
Nell'era  dei  social  media  ora  ci  sono  molti  modi  diversi  in  cui  

uno  scienziato  può  costruire  il  proprio  profilo  pubblico;  la  

pubblicazione  di  articoli  scientifici  di  alta  qualità  è  solo  uno.  
Sebbene  i  social  media  siano  uno  strumento  prezioso  per  la  

divulgazione  e  la  condivisione  di  idee,  c'è  il  pericolo  che  questa  

forma  di  comunicazione  stia  acquisendo  un  valore  troppo  alto  

e  che  si  perdano  di  vista  parametri  chiave  di  valore  scientifico,  

come  gli  indici  di  citazione.  Per  aiutare  a  quantificare  questo,  

propongo  il  "Kardashian  Index",  una  misura  della  discrepanza  

tra  il  profilo  sui  social  media  di  uno  scienziato  e  il  record  di  

pubblicazione  basato  sul  confronto  diretto  del  numero  di  
citazioni  e  follower  su  Twitter.

COME?  'O'  COSA

Astratto
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Consideriamo  ora  Kim  Kardashian;  proviene  da  un  background  

privilegiato  e,  nonostante  non  abbia  ottenuto  nulla  di  

consequenziale  in  campo  scientifico,  politico  o  artistico  (anche  

se  a  quanto  pare  ha  una  mente  scientifica  [1]),  è  una  delle  

persone  più  seguite  su  twitter  e  tra  le  più  ricercate  -per  persona  

su  Google.  Si  dice  che  la  sua  notorietà  derivi  da  una  pubblicazione  

involontaria  su  Internet  di  un  video  con  lei  e  un  fidanzato  in  un  

momento  privato.  Sebbene  la  sua  voce  su  Wikipedia  la  descriva  

come  una  donna  d'affari  di  successo  [2],  ciò  è  molto  probabilmente  

dovuto  alla  sua  fama  che  genera  entrate  considerevoli  attraverso  

le  sponsorizzazioni  del  marchio.  Quindi  potresti  dire  che  la  sua  

celebrità  compra  il  successo,  il  che  compra  una  maggiore  

celebrità.  La  sua  fama  ha  fatto  sì  che  i  commenti  di  Kardashian  

su  questioni  come  la  Siria  siano  stati  ampiamente  riportati  dalla  

stampa  [3].  Purtroppo,  la  sua  interiezione  sulla  crisi  non  ha  

ancora  portato  a  un  allentamento  della  violenza.

Tuttavia,  a  causa  del  suo  sesso  e  delle  sue  convinzioni  religiose,  

gran  parte  del  suo  lavoro  non  è  mai  stato  riconosciuto  dai  suoi  

coetanei  e  mi  aspetto  che  tu  non  abbia  mai  sentito  parlare  di  lei.  

O  Ada  Lovelace,  la  figlia  di  Lord  Byron,  a  cui  è  attribuita  la  

scrittura  del  primo  programma  per  computer  in  assoluto  per  

l'Analytical  Engine,  un  computer  meccanico  progettato  da  Charles  

Babbage.  Nonostante  il  suo  contributo  e  il  suo  evidente  genio,  è  

molto  meno  conosciuta  dei  suoi  contemporanei  maschi.  Per  molto  
tempo  si  potrebbe  dire  lo  stesso  di  Rosalind  Franklin,  il  cui  lavoro  

sulla  determinazione  della  struttura  del  DNA  è  stato  in  gran  parte  

ignorato  fino  ad  anni  dopo  la  sua  morte.
Non  incolpo  Kim  Kardashian  oi  suoi  equivalenti  scientifici  per  

aver  sfruttato  la  loro  fama,  chi  non  lo  farebbe?  Tuttavia,  penso  

che  sia  giunto  il  momento  di  sviluppare  una  metrica  che  indichi  

chiaramente  se  uno  scienziato  ha  un  profilo  pubblico  esagerato  

in  modo  da  poter  adattare  le  nostre  aspettative  su  di  lui  di  

conseguenza.  Per  quantificare  il  problema  ed  escogitare  una  

soluzione,  ho  confrontato  il  numero  di  seguaci  che  ricercano  scienziati

Potrebbe  non  essere  un  caso  che  tutti  questi  eroi  trascurati  
fossero  donne.  Tornerò  su  questo  più  tardi.

Introduzione  Ci  

sono  molti  scienziati  che,  con  il  senno  di  poi,  non  hanno  ottenuto  

molti  riconoscimenti  per  i  loro  risultati  mentre  erano  in  vita.  Si  

consideri  Mary  Anning,  una  collezionista  di  fossili  e  paleontologa  

vissuta  all'inizio  del  XIX  secolo.  La  sua  meticolosa  registrazione  

e  le  sue  prolifiche  scoperte  hanno  contribuito  ai  cambiamenti  

fondamentali  nella  nostra  comprensione  della  storia  naturale,  

inclusa  la  visione  accettata  degli  eventi  di  estinzione.

