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Motivazione

studenti 

post-laurea

Sarò un agente 
del 

cambiamento

2 anno
3 anno

Ottimismo 

ingenuo

Scopre di 

essere solo 

un “numero”

“Entra al 

dottorato”

Gioia sfrenata 

perché questa 

volta per 

studiare sarà 

pagato!

Alienato 

dai corsi di 

matematica, 

analisi dei dati e 

da seminari di 

cui non capisce 

l’utilità!

Ha 

l’argomento!!!

E’ il migliore che 

potesse 

scegliere…

Gli amici che 

hanno deciso di 

andare a 

lavorare invece 

di continuare a 

studiare  girano 

in BMW!

Presentazione 

avanzamento 

progetto tesi al 

Collegio Docenti

Euforia post-

presentazione 

Collegio Docenti

Scopre che il 

tutor non ha più 

fondi di ricerca

Scrittura 

della tesi

Realizza che 

forse la tesi non 

sarà un 

capolavoro e 

probabilmente 

non la leggerà 

nessuno (per 

fortuna!)

5 minuti di 

discorso per un 

lavoro di 3 anni

Scopre di essere 

overqualified per 

ottenere un 

qualsiasi lavoro!!

1 annoLAUREA

Preparazione 

all’esame 

finale

Fonte: Jorge Cham © “The Stanford Daily” (ns. adattamento alla realtà italiana) 

Prima di iniziare



TITOLO



Perché questo titolo?

Parigi (Francia) - 1150

Berlino (Germania) – prima metà del 1850

-------Solo in teologia, Legge e Medicina-------------

Yale (USA) – 1856

Canada – 1910

UK – 1917

Irlanda - 1935

Australia – 1948

Italia - 1980
Approfondimenti: 
The disposable Academic - Economist 2010
The Future of PhD - Special Issue Nature 2011 

20% of life science PhD students end up getting jobs
specifically in research

80% of postdoctoral research fellows end up earning less
than or equal to the average construction worker
(roughly $38,000 a year)

http://www.economist.com/node/17723223
http://www.economist.com/node/17723223
http://www.economist.com/node/17723223
http://www.economist.com/node/17723223
http://www.nature.com/nature/journal/v472/n7343/index.html
http://www.nature.com/nature/journal/v472/n7343/index.html
http://www.nature.com/nature/journal/v472/n7343/index.html
http://www.nature.com/nature/journal/v472/n7343/index.html
http://www.nature.com/nature/journal/v472/n7343/index.html
http://www.nature.com/nature/journal/v472/n7343/index.html
http://www.nature.com/nature/journal/v472/n7343/index.html
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Attività di ricerca 

• La ricerca consiste in un’investigazione sistematica che 
mira ad accrescere la conoscenza (teorica e pratica)in un 
determinato ambito (campo) disciplinare. 

• Essa di distingue da altre attivit{ come l’opinione, la 
credenza, la fede, l’intuizione, l’immaginazione, la 
memoria, l’esperienza, il senso comune. 

• Il prodotto dell’attivit{ di ricerca è l’enunciato scientifico, 
il suo oggetto non sono le cose, ma le relazioni, il fine è la 
conformità ai fatti.  



Attività di ricerca 
• L’enunciato scientifico è formato da termini o concetti e forma le 

teorie. 

• Il valore della ricerca dipende dalla conoscenza incrementale o 
innovativa che l’attivit{ stessa è in grado di generare, a prescindere 
dall’interesse pratico immediato che può avere e dallo strumento
impiegato per diffonderla. 

• La qualità della ricerca dipende dunque da 2 fattori:

1. Coerenza

2. Incremento dello stock di conoscenza in quel campo

Approfondimenti:

Metodologia della ricerca sociale – Bruschi (2005)

La produzione e la domanda di ricerca – Buttà (1999)

Il concetto di “Concetto” – Marradi (2006)

Sai dire che cos'è una sedia? Una ricerca sulle nostre capacità di esplicitare le nostre conoscenze – Marradi (2001)

https://files.me.com/mgalvagno/g1fof0
https://files.me.com/mgalvagno/g1fof0
https://files.me.com/mgalvagno/g1fof0
https://files.me.com/mgalvagno/g1fof0
https://files.me.com/mgalvagno/g1fof0
https://files.me.com/mgalvagno/g1fof0
http://www.paideiaperlacultura.it/joomla/statiche/vecchiosito/marr_opere/italiano/articoli/CONCETTO.pdf
http://www.paideiaperlacultura.it/joomla/statiche/vecchiosito/marr_opere/italiano/articoli/CONCETTO.pdf
http://www.paideiaperlacultura.it/joomla/statiche/vecchiosito/marr_opere/italiano/articoli/CONCETTO.pdf
http://www.paideiaperlacultura.it/joomla/statiche/vecchiosito/marr_opere/italiano/articoli/CONCETTO.pdf
http://www.paideiaperlacultura.it/joomla/statiche/vecchiosito/marr_opere/italiano/Sedia/sedia.pdf
http://www.paideiaperlacultura.it/joomla/statiche/vecchiosito/marr_opere/italiano/Sedia/sedia.pdf
http://www.paideiaperlacultura.it/joomla/statiche/vecchiosito/marr_opere/italiano/Sedia/sedia.pdf
http://www.paideiaperlacultura.it/joomla/statiche/vecchiosito/marr_opere/italiano/Sedia/sedia.pdf
http://www.paideiaperlacultura.it/joomla/statiche/vecchiosito/marr_opere/italiano/Sedia/sedia.pdf
http://www.paideiaperlacultura.it/joomla/statiche/vecchiosito/marr_opere/italiano/Sedia/sedia.pdf
http://www.paideiaperlacultura.it/joomla/statiche/vecchiosito/marr_opere/italiano/Sedia/sedia.pdf


Scienza vs. senso comune

• Nel concreto, il problema che si è posto ai filosofi della scienza è 
stato ed è ancora oggi quello di capire se il ragionamento di uno 
scienziato rigoroso durante il suo lavoro è dello stesso tipo o è 
radicalmente diverso dal ragionamento di una persona comune. 

• Una cosa in comune:
1. Entrambi hanno a che fare con le relazioni tra concetti. 

• Cinque differenze:
1. Gli scienziati utilizzano le teorie
2. Gli scienziati testano sistematicamente ed empiricamente le teorie
3. Gli scienziati utilizzano il controllo
4. Gli scienziati testano le relazioni
5. Gli scienziati escludono spiegazioni metafisiche

Un interessante, e per certi versi, differente punto di vista si trova qui

http://www.aperture-rivista.it/public/upload/Castelli-1-2.pdf


Retorica della scienza

“L’attivit{ di ricerca non è un rapporto fra ricercatore e presunti 
fenomeni esterni da scoprire nella loro essenza autentica; essa è 
piuttosto “un colloquio continuo intrattenuto con altri studiosi”.

“Lo scienziato deve puntare a persuadere il pubblico (un pubblico 
di studiosi della stessa disciplina), e non a piegare i dati al volere 
delle sue ipotesi”. 

“La buona scienza è buona conversazione e la retorica è uno dei 
modi per partecipare alla conversazione”. 

