
SEQUENTIAL 
INFLUENCE MODELS 

IN SOCIAL NETWORKS
LUCA POMPEI 

luca.pompei2@studio.unibo.it

mailto:luca.pompei2@studio.unibo.it


Interazioni continue con altri



Stato dell’arte

Sociologia 
Formazione di opinioni 
Diffusione di innovazioni 
(Rogers 1995, Strange e Soule 1998)

Economia 
Coordinare o non decisioni 
(Blume 1993, Young 1998)



Influenza nei Social Network

Marketing virale

Crescita di 
Community

Diffusione di 
notizie online
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Influenza nei Social Network

Marketing virale

Crescita di 
Community

Diffusione di 
notizie online



Come si modella?



Studiare ed approssimare la probabilità con la quale un nuovo 
comportamento viene adottato. 
!
	 Ricavare il numero di “vicini” che ha esibito la stessa 	 	
	 condotta. 
!
	 	 Sono identificati come vicini coloro che dispongono di 
	 	 una connessione diretta (link) con colui che ha 		 	
	 	 mostrato inizialmente l’atteggiamento. 
!
	 	 	 Questi possono essere divisi in

Framework Probabilistico

Non Adopters

Adopters



Quale il modello 
utilizzare?



Quale il modello 
utilizzare?

Non esiste un modello standard



Due importanti modelli

Ordinal-time 
!
Considera sequenze 
temporali complete, 
catturando ogni nuovo link 
e comportamento adottato

Snapshot 
!
Considera “istantanee” 
dello stato del sistema 
!

Nota: è difficile confrontare i risultati ottenuti con i due modelli ed 
inoltre non esistono in letteratura molte tracce d’implementazioni 
ordinal-time, rendendo così difficile effettuare analisi approfondite



Probabilità studiata
Ordinal-time 
!
Studia la probabilità dei 
k-exposed di diventare 
adopters prima di acquisire 
un nuovo vicino adopter. 
Ad ogni acquisizione di vicini 
decidono se adottare un 
comportamento in base alla 
probabilità

Snapshot 
!
Studia la probabilità dei 
k-exposed, durante il primo 
snapshot, di diventare 
adopters nel secondo 
snapshot. Per questi ultimi 
viene deciso se adotteranno 
un comportamento in base 
alla probabilità

Nota: un individuo è k-exposed verso un comportamento se 
possiede k vicini adopters e al tempo stesso è un non adopter



Quale relazione o 
differenze hanno? 

!

Posso ricavare l’uno 
dall’altro?



Dataset
Wikipedia 

!
• Enciclopedia e Community Online 
• Storia interamente disponibile, utile 

per il modello Ordinal-time o per 
ricavare Snapshot



Dataset

Diverse lingue: ogni 
“Wikipedia” ha vita propria

Considerate l’Inglese, il 
Francese ed il Tedesco

Wikipedia 
!

• Enciclopedia e Community Online 
• Storia interamente disponibile, utile 

per il modello Ordinal-time o per 
ricavare Snapshot



Dataset

Probabilità di interessare gli 
editors con una modifica

Diverse lingue: ogni 
“Wikipedia” ha vita propria

Considerate l’Inglese, il 
Francese ed il Tedesco

Interazioni fra utenti

Wikipedia 
!

• Enciclopedia e Community Online 
• Storia interamente disponibile, utile 

per il modello Ordinal-time o per 
ricavare Snapshot



Attenzioni focalizzate sugli utenti registrati. Le modifiche  
“anonime” sono registrate dagli indirizzi IP, ma possono 
dipendere dall’attività di più persone e considerarle 
inquinerebbe le analisi. 
!
	 Gli utenti registrati sono responsabili del 61% delle 		
	 modifiche totali (riferimento a Wikipedia Inglese). 
!
	 	 Ogni modifica avrà un impatto sugli utenti relazionati a 
	 	 colui che la effettua. La relazione fra due utenti inizia
	 	 quando uno dei due modifica un articolo dell’altro.

