead minimo, D3 è estremamente veloce, sostenendo grandi set di dati e comportamenti dinamici
di interazione e animazione. Lo stile funzionale di D3 permette il riutilizzo
del codice attraverso una variegata collezione di componenti e plugin.

Capitolo 4
Risultati
Definito il problema e gli approcci risolutivi analizzati, non resta che analizzare i risultati del nostro lavoro e le metriche analizzate per effettuare valutazioni sui grafi.
Saranno prima definite le metriche utilizzate. A seguire viene mostrato il
risultato dell’applicazione delle metriche sui grafi dell’amicizia e su quello
della ricerca. Per quanto riguarda i grafi dell’amicizia viene mostrato come
primo grafo quello che rappresenta solo la cerchia di amici di Maria Angela e, immediatamente dopo, il grafo degli amici dei tre sviluppatori del
progetto. Nelle conclusioni viene presentata una generalizzazione di tali interpretazione, sia per un generico grafo delle amicizie, sia per uno di ricerca.

4.1

Metriche

Le metriche della social network analysis che abbiamo valutato sono:
• Modularity
• Centrality
• Eccentricity
• Clustering coefficient
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Modularity

La modularity è una misura della qualità della divisione della rete. È stato
progettata per misurare la divisione di una rete in moduli anche detti gruppi,
cluster o comunità. Le reti con un’alta modularità hanno un alto numero di
connessioni tra i nodi all’interno di ogni modulo, ma connessioni sparse tra
nodi in moduli diversi.
Consideriamo una rete composta da n nodi connessi da m archi; sia ai,j
un elemento della matrice di adiacenza della rete. Il valore di ai,j è quindi
l’insieme degli archi che connettono i nodi i e j. Supponiamo di stabilire una
divisione dei vertici in un certo numero di gruppi, la modularità di questa
divisione è definita come la frazione degli archi che vanno verso questo gruppo
meno quello che ci si aspetterebbe se gli archi fossero distribuiti casualmente.
ki ·kj
.
Il minor numero di archi attesi tra due nodi è: ai,j − 2·m
Sommando tutte le coppie
di
vertici
nello
stesso
gruppo,
la
modularità è:
i
P h
ki kj
1
Modularità= 2m i,j ai,j − 2m δ(ci , cj ). Il valore della modularità è nel
range [−1, 1). È positivo se il numero di archi nel gruppo supera quelli
attesi. Per una determinata divisione dei vertici della rete in moduli, la
modularità riflette la concentrazione degli archi nei moduli confrontati con
una distribuzione casuale dei collegamenti tra tutti i nodi riguardo il modulo.

