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Scopo 
 
Studio del rapporto fra somiglianza e legami sociali. 

 

 

¡  Influenza sociale: tendenza ad adottare 
comportamenti simili a quelli delle persone con 
cui si interagisce. 

¡  Selezione: tendenza a formare relazioni con 
persone con caratteristiche simili alle proprie. 



Scopo 
 
1.  È possibile identificare e quantificare le interazioni 

fra influenza sociale e selezione? 

2.  In che misura la somiglianza e le interazioni sociali 
possono predire i comportamenti futuri? 
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Data set 
 
¡ Wikipedia 

¡  liberamente disponible 

¡  agevola l’interazione fra gli utenti 

¡ Caratteristiche utenti 
¡  lingua inglese 

¡  pagina di discussione associata 

¡ Dimensione set di dati:  
¡  510.000 utenti (responsabili del 61% delle modifiche di 

circa 3,4 mln di articoli) 



Azioni 
 
¡ Modifica degli articoli                                                
à indica interesse rispetto ad un argomento 
¡  sulla base delle modifiche vengono costruiti i vettori di 

attività degli utenti, la serie storica rappresenta 
l’evoluzione degli interessi e delle attività degli utenti 



Azioni 
 
¡ Modifica degli articoli                                                
à indica interesse rispetto ad un argomento 
¡  sulla base delle modifiche vengono costruiti i vettori di 

attività degli utenti, la serie storica rappresenta 
l’evoluzione degli interessi e delle attività degli utenti 

¡ Modifica della pagina di discussione di un utente 
à indica la presenza di un legame 
 



Analisi 
 
¡  somiglianza vettori di attività di coppie di editori che 

hanno comunicato almeno una volta 

¡  viene usata una misurazione standard della 
somiglianza fra vettori: cosine similarity [-1, 1] 
¡  -1 vettori opposti 

¡  1 vettori uguali 

 

¡  apprezzamenti diversi per coppie di utenti con diversi 
livelli di attività  
¡  coppie di utenti che hanno eseguito almeno k modifiche 

prima e k modifiche dopo la prima interazione 

 
 

 



Risultati 
 
 

Somiglianza media fra 
coppie di  
utenti che non hanno 
mai interagito 

Tempo della prima 
interazione 



Risultati 
 
 

Somiglianza media fra 
coppie di  
utenti che non hanno 
mai interagito 

Tempo della prima 
interazione 

effetto feedback : 
la somiglianza porta 
all’interazione, 
l’interazione porta 
ad ulteriore 
somiglianza 



Il modello di Holme-Newman 
 
¡ ogni nodo ha un attributo: opinione 

¡ ad ogni time-step ogni nodo 
¡  cambia opinione in accordo ad un nodo suo 

vicino (p = Φ) 

¡  riscrive un link, direzionandolo verso un nodo 
casuale con la sua stessa opinione (p = 1 – Φ) 

 

¡  il modello cattura entrambi i processi: 
l’influenza sociale (cambiamento di opinione) 
e la selezione (modifica dei link) 



Modello alternativo:  
idea 

offrire ai nodi un range più ampio di azioni 

considerando che: 
¡  le azioni future sono correlate alle azioni passate 

¡  è possibile modellare l’influenza sociale facendo 
scegliere un azione da quelle passate dei propri amici 

¡  è possibile fare un azione che qualcuno nella 
comunità ha già fatto 

¡  è possibile fare una nuova azione 

¡  gli utenti ripetono con più facilità azioni recenti 



Modello alternativo: 
attività/interazioni 
¡  fa un’attività (p = Φ) : 

¡  seleziona un’attività dalla propria storia (p = ψ) 

¡  seleziona un’attività dalla storia di un proprio vicino (p 
= ζ) 

¡  seleziona un’attività dalla storia del mondo (p = α) 

¡  avvia una propria attività (p =β) 

¡  avvia un interazione (p = 1 - Φ): 
¡  comunica con una nodo caso (p = δ) 