McCloskey D., La retorica dell’economia, Einaudi, Torino 1988. 

Visita il suo sito

http://www.deirdremccloskey.com/


Attività di ricerca 

• Catena e mosaico della conoscenza

Catena – Il mistero del filo di miele 
(articolo Corriere della Sera)

Mosaico – Il Computer e l’ENEL

http://archiviostorico.corriere.it/1998/maggio/10/Spiegando_caduta_filo_miele_sul_co_0_9805108799.shtml


Tipologie di ricerca



Dal punto di vista 
degli obiettivi

• Descriptive: mira a descrivere in maniera sistematica una 
situazione, un problema, un fenomeno. Es. studio della 
struttura di un settore industriale, studio di una tipologia 
di imprese.

• Correlational: mira a scoprire o stabilire l’esistenza di 
relazioni o associazioni tra 2 o più aspetti di un fenomeno. 
Es. Qual è l’effetto della rischio percepito sull’intenzione 
d’acquisto? Esiste una relazione tra soddisfazione e 
fiducia?

• Explanatory: mira a chiarire o spiegare le cause o la forma 
delle relazioni tra 2 o più aspetti di un fenomeno. Es. 
perché una confezione di colore rosso vende di più?

• Exploratory: mira a comprendere e definire un fenomeno 



Buttà, 1999

Esempio:

Titolo: Condizioni e fattori del 
processo di nascita di nuove 
imprese. 

- Elementi di un fenomeno: 
Condizioni e fattori 

- Fenomeno: nascita di nuove 
Imprese 

- Ordine di fenomeni: 
Imprenditorialità 

- Campo o scienza: Economia e 
gestione delle imprese.  

Posizionamento 
della ricerca



Altri esempi di 
posizionamento

Consumer Resistance 
to Green Innovations

L’influenza dell’affetto 
sull’acquisto di PRIVATE LABEL?

- Elementi di un fenomeno: 
Resistenza del consumatore

- Fenomeno: adozione 
dell’innovazione tecnologica

- Ordine di fenomeni: 
Innovazione tecnologica

- Campo o scienza: 
Consumer Behaviour

- Elementi di un 
fenomeno: Fattori 
estrinseci di tipo 
immateriale

- Fenomeno: Acquisto di 
Private Label

- Ordine di fenomeni: 
Comportamento 
d’acquisto

- Campo o scienza: 
Consumer Behaviour



Disciplina scientifica 

• Una disciplina scientifica, o campo di studi, è una branca 
della conoscenza, solitamente insegnata nelle università e 
su cui si fa ricerca.   

Una disciplina scientifica ha sei caratteristiche di base:
1. Oggetto di studio
2. Approcci e paradigmi
3. Discipline di riferimento
4. Teorie, concetti e applicazioni pratiche
5. Research agenda o programma di ricerca (no Lakatos)
6. Corsi universitari
7. Associazioni di professionisti

Liles et al. (1995)



MacInnis & Folkes (2010)

https://msbfile03.usc.edu/digitalmeasures/macinnis/intellcont/Disciplinary_Status_of_CB_JCR-1.pdf
https://msbfile03.usc.edu/digitalmeasures/macinnis/intellcont/Disciplinary_Status_of_CB_JCR-1.pdf
https://msbfile03.usc.edu/digitalmeasures/macinnis/intellcont/Disciplinary_Status_of_CB_JCR-1.pdf
https://msbfile03.usc.edu/digitalmeasures/macinnis/intellcont/Disciplinary_Status_of_CB_JCR-1.pdf


Gestione

Organizzazione

Rilevazione

Contabilità
Bilancio

Etica e Bilancio Sociale
Revisione

Principi contabili internazionali

Controllo

N.B. Esemplificazione 
Didattica non 
esaustiva

Processi

Finanza

CB

OT IS

Marketing

Imprenditorialità

Imprese Familiari

Strategia

Distribuzione Commerciale
Innovazione

No-Profit

Studio dei settori

Economia 
Industriale

ECONOMIA
AZIENDALE

Economia
Politica

Politica 
Economica

Psicologia

Sociologia

IT

Finanza



Area 13 C.U.N.
Scienze economiche e statistiche

SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA 

SECS P/02 POLITICA ECONOMICA

SECS-P/03 SCIENZA DELLE FINANZE

SECS-P/04 STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO 

SECS-P/05 ECONOMETRIA

SECS-P/06 ECONOMIA APPLICATA 

SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE 

SECS-P/08 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE

SECS-P/09 FINANZA AZIENDALE

SECS-P/10 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

SECS-P/11 ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI 
FINANZIARI

SECS-P/12 STORIA ECONOMICA

SECS-P/13 SCIENZE MERCEOLOGICHE

SECS-S/01 STATISTICA

SECS-S/02 STATISTICA PER LA RICERCA 
SPERIMENTALE E TECNOLOGICA

SECS-S/03 STATISTICA ECONOMICA

SECS-S/04 DEMOGRAFIA

SECS-S/05 STATISTICA SOCIALE

SECS-S/06 METODI MATEMATICI 

DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE 
ATTUARIALI E FINANZIARIE



Teoria

• La teoria è la spiegazione logica del 
perché una cosa è così com’è o perché fa 
quel che fa.



That’s interesting!
[Davis, 1971]

• QUESTION: How do theories which are generally 
considered interesting differ from theories which are 
generally considered non-interesting ? 

• ANSWER: Interesting theories are those which deny
certain assumptions of their audience, while non-
interesting theories are those which affirm certain 
assumptions of their audience.

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.174.4240&rep=rep1&type=pdf


Tesi di dottorato
(qui alcuni suggerimenti utili)

 La tesi deve rappresentare un sostanziale contributo originale alla conoscenza o 
comprensione di un qualsiasi campo di studio e di dimostrare la capacità del candidato 
di concepire, progettare
e portare a compimento la ricerca indipendente.

 Il candidato di dottorato deve produrre nuova conoscenza dalla scoperta di nuovi fatti, 
o dalla formulazione di nuove teorie o dall’innovativa re-interpretazione di dati dei 
dati o idee già note. 

 In particolare, la tesi deve dimostrare che il candidato sia stato capace di:
a. analizzare la letteratura rilevante per l’argomento di ricerca;
b. raccogliere e analizzare dati ed informazioni e presentarli in forma di report scientifico; 
c. analizzare criticamente e in maniera costruttiva l’oggetto di studio;
d. svolgere ricerche originali e significative.

Leggere le tesi di dottorato altrui  
(ProQuest Dissertations & Theses database )

http://faculty.chicagobooth.edu/john.cochrane/research/papers/phd_paper_writing.pdf
http://proquest.umi.com/
http://proquest.umi.com/
http://proquest.umi.com/


Caratteristiche di una 
buona tesi di dottorato

• Essere discutibile e proporre un punto di vista sul quale altri 
possano essere in disaccordo. Una buona tesi è provocatoria.  

• È specifica e mirata. Una buona tesi approfondisce un punto 
preciso, senza voler spiegare tutto…

• Ciò che si sostiene deve essere provato, empiricamente o 
logicamente. Occorre essere flessibili: le prove potrebbero 
portare ad un risultato a cui non si pensava. Bene, siamo sempre 
in tempo nel cambiare tesi!