4.1.2

Centrality

Gli indicatori di centralità identificano i vertici più importanti nel grafo, cioè
individuano le persone più influenti nella rete sociale. Non va confuso con la
metrica di influenza di un nodo nella rete che misura la quantità di influenza
di ogni nodo nella rete. La centralità dipende da una funzione reale calcolata
sui vertici del grafo in cui i valori restituiti cercano di ordinare i nodi secondo
la loro importanza. L’importanza può essere interpretata in funzione del
flusso attraverso la rete oppure come misura della coesione. Considerando
la centralità come coesione, risulta evidente che le categorie di centralità
confluiscono in una sola. Il conto del numero di cammini che inizia da un
dato vertice differisce in base a come il cammino viene definito e contato.
• Degree centrality: conta i cammini di lunghezza 1,
• Eigenvalue centrality: conta i cammini di lunghezza infinita.
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Degree centrality : è storicamente la prima e concettualmente la più semplice tra le metriche di centralità. È definita come il numero di collegamenti che incidono su un nodo. Per i grafi diretti è necessario
distinguere indegree e outdegree.
La degree centrality di un vertice v per un grafo
G:=(V,E) con |V | vertici e |E| archi è definita come segue:
CD (v) = deg(v).
Il calcolo della degree centrality per tutti i nodi in un grafo prende
tempo Θ(E) in una matrice sparsa, Θ(V 2 ) in una matrice densa.
Closeness Centrality : è una metrica basata sulla distanza tra ogni coppia
di nodi definita in base alla lunghezza del percorso più breve. La lontananza di un nodo x è definita come la somma delle distanza da ogni
altro nodo e la closeness è il reciproco della lontananza, propriamente
detta farness. Quindi la closeness è:
1
.
C(x) = P d(y,x)
y
Per quanto riguarda il costo computazionale bisogna calcolare il cammino minimo per ogni coppia di nodi, che per grafi non pesati prende
tempo di O(VE) con l’algoritmo di Brandes.
Betweenneess Centrality : è la misura della centralità di un vertice nel
grafo. Quantifica il numero di volte che un nodo si comporta come
ponte tra altri due nodi. Risponde alla domanda: quante coppie di
individui devi attraversare per raggiungere un altro nodo nella rete con
il minimo numero di passi? Freeman lo ha introdotto proprio come
misura della quantità di controllo di un umano delle comunicazioni tra
umani. Nella sua idea, i vertici che hanno una maggiore probabilità
di essere scelti casualmente nel più breve percorso tra due nodi scelti
casualmente ha la più alta betweenness. La betweenness di un vertice
v in un grafo G:=(V,E) con V vertici si computa come segue:
• Per ogni coppia di vertici (s,t) si computa il cammino più breve
tra loro,
• per ogni coppia di vertici (s,t) viene determinata la frazione del
percorso più breve che passa attraverso il vertice in questione, in
questo caso v,
• si somma questa frazione per tutte le coppie di vertici (s,t).
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In modo P
più compatto la betweenness può essere rappresentata come:
CB (v) = s6=v6=t∈V σstσst(v)
dove σst è il numero totali di percorsi più brevi dal nodo s a t e
σst (v) il numero di questi percorsi che passa per v.
Per quanto riguarda il costo computazionale, come per la closeness,
anche la betweenness centrality prende tempo O(VE).
Eigenvector centrality : è la misura dell’influenza di un nodo nella rete.
L’algoritmo assegna punteggi relativi a ogni nodo nella rete considerando che connessioni a nodi con punteggio più alto danno un contributo
maggiore rispetto a quelli con peso minore. Il pagerank di Google è una
variante della misura di eigenvector centrality. L’algoritmo funziona
come segue:
1. Assegna punteggio di centralità pari a 1 a tutti i nodi
2. Ricalcola i punteggi di ogni nodo come somma pesata delle centralità di tutti i nodi del suo vicinato
3. Normalizza i punteggi dividendo ogni valore per il valore massimo
4. Ripete i passi 2 e 3 fino a convergenza.

4.1.3

Eccentricity

La distanza tra due nodi in un grafo è definita come il numero di archi presenti
nel percorso più breve tra i nodi (chiamata anche distanza geodetica). In un
grafo indiretto la distanza d(u,v) risulta uguale alla distanza d(v,u), mentre
in un grafo diretto le due distanze potrebbero non coincidere.
Dato un grafo connesso G, si definisce eccentricità e(v) di un punto v il
massimo delle distanze più brevi d(u,v) per ogni coppia di nodi u,v nel grafo.
Tale valore corrisponde alla massima distanza geodetica presente tra i nodi.
La centralità eccentrica è definita come la massima eccentricità dei nodi.
Quindi, per un grafo g, calcolando la seguente metrica si ottiene una lista di
numeri positivi, ognuno di loro indicante la massima eccentricità di un nodo,
as esempio: ( m11 , m12 , ...) dove mi è la massima distanza dal vertice i agli altri
vertici connessi ad i.
In contrapposizione, il diametro di una rete è la lunghezza del maggior
percorso da un nodo ad ogni altro che vi è nella rete.
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Clustering coefficient

È la misura del grado in cui i nodi di un grafo tendono ad essere connessi
fra loro. Empiricamente si osserva che in moltissime reti nel mondo reale, e
soprattutto in quelle sociali, i nodi tendono a creare gruppi fortemente uniti
e caratterizzati da una densità di collegamenti relativamente alta.
La proprietà di clustering, o transitività, di un grafo misura il grado di
conoscenza di una rete, ossia la tendenza di due nodi adiacenti ad un nodo
comune di essere connessi l’uno con l’altro.
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Grafo amicizia

Per ogni metrica è stata fatta una valutazione a priori dato che il significato
del grafo è noto e poi è stato osservato se c’è corrispondenza tra i risultati e
le previsioni.
Una precisazione: le metriche utilizzate agiscono sui nodi quindi il colore e
la grandezza dei nodi dipende dalla metrica applicata. Per quanto riguarda
gli archi, invece, per il grafo di Maria Angela sono privi di informazione. Per
il grafo delle amicizie di tutti e tre rappresentano l’attributo rapporto: in
verde viene riportata la conoscenza, in blu l’amicizia e in rosso la relazione
amorosa.