61%
Focus principale



Ogni nuovo comportamento darà vita ad una “Community” di 
nodi che lo adotteranno. 
!
	 Ci sarà una Community associata ad ogni articolo, 	 	
	 costituita da coloro che hanno partecipato alle modiche 	
	 nel tempo. 
!
	 	 Come la probabilità di unirsi ad una Community 	 	
	 	 dipende dall’insieme dei vicini interessati dalla 	 	 	
	 	 modifica?

Analisi del comportamento



La probabilità po(k) è la frazione dei casi in cui un individuo 
è k-exposed verso una Community C, al tempo t e aderirà 
a quest’ultima prima di adottare il suo (k+1)esimo vicino in C. 
Si definisce po(k) = no(k) / do(k) dove: 
!
• no(k) è il numero delle tuple (u, C, k) per le quali i nodi u 

sono stati k-exposed verso C ed hanno aderito a C 
prima di acquisire il loro (k+1)esimo vicino in C. 

!
• do(k) è il numero delle tuple (u, C, k) per le quali i nodi u 

non sono stati mai k-exposed verso C.

Applicazione Ordinal-time



Applicazione Snapshot

Supponendo di disporre di due snapshot ai tempi t1 e t2, la 
probabilità si definisce ps(k) = ns(k)  / ds(k) dove: 
!
• ns(k) è il numero delle tuple (u, C, k) per le quali i nodi u 

sono stati k-exposed verso C al tempo t1 ed hanno 
aderito a C fra i tempi t1 e t2. 

!
• ds(k) è il numero delle tuple (u, C, k) per le quali i nodi u 

sono stati k-exposed verso C al tempo t1.



Periodo di riferimento

15 Gennaio 2001

2 Aprile 2007

1 Novembre 2005

6 Novembre 2006

Ordinal-time: 
si è a conoscenza di 

ogni modifica avvenuta.

Snapshot: 
semplice e flessibile, 
sebbene si avranno 

meno dettagli



Risultati per Wikipedia Inglese

Ordinal-time

Snapshot



?
Relazioni

Ponendoci dal punto di vista dello Snapshot si definiscono: 
!
•  B(t1) = (u, C, k1) | u ha aderito a C prima di t1 ed ha k1 

vicini in C 
!
• J(t1, t2) = (u, C, k1, k2) | u ha k1 vicini in C al tempo t1, ha 

aderito a C fra t1 e t2 e ha k2 vicini in C al tempo t2 
!
• N(t2) = (u, C, k2) | u non ha aderito a C prima di t2 e ha k2 

vicini in C al tempo t2 
!
Che impatto hanno sugli individui?



L’effetto di B(t1)

Fenomeno “Shifting” 
!
Catturando solo gli eventi che intercorrono fra i due 
Snapshot, le tuple (u, C, k1) non contribuiscono a ps(k).  
!
Al contrario, nel metodo Ordinal-time contribuiscono a po(k). 
Avendo 0<δ<k1 vicini prima dell’adesione a C, contribuiranno 
a no(δ) ed inoltre, non fin quando non avranno δ vicini 
contribuiranno ad ogni do(0),…,do(δ). 
!
	 Così, no(k) e do(k) risultano shiftate verso l’alto rispetto a 	
	 ns(k) e ps(k).



L’effetto di J(t1, t2)

Numeratore - Fenomeno “Stretching” 
!
Essendo in J(t1, t2), una tupla (u, C, k1, k2) contribuirà a ns(k1). 
Avendo k1 vicini in t1 e k2 vicini in t2, u avrà 0<δ<k2-k1 vicini e 
contribuirà a no(k1+δ). Questo fenomeno è detto “stretching”. 
!
Il contributo di no sarà dato dal valore più alto di k, no(kmax). 
Ciò è dovuto all’osservazione più precisa del metodo  
Ordinal-time. 
!
	 Lo “stretching” comporta valori leggermente più alti di 		
	 no(k) rispetto a ns(k).