• Fornisce al lettore una mappa che lo guidi lungo tutto il lavoro. 
• Anticipa e confuta le obiezioni che possano nascere. 
• Evita un linguaggio vago (es. sembra che..) e la prima persona 

(es. io credo…)
• Deve passare il “so what?” o il “who cares?” test



Struttura 
della tesi di dottorato_1

Classica
• Introduzione e definizione dell’oggetto di studio
• Rassegna della letteratura
• Metodologia e disegno della ricerca
• Risultati
• Discussione 
• Conclusioni

Normalmente è di 5-7 capitoli e tra le 200 e le 300 pagine 
interlinea doppia (tra 50.000 e 75.000 parole)



La struttura 
della tesi di dottorato_2

Versione con tre paper

• Questa tipologia di tesi (essay dissertation) consta di tre articoli 
scientifici, separati e pubblicabili. 

• I tre articoli devono avere la lunghezza di un comune articolo 
scientifico (tra 5.000 e 10.000 parole) e devono essere leggibili e 
comprensibili individualmente, anche se su temi correlati. 

• I tre articoli sono normalmente preceduti da un’introduzione che 
presenta e definisce l’oggetto di analisi

• Ci potrebbe essere anche un capitolo con la rassegna della 
letteratura, ma non è indispensabile

• Per questo tipo di tesi bisognerebbe scrivere un articolo per anno



Rassegna della letteratura

• La rassegna della letteratura è una parte importante di una 
tesi. Ci vuole un sacco di lavoro per scriverne una di buona 
qualità. 

• Spesso è la parte della tesi che prende più tempo, ma vale 
la pena farla bene.

• C'è una forte correlazione, infatti, tra la qualità di una 
rassegna della letteratura  e la qualità della tesi finale. 

• Se si è in grado di fornire un’approfondita, critica ed 
equilibrata analisi della letteratura, certamente si sarà in 
grado di capire quell’argomento e di fare ricerca su di esso. 

• È altamente improbabile che, conoscendo il tema ed 
avendo a disposizione tutti i lavori rilevanti e recenti, si 
faccia un lavoro di bassa qualità. 

Istruzioni per il tutor

http://eprints.utas.edu.au/7900/2/The_Literature_Review.pdf


Rassegna della letteratura

Cos è?

• sintetizza e valuta le conoscenze su uno specifico 
argomento; 

• fornisce un quadro d’insieme sull’argomento ed 
aggiorna il lettore sugli ultimi studi; 

• costituisce la base per giustificare (sia teoricamente 
che praticamente) la scelta del tema;

• fornisce il contesto, lo sfondo, il background in cui si 
inserisce l’intero studio e dal quale emergono le 
domande di ricerca. 



Rassegna della letteratura

Cosa non è?

• Non è la base per dimostrare l’importanza del tema 
studiato, questo il lettore lo da per assodato! 

• Non è una lista ed una descrizione del paper e del 
materiale scritto sull’argomento, né la loro sintesi. 

• Una rassegna della letteratura è organizzata intorno alle 
idee e alle teorie, non alle fonti delle stesse. Occorre fare 
una sorta di SWOT Analysis della letteratura passata e 
presente, così da evidenziare punti di forza e di debolezza 
di quanto già scritto e detto e, nello stesso tempo, fornire la 
base teorica (opportunità) dello studio. 



A cosa serve 
la rassegna della letteratura…

• Chiarire e focalizzare l’oggetto della ricerca
- capire l’argomento
- definire le domande di ricerca
- identificare i gap 

• Migliorare il metodo
- come gli altri hanno studiato l’argomento
- quali metodi sono stati usati (e con quali limitazioni) 

• Allargare la base di conoscenza
- diventare un esperto dell’argomento
- evitare di inventare la ruota o scoprire l’acqua calda!

• Aiuta ad individuare i trends di ricerca
- è importante conoscere quali sono gli argomenti “più gettonati” nel campo di 

studio scelto
- e capire quando una ricerca è considerata interessante

• Contestualizzare i risultati
- come si possono inseriscono i risultati nel panorama delle altre ricerche
- che differenza ci potrebbe essere tra i differenti risultati ottenuti 
- quali potranno essere le implicazioni pratiche



…anche a mostrare al lettore 
che siete in grado di…

• descrivere e definire i concetti chiave (in alcuni casi)
• organizzare le informazioni e collegarle alla research 

question;
• mostrare che c’è una base teorica nel lavoro;
• confrontare criticamente le diverse idee e punti di vista dei 

principali autori;
• analizzare criticamente gli aspetti metodologici; 
• identificare articoli e lavori seminali, gap e aspetti 

controversi;
• sintetizzare i risultati e schematizzare ciò che è noto e ciò 

che non lo è;
• formulare domande o sollevare dubbi che necessitano di 

ulteriori indagini. 



…ed ancora

Quando qualcuno leggerà la vostra ricerca (sia esso un 
commissario d’esami, il tutor, un reviewer, ecc.) non si fermerà al
titolo, esclamando: “uhm.. buona idea!!! ma vorr{ essere convinto
che l’argomento è veramente rilevante e degno di essere studiato.
Dunque si e vi domanderà:

• Cosa si sa gi{ sull’argomento? (Your credential)
• Quali sono le vostre Research Question?
• Perché queste e non altre? (Theory base)
• C’è qualcuno che si è gi{ chiesto queste cose? (Context)
• La ricerca è rilevante tanto dal punto di vista teorico che da quello 

pratico? (Significance)
• In che modo la vostra ricerca aggiunge qualcosa a ciò che già si 

conosce, o come cambia o minaccia di cambiare le teorie attuali? 
(Originality)



Contenuto di una rassegna 
della letteratura

Quali sono le 
principali 

prospettive 
utilizzate nello 

studio 
dell’argomento?

Quali sono le più 
importanti conclusioni 
degli studi precedenti 

sull’argomento?

Quali sono le aree più 
importanti su cui si è 

scritto e studiato?

Quali di questi aspetti 
sono rilevanti per il 

mio studio?

Quali sono i concetti 
chiave?

Qual è stata la più 
importante Research 

Question?

In quali 
discipline 

scientifiche è 
stato studiato 
l’argomento?

Esistono 
differenti 
approcci a 

questo studio?

Quali dibattiti?

Quali sotto-
temi?

Quali autori?

Quale aspetto 
rappresenta 

una sfida?

Qual è l’area di studio 
meno “battuta”?

Come è stato affrontato 
lo studio dagli “altri”?

Sintesi delle 
ricerche passate 

presenti 
sull’argomento

Dove sono i gap in 
letteratura

Chi sono gli 
“altri”?

Quale dei lavori 
già fatti può 

essere esteso?

Hall, 2009



Esempio di rassegna della 
letteratura su mappa 

Janovec, 2001



Come deve essere fatta una 
rassegna della letteratura?

• È importante che la rassegna sia più di un semplice elenco 
cronologico e commentato degli studi più importanti sul tema 
oggetto di studio, in particolare occorre che sia la sintesi critica e 
l’interpretazione dei lavori gi{ pubblicati sull’argomento.