Temo  che  fenomeni  simili  a  quello  di  Kim  Kardashian  possano  

esistere  anche  nella  comunità  scientifica.  Penso  che  sia  possibile  

che  ci  siano  individui  famosi  per  essere  famosi  (o,  per  dirla  in  

gergo  scientifico,  famosi  per  essere  famosi).  Siamo  tutti  

consapevoli  che  alcune  persone  sono  apparentemente  invitate  

come  relatori  principali,  non  per  i  loro  contributi  alla  letteratura  

pubblicata,  ma  per  quello  che  sono.  Nell'era  dei  social  media  ci  

sono  persone  che  hanno  blog  scientifici  di  alto  profilo  o  feed  di  

Twitter  ma  in  realtà  non  hanno  pubblicato  molti  articoli  significativi  

sottoposti  a  revisione  paritaria;  in  sostanza,  scienziati  che  sono  

visti  come  leader  nel  loro  campo  semplicemente  per  la  loro  

notorietà.  Di  recente  sono  stato  coinvolto  in  una  discussione  in  

cui  è  stato  suggerito  che  qualcuno  dovrebbe  essere  invitato  a  

parlare  a  una  riunione  "perché  twitteranno  a  riguardo  e  verranno  

più  persone".  Se  questo  non  è  l'equivalente  della  comunità  di  

ricerca  dell'acquisto  di  un'approvazione  Kardashian,  non  so  cosa  

sia.
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Metodi  In  

questo  studio  preliminare  di  proof-of-concept,  ho  selezionato  
ricercatori  e  registrato  il  loro  numero  di  seguaci.

Risultati  

Pur  consapevoli  che  l'analisi  è  errata  e  priva  di  rigore  statistico,  
è  un  sollievo  vedere  che  c'è  una  sorta  di  tendenza  positiva  in  
termini  di  valore  scientifico  rispetto  alla  celebrità.  L'andamento  
può  essere  descritto  dall'equazione  1:

Discussione

N.  di  citazioni

Citazioni  totali  tracciate  rispetto  al  numero  di  follower  su  Twitter  per  un  campione  di  ricercatori-
twitterer  100.000
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Figura  1  Follower  di  Twitter  rispetto  al  numero  di  citazioni  scientifiche  per  un  campione  casuale  di  tweeter  di  ricercatori.  Le  croci  rosse  rappresentano  i  

tweeter  femminili  e  le  croci  blu  rappresentano  i  tweeter  maschili.  La  linea  di  tendenza  nera  descrive  il  miglior  adattamento  ai  dati.  Quegli  individui  con  un  numero  

di  follower  altamente  gonfiato  (rispetto  al  numero  previsto  dalla  linea  di  tendenza)  sono  evidenziati  dall'area  denominata  Kardashian.
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Ho  preso  il  numero  di  follower  su  Twitter  come  una  misura  di  

"celebrità"  mentre  il  numero  di  citazioni  è  stato  preso  come  una  misura  

di  "valore  scientifico" (possiamo  discuterne  un'altra  volta).  I  dati  raccolti  

sono  mostrati  in  Figura  1.

Non  ho  escogitato  un  modo  intelligente  per  farlo  in  modo  casuale  

(dopo  tutto  questo  è  solo  un  po'  divertente),  ma  ho  cercato  di  scegliere  

una  selezione  casuale  di  40  scienziati.  Ho  usato  Web  of  Knowledge  

per  ottenere  le  metriche  delle  citazioni  su  questi  individui.  Ovviamente  

ci  sono  delle  avvertenze,  perché  potrei  non  averle  trovate  tutte  se  

hanno  un  nome  comune  o  se  hanno  cambiato  indirizzo,  ma  ho  fatto  

del  mio  meglio.  Ho  cercato  di  selezionare  solo  le  persone  che  sono  

state  su  Twitter  per  un  po'  di  tempo  e  ho  deliberatamente  trascurato  

le  persone  che  erano  su  BIG  genome  paper  come  i  primi  genomi  

umani  poiché  questo  ha  gonfiato  eccessivamente  i  punteggi  delle  

citazioni.  Ho  anche  catturato  se  gli  scienziati  fossero  uomini  o  donne.  

Avevo  intenzione  di  raccogliere  più  dati  ma  ci  è  voluto  molto  tempo  e  

quindi  ho  deciso  che  40  sarebbero  stati  sufficienti  per  fare  un  punto.

hanno  su  Twitter  con  il  numero  di  citazioni  che  hanno  per  il  loro  lavoro  

sottoposto  a  revisione  paritaria.  Questa  analisi  ha  identificato  evidenti  

valori  anomali,  o  Kardashian,  all'interno  della  comunità  scientifica.  