4.2.1

Modularity

Il grafo statico dell’amicizia che abbiamo realizzato rappresenta gli amici di
Maria Angela relativi ai contesti teatro, associazione e università.
Il comportamento atteso è avere tre cluster in funzione della modularità.
Calcolandoli con Gephi risultano invece evidenti 5 cluster, come si osserva
nella figura 4.1: i cluster in verde e in blu rappresentano il gruppo di teatro
e l’associazione PerLa Tecnica, i cluster in rosso, arancione e giallo sono tre
sottogruppi degli amici e conoscenti universitari.

Figura 4.1: Modularity, grafo statico dell’amicizia
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Si noti che i gruppi in verde e in blu sono clique dato che ogni elemento è in
relazione con qualsiasi altro nodo.
La modularità vale 0,566. Per quanto riguarda il grafo delle amicizie di tutti
e tre, in figura 4.2 si osservano tre cluster, in linea con le aspettative: dato che
il grafo è stato creato a partire dagli amici di tre individui è facile immaginare
che i tre gruppi rappresentino tre cluster.

Figura 4.2: Modularity, grafo dinamico dell’amicizia
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Centrality

Degree centrality Nel nostro caso la degree centrality rappresenta il numero di amici che un nodo possiede. Conoscendo l’associazione nodopersona ed osservando la figura 4.3 il risultato ottenuto rispecchia quello
atteso: il nodo centrale è Maria Angela e è rappresentato con il nodo di
dimensione maggiore. I nodi nelle clique hanno tutti la stessa dimensione. Nel gruppo universitario, cioè nel gruppo costituito da tutti gli
altri nodi, la dimensione del nodo e la tendenza del colore a sfumare
verso l’azzurro, indicano la popolarità relativa dell’individuo.
Facendo riferimento al grafo della amicizie di tutti e tre gli svilup-

Figura 4.3: Degree Centrality, grafo statico dell’amicizia
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patori, nella figura 4.4 si osserva che i nodi con dimensione maggiore
sono effettivamente loro tre in quanto per loro si ha il maggior numero
di informazioni. Nel cluster in alto a sinistra ci sono diversi nodi di
dimensione maggiore rispetto agli altri della rete e con colore che tende
al rosso. Ciò evidenzia la loro maggiore popolarità rispetto agli altri
individui.

Figura 4.4: Degree Centrality, grafo dinamico dell’amicizia
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Closeness centrality Il comportamento atteso è che Maria Angela sia il
nodo con minore valore di closeness centrality in quanto equidistante
da tutti. I nodi che si trovano a distanza maggiore dal centro hanno
un valore di closeness maggior, come si può vedere in figura 4.5.

Figura 4.5: Closeness Centrality, grafo statico dell’amicizia
Nel grafo delle amicizie di tutti e tre si osserva che i nodi con closeness
minore sono proprio loro tre in quanto fulcri del grafo e le persone di cui
si ha maggiori informazioni. Man mano che ci sia allontana dal centro
e si è direttamente collegati a solo uno dei tre il valore di closeness
aumenta (figura 4.6).
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Figura 4.6: Closeness Centrality, grafo dinamico dell’amicizia
Betweenness centrality Il comportamento atteso calcolando la betweenness centrality corrisponde a quello osservato: una qualsiasi coppia di
persone può conoscersi attraverso Maria Angela dato che quasi tutti
sono direttamente connessi a lei.
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Figura 4.7: Betweenness Centrality, grafo statico dell’amiciza
Nel nostro grafo dell’amicizia i nodi che fungono da ponte sono appunto
i tre fulcri: Amedeo, Michele e Maria Angela.