Attenzione!

Sintesi

Sintesi critica 
ei lavori giù 
pubblicati

Interpretazione

Lavori 
pubblicati?



Come deve essere fatta una 
rassegna della letteratura?

• Deve essere direttamente e strettamente legata al tema di 
studio;

• Occorre guidare il lettore durante la rassegna utilizzando 
richiami, rimandi e ancoraggi e spiegando il percorso;

• Occorre conoscere la letteratura di cui si sta facendo la 
rassegna ma non essere completamente deferente;

• Occorre essere selettivi: perché sto inserendo 
quest’articolo?

• L’approccio deve essere quello del dialogo con la 
letteratura non di semplice riassunto



Come deve essere fatta una 
rassegna della letteratura?

• Cercare (e trovare) il materiale
- Risorse elettroniche
- Bibliografie di altri articoli
- Monografie
- Ricerca manuale delle riviste cartacee

• Conservare il materiale
- Catalogare il tutto per evitare di non “sapere dove mettere mano”
- Tenere nota del percorso di ricerca del materiale

• Quando fermarsi
- Non distrarsi e perdersi tra i riferimenti e i richiami ad altri lavori, tenendo sempre 

in mente l’obiettivo (“Build an argument, not a library”, Rudestam e Newton, 1992)

• Trovare un modello.
- Leggere altre rassegne nello stesso settore e capire come si scrive e cosa si scrive

• Scrivere
- Considerare la scrittura come parte del processo di ricerca. (“Writing while you 

collect and collecting while you write”; Wellington et al., 2005)
- Scrivere una storia, avere un filo conduttore, un canovaccio che sia logico, 

convincente, esplicativo ed interessante. 
- Usare tabelle, matrici e schemi



Suggerimento

You do not need to get hold of and review every book 
or article that could possibly pertain to what you are 
investigating, which is an impossibility anyway.

You do need to identify the seminal theoretical works 
and those works that are directly related to your work.

Quality is far more important than quantity.





Quali domande farsi?
(in relazione alla rassegna)

1. Qual è la tesi, la domanda di ricerca o il problema che la mia 
rassegna permette di definire?

2. Che tipo di rassegna della letteratura sto facendo? Sto guardando 
alle teorie? Alla metodologia? Alle implicazioni pratiche? Ai 
metodi quantitativi? ai metodi qualitativi?

3. Qual è l’ampiezza della mia rassegna? Quali tipi di pubblicazioni 
sto utilizzando (es. riviste, libri, atti di convegni, riviste 
professionali)? In quale campo di studi sono e qual è l’ordine dei 
fenomeni che sto considerando?

4. Che tipo di ricerche ho fatto? Ho considerato tutti i più importanti 
e recenti lavori sul tema? C’è qualcosa di irrilevante da poter 
eliminare? 

5. Ho analizzato criticamente la letteratura utilizzata? 
6. Ho citato e discusso studi contrari al mio punto di vista?
7. Riuscirà il lettore a trovare la mia rassegna rilevante, appropriata 

e utile?



Quando deve essere fatta una 
rassegna della letteratura?

• Esistono differenti livelli di una rassegna della 
letteratura a seconda dei momenti:

1. Rassegna antecedente per definire l’argomento di 
ricerca

2. Rassegna concomitante per restare aggiornati sul 
tema durante tutto il progetto e la stesura

3. Rassegna susseguente per confrontare i propri 
risultati con quelli degli altri e poter determinare le 
implicazioni sia teoriche sia pratiche



A proposito di originality

If you want to emphasise the significance and originality of 
your work, when you review the work of other scholars, 
gently point out, where you can, omissions or inadequacies 
in their work as it relates to what is original in your work. 

Don’t do this too often or too blatantly. If you do, it will 
become transparent and irritating. 

But you certainly can put in a few well-placed remarks to 
the effect that “while contributing in this and that regard, 
unfortunately So-and-so’s work does not address [your 
originality]” or “So-and-so’s major contribution was this, 
that and the other. However, he fails to consider his point in 
the South African environment” [while you do].



Un esempio

Espressioni di 
atteggiamento

Espressioni che 
enfatizzano

Espressioni di 
certezza o 
incertezza

Espressioni 
relazionali



Alcuni strumenti

A pagamento

EndNote

ReferenceManager

ProCite

Biblioscape

Bibliographix

Elenco di quelli freeware

http://www.endnote.com
http://www.endnote.com
http://www.refman.com/
http://www.procite.com
http://www.biblioscape.com/biblioscape.htm
http://home.mybibliographix.com/
http://mahbub.wordpress.com/2007/03/04/


Leggere il materiale…

…e cercare…
Claims/conclusions

Reasons/interpretations of data that lead to the above

Evidence on which above is built

Any qualifications for the claims/conclusions

Anche quando si scrive occorre procedere in questo modo

La rassegna richiede che ci siano le vostre parole ed il 
vostro pensiero non un insieme, seppur ordinato, di 
parole e pensieri altrui.



Esempio 
I primi lavori di  Tizio su X (Tizio, anno) sono fondamentali 
per comprendere Y. 

Claims/conclusions

I risultati dei suo studi - compiuti nei primi anni Ottanta -
sono spesso citati da coloro che affrontano il tema di Y (Es. 
A, anno; B,  anno; C, anno).

Justification of claim

Infatti, fino al 2000, ci sono stati molti convegni dedicati 
all’approfondimento del lavoro di Tizio, come la serie 
intitolata International Perspectives on Tizio tenuta alla 
Boston University e parecchi Special Issue di riviste come 
SMJ e AMR.

Detailed evidence of claim

In anni recenti, comunque, il suo lavoro è stato ignorato, 
principalmente a causa dell’affermazione della teoria Z e 
della scuola scandinava. Adesso Tizio è ritenuto meno 
importante di quanto lo si ritenesse in precedenza. 

Qualifications of claim

Bisogna anticipare le domande del lettore e non lasciare che il lavoro faccia sorgere dubbi come:

• “Qual è il punto qui?”
• “Perché stai dicendo questo?”
• “Quali sono le prove di ciò che affermi?”
• “So what?”



Fino a dove spingersi?

Esistono una serie di problemi:

• Sapere da dove partire e dove arrivare. 

• Sapere quando smettere di cercare materiale

• Sapere fino a quando potersi addentrare nella 
rassegna delle discipline associate o vicine

• Sapere quando smettere di rivedere e perfezionare il 
lavoro

Il paradosso del ricercatore alle prima armi:

“Non so ancora bene quale sia il mio tema di ricerca perché non ho letto tutta la letteratura 
rilevante”.

“Non so quale sia la letteratura rilevante perché non ho ancora stabilito il tema di ricerca”.



Da dove partire 
e dove arrivare (dal generale al 

particolare o viceversa?)

• Partire da qualsiasi punto purché si parta. 