¡  comunica con un nodo con il quale ha un’attività in 
comune (p = 1 - δ) 

¡  la freschezza delle azioni è assicurata troncando i 
vettori di azioni ad una lunghezza κ 



Modello alternativo: 
θ=(Φ,ψ,β,ϒ,α,δ, κ) 

¡ Φ = rapporto fra il numero delle modifiche alle 
pagine di discussione degli utenti e le modifiche totali 

¡ β = proporzione fra le modifiche rispetto ai nuovi 
articoli 

¡  la procedura di apprendimento dei parametri 
rimanenti ha  utilizzato una griglia di valori quantizzati 
nel range [0,1] con distanza iniziale di 0,05 

¡  Il risultato del modello è lo stesso in un range κ [5,100] 



Modello alternativo: 
parametri 

 

 Parametro Valore* 

Φ    (comunicare) 0,058 

α  (scegliere l’articolo dagli interessi delle comunità) 0,5 

ψ  (scegliere l’articolo dai propri interessi) 0,35 

ζ  (scegliere l’articolo dagli interessi di un vicino) 0,081 

β  (creare un nuovo articolo) 0,069 

δ  (comunicare con un utente scelto a caso casuale) 0,71 



Considerazioni 
 

1.  gli utenti vengono a conoscenza degli altri con 
cui interagire attraverso attività condivise  

2.  la consapevolezza porta alla comunicazione 

3.  la comunicazione ha conseguenze a lungo 
termine 
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Nei sistemi che cercano di facilitare o sfruttare le 
interazioni sociali è centrale la consapevolezza  

¡ Collaborazione distribuita 

¡  Facilità il lavoro di squadra 



   

In che misura la somiglianza e le 
interazioni sociali possono predire i 
comportamenti futuri? 

 

 

 

 

 



Data set 
 
¡ Wikipedia 

¡  Interazione: modifica della pagina di discussione di un 
utente 

¡  Attività: modifica/creazione di articoli 

¡  LiveJurnal (unisce le caratteristiche di blogging e networking) 

¡  Interazioni: dichiarazioni di amicizia 

¡  Attività: entrare a far parte delle community 



Predire comportamenti futuri:   
influenza sociale o somiglianza? 

¡ Confrontiamo la probabilità di adottare un 
comportamento: 
¡  dato che k vicini lo hanno adottato 

¡  dato che k nodi più simili hanno già fatto 

¡ Definiamo utente k-esposto: 
¡  un utente è k-esposto ad un attività al tempo t1 se  

¡  al tempo t1 non ha ancora fatto l’attività 

¡  ha esattamente k vicini che l’hanno fatta 



Predire comportamenti futuri:   
influenza sociale o somiglianza? 

¡  Reti di interazioni 
¡  Esiste un arco (v,u) se v ha modificato la pagina di 

discussione di u entro t1 

¡  Reti di somiglianza 
¡  Se un nodo ha n nodi a cui è collegato nella rete di 

interazioni allora sarà collegato agli n nodi con vettore 
di attività più simile al suo 

¡  P(k) frazione dei casi in cui un utente k-esposto ad un 
attività nel tempo t1adotta il comportamento tra t1 e 
un t2 fissato 



Risultati 
 
 

Curva nera : reti di interazione   
Curva rossa : reti di somiglianza 

  rete di interazione       rete di somiglianza 



Considerazioni  
 
Wikipedia: 

la modifica di un articolo non è un indicatore 
perfetto di interesse per un argomento (correzione 
di errori battitura, azioni contro il vandalismo…) 

riduce le performance della rete di somiglianza 

LiveJurnal: 

I legami di amicizia sono dichiarazioni che non 
indicano necessariamente comunicazione 

 

 



Considerazioni  
 
¡  le dinamiche della community sono importanti 

per comprendere il fenomeno 

¡  la minima sovrapposizione delle curve suggerisce 
che gli attuali sistemi di raccomandazione 
dovrebbero sfruttare entrambe le reti (di 
interazione e di somiglianza) 



   

 

 

 

 

 