Figura 4.8: Betweenness Centrality, grafo dinamico dell’amicizia

CAPITOLO 4. RISULTATI

31

Figura 4.9: Eigenvector Centrality, grafo statico dell’amicizia
Eigenvector centrality Il nodo con maggiore punteggio è Maria Angela,
seguita da un sottogruppo dell’ambiente universitario: loro sono collegati direttamente a Maria Angela, nodo più importante, e fungono da
ponte per varie altre persone e ciò accresce la loro influenza. Nel grafo
delle amicizie il nodo più importante è Michele, seguito da persone che
fanno parte della sua cerchia di amici. Sorprendente che gli altri due
fulcri del grafo, ossia Amedeo e Maria Angela, risultano essere eclissati dal gruppo di Michele e hanno un’importanza relativamente bassa
rispetto alle aspettative.
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Eccentricity

L’eccentricity, relativamente al grafo dell’amicizia, come evidente in figura,
nel caso di valore elevato risalta le persone più esterne, i ”bordi” della rete.
Queste persone sono caratterizzate dall’avere una distanza minima da tutte
le altre persone molto alta rispetto agli altri, e quindi non appartenenti in
maniera diretta al gruppo sociale ”fulcro” della rete. Questa metrica evidenzia in maniera fondamentale come una rete sociale di questo tipo è sempre
limitata e relativa al cuore della rete stessa. I nodi, che all’interno della
rete in considerazione sono esterni, potrebbero all’interno di una loro stessa
rete essere nodi centrali e con bassa eccentricity, il tutto è fortemente legato al contesto e al gruppo sociale di partenza. Particolarmenti interessanti
visivamente sono quindi le figure 4.12 e 4.11.

Figura 4.11: Eccentricity, grafo statico dell’amicizia
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Figura 4.12: Eccentricity, grafo dinamico dell’amicizia

4.2.4

Clustering coefficient

Abbiamo calcolato il coefficiente di clustering per il nostro grafo delle amicizie. Abbiamo scelto come periodo 180 giorni che corrisponde al periodo di
un semestre.
Si può osservare che nel tempo i nodi con un coefficiente di clustering alto
aumentano (si osservi i nodi rossi nel tempo all’interno della figura 4.13).
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Clustering coefficient per ogni semestre, grafo dinamico

Grafo Ricerca

Il grafo rappresenta i docenti e ricercatori dell’Università degli studi di Salerno relativamente al settore di ricerca INF/01.
Per quanto riguarda questo tipo di grafo, nonostante fossero noti parte dei
docenti analizzati, non è stato possibile effettuare delle valutazioni a priori
non conoscendo effettivamente i rapporti tra loro.
Nelle seguenti sezioni vengono presentati due tipi di immagini: uno in cui
si tiene in considerazione il peso degli archi (il numero di pubblicazioni in
comune), uno in cui non è presente il peso degli archi e quindi si considerano
semplicemente le collaborazioni tra docenti nel tempo.
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Modularity

Tramite il calcolo della classe di modularità,in figura 4.14 è evidente come
siano presenti dei gruppi compatti di ricerca quasi disgiunti fra loro. La figu-

Figura 4.14: Modularity, grafo della ricerca non pesato
ra 4.15 mostra in maniera più lampante questa caratteristica. Conoscendo
l’ambito di ricerca dei docenti dell’Università, tramite l’analisi con Gephi, in
figura 4.15 si può quindi riscontrare tre gruppi di ricerca:
• rosso: Reti e Sicurezza
• verde scuro: Ingegneria del Software
• verde chiaro: Automi, Teoria della Computazione, ecc.
Analizzando invece il grafo e la modularità, tenendo in considerazione i pesi sugli archi, la suddivisione in gruppi risulta essere molto più raffinata.
Conoscendo le aree dei ricerca dei docenti è stata effettivamente riscontrata
la suddivisione a grana più fine dei vari ambiti trattati dai docenti e ciò ha
esaltato come sia importante, ai fini di un’analisi del genere, conoscere l’entità
effettiva della collaborazione tra due docenti, in modo da non raggrupparli
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Figura 4.15: Modularity con raggruppamento, grafo della ricerca non pesato
con altri ricercatori con cui si ha avuto una collaborazione sporadica se non
isolata. Alla luce di tale riflessione e con l’osservazione della figura 4.16, si
osservi come quello che prima era una gruppo unico (disposto al centro e
di colore verde) ora è invece stato scisso in due sotto-gruppi di ricerca, ed
analogamente per il gruppo unico di Reti (gruppo viola nella figura 4.14),
che è stato scisso in Reti e Sicurezza (gruppo in alto a destra, verde scuro e
verde chiaro).