• Vedere dove c’è più materiale

• Occuparsi dell’aspetto che ci preoccupa di più 

• Prendere appunti su ciò che si fa mentre lo si fa

• Conoscere approfonditamente ciò che si sta facendo e 
conoscere in maniera ampia ciò che serve per farlo 

• Tenete sempre a mente l’obiettivo della ricerca e le research 
question

• Chiedete consiglio al vostro tutor



Smettere di cercare
Iniziare con il leggere i paper di review, leggere le bibliografie dei lavori, 
iniziare a riconoscere gli autori principali. 
Se la letteratura identificata è ampia e ritenete che ce ne sia ancora tanta, 
probabilmente l’argomento scelto è troppo vasto e dovreste restringere il 
campo. 
Come? 

• Pensate di ridurre l’ampiezza del tema considerando un particolare aspetto 
del tema principale, o l’applicazione in uno specifico ambito. Tutto questo 
dovrà ovviamente essere giustificato nel lavoro. 

• Smettete di cercare lavori molto vecchi e limitatevi agli studi più recenti. 
• Create degli avvisi per l’uscita di articoli sul tema, vi servir{ quando 

dovrete aggiornare e rifinire la rassegna. 
• Le scadenze vi imporranno comunque di fermarvi
• Tenete sempre a mente l’obiettivo della ricerca e le research question
• Chiedete consiglio al vostro tutor



Sapere fino a quando potersi addentrare 
nella rassegna delle discipline 

associate o vicine
• Fare molta attenzione qui

• Iniziare con il prendere familiarità con il materiale di base di 
altre discipline come dizionari scientifici o libri di testo

• Verificare chi nel vostro campo ha già esplorato questi aspetti

• Tenete sempre a mente l’obiettivo della ricerca e le research 
question

• Chiedete consiglio al vostro tutor



Sapere quando smettere di rivedere e 
perfezionare il lavoro

• I perfezionisti devono mettersi in testa che il lavoro è sempre in 
progress (come se fosse una versione Beta di un software)

• Prima della consegna abituatevi a modifiche anche sostanziali e a 
tagli dolorosi

• Imparate a riconoscere quando le revisioni non aggiungono più 
valore e state usando il capitolo della rassegna della letteratura 
come “coperta di Linus” o come scusa per rinviare il resto. Se volete 
modificare di continuo la rassegna imparate a farlo insieme alla 
scrittura del resto del lavoro. 

• Iniziare con il prendere familiarità con il materiale di base di altre 
discipline come dizionari scientifici o libri di testo

• Le scadenze vi imporranno comunque di fermarvi
• Tenete sempre a mente l’obiettivo della ricerca e le research 

question
• Chiedete consiglio al vostro tutor



Sintetizzare gli articoli da 
inserire in rassegna

Reading summaries (1-3 pagine)                           Qui un esempio
• Title of reading: complete title and citation
• Purpose of reading: this section should describe how this 

reading fits in a broader stream of research, why it was written, 
what the fundamental objective of the reading is, etc.

• Theoretical arguments: this section should summarize the 
theoretical argument of the reading, its basic assumptions, its 
major propositions, etc.

• Methodology: this section should summarize the research 
methods (if any) used

• Results and conclusions: this section have to include any 
empirical results, any theoretical conclusions, implications of 
reading, etc.

https://files.me.com/mgalvagno/xaktc1
https://files.me.com/mgalvagno/xaktc1


Quali domande farsi?
(in relazione ai singoli lavori letti e da 

inserire nella rassegna)
1. L'autore ha formulato un problema/domanda di ricerca?
2. È definito in maniera chiara? È significativo (in termini di rilevanza, 

ampiezza, rigore)?
3. Il problema potrebbe essere affrontato in modo più efficace da un'altra 

prospettiva?
4. Qual è l’approccio alla ricerca dell'autore (interpretativo, positivista, 

misto)?
5. Qual è il framework teorico dell'autore (per esempio, RBV, CCT, ecc.)?
6. Qual è il rapporto tra approccio alla ricerca e framework teorico? 
7. L'autore ha valutato la letteratura rilevante per il tema affrontato? 
8. Nel caso di paper empirico, com’è  il disegno della ricerca? Quanto 

accurate sono le misure scelte? Quanto è accurata l’analisi dei dati?
9. In che modo il libro o l’articolo contribuiscono alla comprensione del 

problema oggetto di studio? 
10. Quali sono i punti di forza ed i limiti?
11. Che relazione c’è tra il lavoro e la mia tesi o domanda di ricerca?



Mappe concettuali
Concept Mapping: A 
Tool for Creating a 
Literature Review
Qui per approfondire

http://www.google.it/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCQQFjAA&url=http://cmc.ihmc.us/cmc2008papers/cmc2008-p048.pdf&rct=j&q=literature review map&ei=jDUCTsfxIsSD-wajg6DPDQ&usg=AFQjCNF9L-5dQhZUL3SEyepvQxcg6yRKmg&cad=rja
http://www.google.it/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCQQFjAA&url=http://cmc.ihmc.us/cmc2008papers/cmc2008-p048.pdf&rct=j&q=literature review map&ei=jDUCTsfxIsSD-wajg6DPDQ&usg=AFQjCNF9L-5dQhZUL3SEyepvQxcg6yRKmg&cad=rja
http://www.google.it/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCQQFjAA&url=http://cmc.ihmc.us/cmc2008papers/cmc2008-p048.pdf&rct=j&q=literature%20review%20map&ei=jDUCTsfxIsSD-wajg6DPDQ&usg=AFQjCNF9L-5dQhZUL3SEyepvQxcg6yRKmg&cad=rja


Mappe mentali

http://mappementaliblog.blogspot.com/

http://mappementaliblog.blogspot.com/
http://mappementaliblog.blogspot.com/
http://mappementaliblog.blogspot.com/


Word cloud dell’articolo di 
Demsetz

Demsetz H. (1973). Industry structure, market rivalry, and public policy. Journal of Law and Economics

via Wordle

http://wordle.com/
http://wordle.com/


1. Raggruppare i lavori per 
similarità

2. Ordinare i gruppi 
partendo da quelli che 
rappresentano al base 
teorica del vostro lavoro

3. Ordinare i lavori dentro 
ciascuna categoria

4. Scrivere l’introduzione

5. Scrivere le conclusioni

6. Bilancia il tutto

N.B. Attenzione all’ordine cronologico!

Funnel Recipe

Hofstee (2006)

http://www.exactica.co.za/dn/exactica-book-literature-review.pdf
http://www.exactica.co.za/dn/exactica-book-literature-review.pdf
http://www.exactica.co.za/dn/exactica-book-literature-review.pdf
http://www.exactica.co.za/dn/exactica-book-literature-review.pdf
http://www.exactica.co.za/dn/exactica-book-literature-review.pdf


Differenti modi di 
raggruppare i lavori



Differenti modi di 
raggruppare i lavori

Fonte: Webster J. & Watson R.T. (2002) “Analyzing the past to prepare for the future: writing a literature review”. 
MIS Quarterly Vol. 26 No. 2, pp. xiii-xxiii

files.me.com/mgalvagno/asd0o2
files.me.com/mgalvagno/asd0o2
files.me.com/mgalvagno/asd0o2
files.me.com/mgalvagno/asd0o2
files.me.com/mgalvagno/asd0o2


Problemi più comuni

Mancanza di ricerca e di base teorica

• Insufficiente rassegna della letteratura. 