L’effetto di J(t1, t2)

Denominatore - Fenomeno “Accumulazione” 
!
Come per il caso precedente, il fenomeno dello “stretching” 
si ripresenta e porta al contributo di ds(k1) e do(k1+δ). 
!
Inoltre, contribuisce ad ogni do(j), con 0<j<k1+δ, poiché 
prima di acquisire il suo jesimo vicino ne avrà acquisiti altri. 
!
	 Così, con lo Snapshot contribuiscono esclusivamente a 	
	 ds(k1), mentre con l’Ordinal-time contribuiscono ad ogni 	
	 do(0),…do(k1+δ). Questo fenomeno viene detto di 
	 “accumulazione” ed estende quello dello “stretching”.



L’effetto di N(t2)

Fenomeno “Shifting” e “Accumulazione” 
!
Per la natura dello Snapshot, le tuple (u, C, k2) non 
contribuiscono a ns. L’unione potrebbe avvenire dopo il 
tempo t2 ed in questo caso le tuple contribuiscono a no(k) per 
qualche k>k2. 
!
Avendo k2 vicini e non avendo aderito a C, contribuiscono a 
ds(k2). Nel metodo Ordinal-time contribuiranno a do(0),
…,do(k2) a causa del fenomeno di “accumulazione”. 
!
	 Così, no(k) e do(k) risultano shiftate verso l’alto rispetto a 	
	 ns(k) e ps(k).



Combinando gli effetti

• L’y-intercetta di no e do domina quella di ns e ds. Questo è 
dovuto all’effetto shifting di B ed N.  

!
• La pendenza del numeratore resta pressoché simile, 

implicando che l’effetto di J è quasi irrilevante, mentre quella del 
denominatore differisce al massimo di 1, a causa del fenomeno 
di accumulazione. Lo stretching ha un impatto minimale.



no(k) e do(k)  
parallele

ns(k) e ds(k) 
convergenti

Combinando gli effetti



Simulare Ordinal-time da Snapshot

Set di simulazione 
!
Si ipotizza il numero di vicini che ogni individuo ha prima di 
aderire ad una Community. 
!
	 Viene scelto per B, in modo random, un intero j fra [0, k1]. 
	  
	 Viene scelto per J, in modo random, un intero j fra [k1, k2]. 
!
	 Non si considerano tuple appartenenti a N.



Tempo fra gli 
Snapshot

Numero di 
Snapshot

L’approssimazione 
diviene più curata, 
al crescere degli 
Snapshot (aumenta 
il tempo “catturato”), 
fino a convergere

Approssimazione



Tempo fra gli 
Snapshot

Numero di 
Snapshot L’approssimazione diviene più curata, 

al crescere del tempo catturato, 
seppur converge più lentamente 
rispetto al caso precedente

Approssimazione



!
Risultati

Dopo vari test, con diverse configurazioni, la probabilità po(k) 
simulata risulta leggermente maggiore di quella reale. 
!
	 PROBLEMA: si ipotizzano spesso valori di k bassi (k<5), 	
	 incrementando la stima di no(k) e svalutando do(k). 
!
	 	 Si è provato a stimare k come il rapporto fra le tuple 	
	 	 appartenenti a J e 	quelle appartenenti a N senza 	 	
	 	 migliorare i risultati.	 
	 	  
	 	 	 LAVORI FUTURI: per migliorare la simulazione si 	
	 	 	 potrebbe influenzare la scelta random dei valori k, 	
	 	 	 dando più peso al fenomeni di shifting e 		 	 	
	 	 	 accumulazione.



Conclusioni
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Snapshot

Ordinal-time

Conclusioni

È possibile ricavare 
Ordinal-time da 

Snapshot



Grazie dell’attenzione

Luca Pompei