Figura 4.16: Modularity, grafo della ricerca pesato
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Centrality

Degree centrality All’interno del grafo della ricerca la degree centrality
indica il numero di co-autori all’interno del settore INF/01, all’interno
di Unisa. Un valore molto alto di degree centrality indica un maggior
numero di collaborazioni con colleghi dello stesso settore e ateneo.

Figura 4.17: Degree Centrality, grafo della ricerca non pesato
Closeness Centrality La closeness centrality evidenzia da una parte i nodi
”marginali” rispetto al settore INF/01 all’interno di Unisa, dall’altra i
nodi meglio collegati con tutti o in generale centrali. I nodi marginali
hanno closeness maggiore, i nodi centrali invece hanno closeness minore.

Figura 4.18: Closeness Centrality, grafo della ricerca non pesato
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Betweeness Centrality In generale la Betweeness centrality evidenzia i
nodi ponte. Nell’ambito della ricerca ciò va interpretato come i docenti
che uniscono più gruppi di ricerca. In questo caso è evidente come i
docenti siano per lo più concentrati nel loro settore di ricerca e sono
pochi quelli che si districano tra più aree.

Figura 4.19: Betweenness Centrality, grafo della ricerca non pesato
Eigenvector Centrality L’ Eigenvector centrality evidenzia i docenti influenti, ovvero i docenti che hanno pubblicato con un buon numero di
altri nodi, parte dei quali influenti essi stessi. La misura non risulta essere particolarmente caratteristica, poiché si fonda principalmente sul
numero di elementi nel vicinato e sul numero di elementi del vicinato dei vicini, quindi un elevato valore di eigenvector centrality si può
riscontrare in gruppi molto legati tra loro e meno legati alla rete intera,
come si può riscontrare dalla figura.
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Figura 4.20: Eigenvector Centrality, grafo della ricerca non pesato

4.3.3

Eccentricity

Data la definizione, l’interpretazione in questo ambito indica come la misura
evidenzi i docenti con la maggiore distanza geodesica dagli altri e di conseguenza, una eccentricity maggiore mostra i docenti “esterni” alla rete e
quindi o poco coinvolti nell’attività di ricerca dell’ateneo come la prof.ssa
Filomena De Santis o appartenenti a gruppi di docenti con la caratteristica
che i coautori di ognuno dei docenti del gruppo non sono collegati ad un gran
numero di docenti esterni al gruppo. Una eccentricity minore mostra docenti
che hanno molti coautori diversi, molto connessi con la rete di appartenenza
e che facilmente potrebbero raggiungere tutti gli altri all’interno della rete.
L’eccentricity minore può anche essere interpretata come una caratteristica
dei docenti la cui probabilità di pubblicare con altri docenti dello stesso ateneo e settore è maggiore, visto che la loro connessione con gli altri è fatta da
cammini di lunghezza relativamente inferiore. Significativa è la figura 4.21
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Figura 4.21: Eccentricity, grafo della ricerca non pesato