- In particolare, perché mancano lavori importanti o 
recenti e si è fatto affidamento su citazioni indirette.

• Scarsa conoscenza del tema



Problemi più comuni

Analisi insufficiente
• La letteratura è sintetizzata male.
• Il materiale utilizzato non è adatto al tema:

- Eccessivo uso di citazioni letterali
- Struttura basata su un elenco di autori o una sequenza 

temporale di articoli, senza alcuna linea di ragionamento o 
struttura logica che supporti lo studio. Occorre scrivere un 
ragionamento non catalogare una biblioteca!

• La trattazione non è una “bella storia”, ma una sequenza di 
fatti isolati e l’introduzione manca di un chiaro focus e le 
conclusioni non evidenziano l’utilit{ di quanto scritto.

• Assomiglia più ad un report o a un lavoro di gruppo in aula, 
con punti elenco, piccoli paragrafi e tanti titoli e sottotitoli.



Problemi più comuni

Analisi insufficiente
• La letteratura è sintetizzata male.
• Il materiale utilizzato non è adatto al tema:

- Eccessivo uso di citazioni letterali
- Struttura basata su un elenco di autori o una sequenza 

temporale di articoli, senza alcuna linea di ragionamento o 
struttura logica che supporti lo studio. Occorre scrivere un 
ragionamento non catalogare una biblioteca!

• La trattazione non è una “bella storia”, ma una sequenza di 
fatti isolati e l’introduzione manca di un chiaro focus e le 
conclusioni non evidenziano l’utilit{ di quanto scritto.

• Assomiglia più ad un report o a un lavoro di gruppo in aula, 
con punti elenco, piccoli paragrafi e tanti titoli e sottotitoli.



In sintesi
2 tabelle con quanto detto in breve tratte da:

A Guide to Writing the Dissertation Literature Review
di Justus J. Randolph, 2009

http://pareonline.net/pdf/v14n13.pdf
http://pareonline.net/pdf/v14n13.pdf
http://pareonline.net/pdf/v14n13.pdf
http://pareonline.net/pdf/v14n13.pdf
http://pareonline.net/pdf/v14n13.pdf
http://pareonline.net/pdf/v14n13.pdf
http://pareonline.net/pdf/v14n13.pdf
http://pareonline.net/pdf/v14n13.pdf
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Due tipologie di rassegne

Qualitativa Quantitativa

• Discorsiva, narrativa 
riporta le citazioni 
ritenute rilevanti 
dall’autore. 

• Rassegna sistematica

• Meta-Analisi 

• Bibliometria



Bibliometria
(Bibliografia statistica)

• La bibliometria è una scienza applicata a vari ambiti 
disciplinari che utilizza tecniche matematiche e statistiche 
per analizzare i modelli di distribuzione delle 
pubblicazioni scientifiche e per verificarne il loro impatto 
all'interno delle comunità scientifiche. La bibliometria si 
inserisce all'interno dell'ambito di studi più ampio, definito 
scientometria, ossia la scienza per la misura e l'analisi 
della scienza.

• È usata per fare ricerca, per valutare la produzione 
scientifica dei singoli autori, delle Università (HEEACT) e 
degli Stati (SCImago).

Articolo con uno studio bibliometrico sulle Università

http://en.wikipedia.org/wiki/HEEACT_%E2%80%93_Performance_Ranking_of_Scientific_Papers_for_World_Universities
http://www.scimagojr.com/countryrank.php
http://jom.sagepub.com/content/34/4/641.abstract
http://jom.sagepub.com/content/34/4/641.abstract


SCImago



Un po’ di storia della 
bibliometria

DeSolla Award

1984



La legge di Lotka

Nel 1926 Alfred Lotka formulò la sua legge di potenza 
descrivendo la frequenza delle pubblicazioni scientifiche di 
un autore in un certo campo. 

La legge di Lotka afferma che solo una piccolissima 
percentuale di studiosi (~6%) in un campo di studio produce 
più di 10 articoli, mentre la maggior parte (circa il 60%) avrà 
un solo articolo pubblicato.

In particolare, dato X il numero di contributi, il numero Y di 
autori con X contributi sarebbe pari a Y = C / Xa, con C
costante dipendente dalla disciplina scientifica e a costante, 
con un valore statisticamente ricorrente vicino a 2.

1 publ. 2 publ. 3 publ. 4 publ.



L’evoluzione

Garfield (1970) Nature Pilkington & Meredith (2008) Journal  of 
Operation  Management



In forte crescita

© Ruth A Pagell 2008 



Gli indicatori e 
le banche-dati

Indicatori Banche-dati

• Pubblicazioni 
(quante e dove)

• Citazioni (quante)
• Impact Factor 

(quanto “buone”)
• H-Index
• G-Index
• Eigenfactor
• Harzing’s Publish or 

Perish

• ISI-Web of Science
(Thomson Reuters) –
1963 ca 9.000 journal

• Scoups (Elsevier) –
2004 
ca. 15.000 journal

• Google Scholar -2004 
coverage unclear

• Repec – 1992 
ca. 340.000 articoli e 
WP

http://www.ucd.ie/library/guides/pdf/bibliometrics/Bibliometrics.pdf
http://www.ucd.ie/library/guides/pdf/bibliometrics/Bibliometrics.pdf
http://www.ucd.ie/library/guides/pdf/bibliometrics/Bibliometrics.pdf
http://www.ucd.ie/library/guides/pdf/bibliometrics/Bibliometrics.pdf
http://www.ucd.ie/library/guides/pdf/bibliometrics/Bibliometrics.pdf
http://apps.isiknowledge.com/
http://apps.isiknowledge.com/
http://apps.isiknowledge.com/
http://www.scopus.com/home.url
http://scholar.google.it/
http://repec.org/


ISI vs. Scopus

ISI
Scopus

Papers 1996 – 2006:

In Scopus 14.7 M

In WoS 10.5 M

Overall overlap 59%

ISI overlap with Scopus 90%

Scopus overlap with ISI 64%

Sovrapposizione
9.4 M

Thed van Leeuwen, 2008

http://www.google.it/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dair.nl%2FSeminar12%2Fpdf%2Fworkshop1.ppt&rct=j&q=Thed%20van%20Leeuwen%2C%202008%20ppt%20bibliometric&ei=p7cETvaxHcXCtAbC7MjFDA&usg=AFQjCNEGnTPP8dz_fDTfwDRHsOW6BnANDA&cad=rja
http://www.google.it/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dair.nl%2FSeminar12%2Fpdf%2Fworkshop1.ppt&rct=j&q=Thed%20van%20Leeuwen%2C%202008%20ppt%20bibliometric&ei=p7cETvaxHcXCtAbC7MjFDA&usg=AFQjCNEGnTPP8dz_fDTfwDRHsOW6BnANDA&cad=rja


Sovrapposizione 
di Scopus con ISI

Thed van Leeuwen, 2008

http://www.google.it/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dair.nl%2FSeminar12%2Fpdf%2Fworkshop1.ppt&rct=j&q=Thed%20van%20Leeuwen%2C%202008%20ppt%20bibliometric&ei=p7cETvaxHcXCtAbC7MjFDA&usg=AFQjCNEGnTPP8dz_fDTfwDRHsOW6BnANDA&cad=rja
http://www.google.it/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dair.nl%2FSeminar12%2Fpdf%2Fworkshop1.ppt&rct=j&q=Thed%20van%20Leeuwen%2C%202008%20ppt%20bibliometric&ei=p7cETvaxHcXCtAbC7MjFDA&usg=AFQjCNEGnTPP8dz_fDTfwDRHsOW6BnANDA&cad=rja


ISI vs. Scopus

82% 

55%

Thed van Leeuwen, 2008

http://www.google.it/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dair.nl%2FSeminar12%2Fpdf%2Fworkshop1.ppt&rct=j&q=Thed%20van%20Leeuwen%2C%202008%20ppt%20bibliometric&ei=p7cETvaxHcXCtAbC7MjFDA&usg=AFQjCNEGnTPP8dz_fDTfwDRHsOW6BnANDA&cad=rja
http://www.google.it/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dair.nl%2FSeminar12%2Fpdf%2Fworkshop1.ppt&rct=j&q=Thed%20van%20Leeuwen%2C%202008%20ppt%20bibliometric&ei=p7cETvaxHcXCtAbC7MjFDA&usg=AFQjCNEGnTPP8dz_fDTfwDRHsOW6BnANDA&cad=rja


Thed van Leeuwen, 2008

http://www.google.it/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dair.nl%2FSeminar12%2Fpdf%2Fworkshop1.ppt&rct=j&q=Thed%20van%20Leeuwen%2C%202008%20ppt%20bibliometric&ei=p7cETvaxHcXCtAbC7MjFDA&usg=AFQjCNEGnTPP8dz_fDTfwDRHsOW6BnANDA&cad=rja
http://www.google.it/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dair.nl%2FSeminar12%2Fpdf%2Fworkshop1.ppt&rct=j&q=Thed%20van%20Leeuwen%2C%202008%20ppt%20bibliometric&ei=p7cETvaxHcXCtAbC7MjFDA&usg=AFQjCNEGnTPP8dz_fDTfwDRHsOW6BnANDA&cad=rja


Thed van Leeuwen, 2008

http://www.google.it/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dair.nl%2FSeminar12%2Fpdf%2Fworkshop1.ppt&rct=j&q=Thed%20van%20Leeuwen%2C%202008%20ppt%20bibliometric&ei=p7cETvaxHcXCtAbC7MjFDA&usg=AFQjCNEGnTPP8dz_fDTfwDRHsOW6BnANDA&cad=rja
http://www.google.it/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dair.nl%2FSeminar12%2Fpdf%2Fworkshop1.ppt&rct=j&q=Thed%20van%20Leeuwen%2C%202008%20ppt%20bibliometric&ei=p7cETvaxHcXCtAbC7MjFDA&usg=AFQjCNEGnTPP8dz_fDTfwDRHsOW6BnANDA&cad=rja


Surplus di Scopus
(e la superiorità di ISI)

• Più Journal in lingue diverse dall’inglese

• Journal più giovani

• Meno Journal con peer review

• Journal con IF più basso

Thed van Leeuwen, 2008

http://www.google.it/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dair.nl%2FSeminar12%2Fpdf%2Fworkshop1.ppt&rct=j&q=Thed%20van%20Leeuwen%2C%202008%20ppt%20bibliometric&ei=p7cETvaxHcXCtAbC7MjFDA&usg=AFQjCNEGnTPP8dz_fDTfwDRHsOW6BnANDA&cad=rja
http://www.google.it/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dair.nl%2FSeminar12%2Fpdf%2Fworkshop1.ppt&rct=j&q=Thed%20van%20Leeuwen%2C%202008%20ppt%20bibliometric&ei=p7cETvaxHcXCtAbC7MjFDA&usg=AFQjCNEGnTPP8dz_fDTfwDRHsOW6BnANDA&cad=rja


Implicazioni per 
l’analisi bibliometrica

• ISI tende a selezionare solo journal con alto IF

• Scopus è più rappresentativo dell’intera comunità 

scientifica

• In Scopus predominano le pubblicazioni dell’Est del 

mondo

“More is not necessarily better !”

Thed van Leeuwen, 2008

http://www.google.it/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dair.nl%2FSeminar12%2Fpdf%2Fworkshop1.ppt&rct=j&q=Thed%20van%20Leeuwen%2C%202008%20ppt%20bibliometric&ei=p7cETvaxHcXCtAbC7MjFDA&usg=AFQjCNEGnTPP8dz_fDTfwDRHsOW6BnANDA&cad=rja
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Impact factor

• L’impact factor un indice sintetico, di proprietà di Thomson 
Reuters, che misura il numero medio di citazioni ricevute in un 
particolare anno da articoli pubblicati in una rivista scientifica 
(Journal) nei due anni precedenti. Si calcola dividendo il numero 
dei documenti citati nei precedenti 2 anni in un Journal per il 
numero dei documenti pubblicati in quel journal negli stessi anni.

• Recentemente, è stato introdotto anche il 5-year Journal Impact 
Factor, basato sulle citazioni degli articoli pubblicati nei cinque 
anni precedenti. Questa misura viene utilizzata per categorizzare, 
valutare, comparare e ordinare le riviste scientifiche. 

Qui per conoscere l’impact factor dei Journal

Qui per conoscere come ISI seleziona le riviste con Impact Factor

http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?SID=W1I@kMAAMp38B4EB@8o
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?SID=W1I@kMAAMp38B4EB@8o
http://thomsonreuters.com/content/science/pdf/ssr/journal_selection_essay-italian.pdf
http://thomsonreuters.com/content/science/pdf/ssr/journal_selection_essay-italian.pdf
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H-index
Con indice H o indice di Hirsch, a volte in inglese H-index, si 
intende un indice proposto nel 2005 da Jorge E. Hirsch 
dell’Universit{ della California a San Diego per quantificare la 
prolificità e l'impatto del lavoro degli scienziati, basandosi sia sul 
numero delle loro pubblicazioni che sul numero di citazioni 
ricevute.

Uno studioso con un indice pari a 3 ha pubblicato 3 lavori citati 
almeno 3 volte ciascuno. 

L'indice è strutturato per verificare con un processo relativamente 
semplice non solo la produzione, ma anche l'influenza di uno 
scienziato, distinguendolo da chi avesse pubblicato molti articoli 
ma di scarso interesse. Inoltre l'indice non è troppo influenzato da 
singoli articoli di grande successo.