4.3.4

Clustering coefficient

Il coefficiente di clustering locale mostra nel grafo la predisposizione di alcuni nodi a creare delle clique con i propri vicini. Relativamente alla figura
4.22, i nodi in rosso e con dimensione maggiore rappresentano i nodi con
coefficiente di clustering più alto. Conoscendo in maniera più o meno diretta
tali nodi, ed osservando la struttura del loro vicinato, è evidente come i nodi
con predisposizione al clustering maggiore siano quei docenti che pubblicano
sempre con la stessa cerchia di persone all’interno dello stesso ateneo e settore. Si possono notare la prof.ssa Clelia De Felice e Zizza Rosalba ed il
professore Salvatore La Torre caratterizzati dall’avere un numero di archi piuttosto basso all’interno del grafo e quindi con una maggiore predisposizione
al clustering dovuta principalmente al fatto che sono soliti pubblicare con gli
stessi (e pochi) co-autori all’interno di Unisa. Per il gruppo in alto a destra,
dove c’è la maggiore presenza di nodi tendenti al rosso ed in cui però il numero di archi legati ai nodi è relativamente maggiore, si osserva la presenza
di un gruppo abbastanza nutrito e piuttosto coeso, e quindi un gruppo di
ricercatori che collabora in maniera continuata.
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Capitolo 5
Conclusioni
Essendo questo il nostro primo approccio alla social network analysis, è stato
sorprendente come, conoscendo la semantica del grafo e applicando elementi
della teoria dei grafi alle reti sociali, i valori delle metriche rispecchiassero le
caratteristiche della rete stessa. É stato estremamente affascinante notare ed
apprezzare l’utilizzo di elementi della matematica alla scienza sociale che è
la sociologia.

5.1

L’amicizia

Si consideri il grafo dell’amicizia, cosı̀ come definito nel Capitolo 1, escludendo però il peso legato agli archi, in quanto probabilmente eccessivamente
soggettivo e difficilmente estrapolabile durante la creazione automatizzata di
grandi grafi di questo tipo,. Tenendo presente inoltre che, per quanto tale
grafo possa essere dettagliato, sarà comunque incompleto e riporterà solo
parte delle amicizie di tutti, le metriche precedentemente calcolate possono
assumere un significato più generale.

Modularity evidenzia i sottogruppi all’interno del gruppo analizzato mediante il grafo.
Degree centrality fornisce la misura della popolarità di un individuo.
Closeness centrality individua i nodi marginali per la società di riferimento.
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Betweenness Centrality individua i nodi che fungono da ponte tra due o
più comunità, non necessariamente disgiunte.
Eigenvector Centrality indica intuitivamente le persone più influenti. Per
influenza intendiamo popolarità nel senso che la propria cerchia di amici
è costituita da persone che a loro volta sono popolari.
Eccentricity indica le persone più esterne alla rete di amicizia, una sorta
di persone-confine legate solamente a parte della rete intera e quindi
probabilmente meno coinvolte all’interno delle relazioni.

5.2

La ricerca

Si consideri quindi il grafo della ricerca, cosı̀ come definito nel Capitolo 1 ma
restringendoci a docenti dello stesso settore e dello stesso ateneo, le metriche
calcolate possono essere interpretate in questo modo:
Modularity evidenza i gruppi di ricerca all’interno di un settore, nel caso
in cui gli archi siano pesati la suddivisione in cluster e quindi gruppi di
ricerca risulta più raffinata.
Degree Centrality evidenzia le persone con il maggior numero di collaborazioni con colleghi dello stesso settore ed ateneo. Nel caso in cui la
degree centrality è alta, ed all’interno dell’ateneo ci siano più ambiti di
ricerca nello stesso settore, ciò può far risaltare docenti poliedrici e le
cui pubblicazioni toccano diverse aree di ricerca.
Closeness Centrality evidenzia all’interno del grafo i ricercatori poco coinvolti nell’attività di ricerca dell’ateneo. Può quindi indicare sia le persone meno attive come ricerca che quelle poco collaborative all’interno
dello stesso settore e ateneo.
Betweenness Centrality evidenzia i docenti che fanno da ponte tra altri
docenti, ed intuitivamente quindi, nel caso in cui il valore sia elevato,
può rendere noti coloro effettivamente coinvolti in più gruppi di ricerca
e che in qualche modo li legano.
Eigenvector Centrality indica le persone più influenti all’interno del settore, nell’ateneo di appartenenza: un elevato valore di eigenvector cen-
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trality mostra ricercatori che collaborano molto con ricercatori dello
stesso ateneo e che sono influenti a loro volta.
Eccentricity evidenzia i professori più distanti tra loro e quindi i docenti
meno coinvolti nel settore in senso globale: o sono poco attivi in ricerca
e quindi hanno pubblicato con un numero basso di docenti, o appartenenti a gruppi “chiusi”, ovvero gruppi di docenti che pubblicano quasi
esclusivamente tra di loro o al più con docenti non particolarmente
collegati all’interno della rete.
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