Come la Facoltà di 
Economia…

…ha scopeto il fattore H!! (Gennaio, 2009)
Magnifico Rettore,
Stimatissimo Preside della Facoltà di Economia, Stimatissimo Professore Giuseppe Cozzo, delegato alla didattica, 

Stimatissimo Professore Valerio Abbate, delegato alla valutazione e presidente del Nucleo di valutazione Stimatissimo 
Professore Enrico Rizzarelli, delegato alla Formazione di eccellenza e presidente della Scuola Superiore di Catania

cari colleghi della Facoltà di Economia, cari rappresentanti del personale tecnico amministrativo della Facoltà di 
Economia, cari rappresentanti degli studenti della Facoltà di Economia,

invio in allegato il testo di un mio intervento a consiglio di Facoltà di Economia che si è tenuto ieri e che aveva come ordine 
del giorno l'approvazione definitiva dei nuovi ordinamenti. In sintesi, nell'intervento osservavo che, nonostante 
una produzione scientifica che ha promosso il buon nome della Facoltà di Economia del nostro Ateneo in tutto 
il mondo, come testimoniato per esempio da un indice h del sottoscritto pari a dieci e da un articolo tra i miei 
che ha già ricevuto 180 citazioni, la materia che io insegno da circa dieci anni, Teoria delle Decisioni, è stata 
soppressa nei nuovi ordinamenti.

Ricordo che il Magnifico Rettore, con una con una mail del 26 giugno 2007, invitava tutti i docenti dell'ateneo a calcolare il 
proprio indice h e aggiungeva: "In attesa di interessare il nucleo di valutazione per uno studio puntuale, è bene che 
ognuno di noi valuti il proprio status e lo paragoni con quello di colleghi, della propria area, di altro Ateneo." Giusto 
per avere un termine di confronto, facendo riferimento ad altre facoltà italiane, così come ci invitava il Magnifico 
Rettore, osservo che Erio Castagnoli, direttore del Dipartimento di Scienze delle Decisioni dell'Università Bocconi, ha 
indice h pari a due. Mi chiedo, a che vale avere un indice h pari a 10 e un articolo citato 180 volte, quando questo non 
basta nemmeno a evitare la soppressione della materia che si insegna?

Ringraziandovi dell'attenzione prestatami, porgo cordiali saluti.
Salvatore Greco



G-Index e Eigenfactor

G-Index (Author)

• Enfatizza gli articoli più citati (Egghe, 2006)

• È  sempre più alto dell’H-Index 

• Ci vogliono più articoli per avere un punteggio ed il 
calcolo è più complicato 

Eigenfactor (Journal)

• Indice basato sul fatto che un Journal è considerato 
influente se è citato spesso da altri Journal influenti

http://www.eigenfactor.org/methods.htm
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Thed van Leeuwen, 2008
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Bibliometria

• Analisi del contenuto (qui un esempio in management)

• Bibliometric Coupling (back-looking)

• Analisi delle co-citazioni (forward-looking)
- Bibliometric coupling 

- Document co-citation

- Author co-citation

- Website co-citation (Zuccala, 2006)

Guida all’uso della bibliometria nelle scienza sociali

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1094111
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.86.1283&rep=rep1&type=pdf
http://www.science-metrix.com/pdf/SM_2004_008_SSHRC_Bibliometrics_Social_Science.pdf
http://www.science-metrix.com/pdf/SM_2004_008_SSHRC_Bibliometrics_Social_Science.pdf


Bibliometric Coupling 
vs. Co-citation analysis



L’analisi delle co-citazioni

• L’ipotesi di base è che i ricercatori citino articoli o autori 
che considerano importanti per lo sviluppo della propria 
ricerca.

• Come risultato, gli articoli o gli autori più citati sono 
probabilmente quelli che esercitano, o hanno esercitato, 
una grande influenza su quel particolare filone di ricerca, 
rispetto a quelli meno citati. 

• L’analisi delle co-citazioni permette di ricostruire la 
struttura cognitiva del campo di studi cd.“invisible college” 
(Crane, 1972).

• È "the field's view" perché si basa su centinaia o migliaia di 
autori.

http://en.wikipedia.org/wiki/Invisible_College
http://en.wikipedia.org/wiki/Invisible_College


Derek J. de Solla Price dixit

“It seems that, in any given year, about 35 % of all the 
existing papers are not cited at all, and another 49% are 
cited only once (n=1). This leaves about 16 % of the 
papers to be cited an average of about 3.2 times each. 
About 9% are cited twice; 3%, three times; 2%, 4 times; 
1%, five times; and a remaining 1%, six times or more”.



Le fasi dell’analisi delle 
co-citazioni



Le fasi dell’analisi delle 
co-citazioni

1. Selezione di un insieme di articoli o autori (c.d. items) ritenuti 
rappresentativi di un certo campo o filone di studio. 

2. Conteggio delle volte in cui coppie di tali items vengono citati 
contemporaneamente negli altri lavori scientifici (La frequenza 
con cui i due items sono citati è dunque una misura della loro 
similarità). 

3. Sulle frequenze delle co-citazioni ottenute da tutte le coppie di 
items, si applicano alcune tecniche di statistica multivariata con le 
quali si individua la struttura del campo di studi, così da poter 
inferire alcune, se non tutte, le caratteristiche della comunità 
scientifica di riferimento. 

4. Il risultato consiste in una rappresentazione grafica (mappa) in cui 
gli autori o gli articoli sono disposti in base alla loro 
similarità/vicinanza, la quale permette di ricostruire, anche ad un 
osservatore non qualificato, i principali filoni di ricerca, i gruppi di 
autori, gli approcci più utilizzati ed i collegamenti con altre 
discipline. 



Tipologie di 
analisi delle co-citazioni

Document co-citation Author co-citation

• Si basa sugli 
articoli. 

• Su quante volte due 
articoli vengono 
citati insieme negli 
altri articoli

• Si basa sugli autori.

• Su quante volte due 
autori vengono 
citati insieme negli 
altri articoli

White H.D., Griffith B.C. (1981). Author co-citation: A literature measure of intellectual 
structure. Journal of the American Society for Information Science, 32: p.164.

Cosa ne pensano i ricercatori? Articolo su Research Policy (2009)

Co-citation con tutti gli autori. Zhao (2006)

http://garfield.library.upenn.edu/hwhite/whitejasist1981.pdf
http://garfield.library.upenn.edu/hwhite/whitejasist1981.pdf
http://garfield.library.upenn.edu/hwhite/whitejasist1981.pdf
http://garfield.library.upenn.edu/hwhite/whitejasist1981.pdf
http://garfield.library.upenn.edu/hwhite/whitejasist1981.pdf
http://garfield.library.upenn.edu/hwhite/whitejasist1981.pdf
http://garfield.library.upenn.edu/hwhite/whitejasist1981.pdf
http://garfield.library.upenn.edu/hwhite/whitejasist1981.pdf
http://garfield.library.upenn.edu/hwhite/whitejasist1981.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733309000420
http://www.ualberta.ca/~dzhao/DangzhiZhao_IPM06_preprint.pdf
http://www.ualberta.ca/~dzhao/DangzhiZhao_IPM06_preprint.pdf
http://www.ualberta.ca/~dzhao/DangzhiZhao_IPM06_preprint.pdf


Information science

White H.D., Griffith B.C. (1981)

http://garfield.library.upenn.edu/hwhite/whitejasist1981.pdf


Anti-consumption

Galvagno, 2011



Social Network Analysis

Nerur et al. (2008)

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smj.659/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smj.659/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smj.659/abstract
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