Propongo  una  nuova  metrica,  che  chiamo  'Kardashian  Index',  che  

permette  una  semplice  quantificazione  della  performance  over,  o  

under,  di  uno  scienziato  sui  social  media.

Qui,  propongo  che  quelle  persone  il  cui  K-index  è  maggiore  di  5  
possano  essere  considerate  "Science  Kardashian";  questi  individui  

sono  evidenziati  nella  Figura  1.

(indice  K)  può  essere  calcolato  come  segue  nell'equazione  2:

Dove  F(a)  è  il  numero  effettivo  di  follower  su  Twitter  del  ricercatore  

X  e  F(c)  è  il  numero  che  il  ricercatore  X  avrebbe  dovuto  citare.  Quindi  

un  indice  K  alto  è  un  avvertimento  alla  comunità  che  il  ricercatore  X  

potrebbe  aver  costruito  il  proprio  profilo  pubblico  su  basi  instabili,  

mentre  un  indice  K  molto  basso  suggerisce  che  uno  scienziato  è  

sottovalutato.

numero  di  citazioni.

Poiché  ora  è  possibile  calcolare  un  numero  tipico  di  follower  

utilizzando  questa  formula,  propongo  l'indice  Kardashian

In  un'epoca  dominata  dal  culto  della  celebrità  noi,  come  scienziati,  

dobbiamo  proteggerci  dal  lodare  sconsideratamente  la  popolarità  

superficiale  e  assumere  una  visione  informata  e  critica  della

Dove  F  è  il  numero  di  follower  su  Twitter  e  C  è  il

Indice  K  ¼

Per  favore,  non  prenderlo  come  rappresentativo  del  mio  normale  

rigore  di  ricerca.
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valore  che  diamo  all'opinione  dei  nostri  pari.  I  social  media  rendono  

molto  facile  per  le  persone  costruire  una  persona  apparentemente  

impressionante  essenzialmente  "gridando  più  forte"  degli  altri.  

Avere  un'opinione  su  qualcosa  non  fa  di  uno  un  esperto.  Ma  su  

Twitter,  ad  esempio,  il  "tweet  top  su  un  dato  argomento  non  verrà  necessariamente  da  

un  esperto,  verrà  dalla  persona  più  seguita.  Se  Kim  Kardashian  

commentasse  il  valore  del  progetto  ENCODE,  il  suo  tweet  otterrebbe  

più  retweet  e  preferiti  rispetto  al  resto  della  comunità  scientifica  
messa  insieme.  Gli  esperti  del  conflitto  siriano  ti  diranno  quanto  

può  essere  frustrante.

Questo  non  solo  aiuta  gli  altri  a  decidere  quanto  peso  dovrebbero  

dare  alla  saggezza  di  140  caratteri  di  qualcuno,  ma  può  anche  

essere  un  incentivo:  se  il  tuo  indice  K  supera  5,  allora  è  il  momento  

di  uscire  da  Twitter  e  scrivere  quei  documenti.

Infine,  una  nota  seria  La  mia  

introduzione  mette  in  evidenza  il  fatto  che  le  donne  hanno  una  

storia  di  essere  ignorate  dalla  comunità  scientifica.  È  interessante  

notare  che,  nella  mia  analisi,  pochissime  donne  (solo  una  in  effetti)  

hanno  avuto  un  seguito  su  Twitter  molto  gonfiato,  mentre  la  maggior  

parte  (14/11)  aveva  meno  follower  di  quanto  ci  si  aspetterebbe.  

Quindi,  la  maggior  parte  delle  Kardashian  sono  uomini!  Questo  

"studio"  non  prova  che  noi,  come  comunità,  continuiamo  a  ignorare  

le  donne,  o  se  le  donne  abbiano  meno  probabilità  di  impegnarsi  
nell'autopromozione,  ma  è  coerente  con  uno  o  entrambi  questi  scenari.

3.  BBC  News  Magazine:  #BBCtrend:  perché  Kim  Kardashian  sta  twittando  sulla  

Siria  #SaveKasseb.  http://www.bbc.co.uk/news/magazine-26855276.

Propongo  a  tutti  gli  scienziati  di  calcolare  il  proprio  K-index  su  

base  annuale  e  di  includerlo  nel  proprio  profilo  Twitter.

'

Se  vuoi  discuterne  ulteriormente,  seguimi  su  Twitter:  @neilhall_uk.  

Al  momento  in  cui  scrivo,  il  mio  K-index  è  solo  leggermente  

superiore  a  1.  Alcuni  tweet  che  mi  collegano  con  la  parola  

"Kardashian"  dovrebbero  portare  il  mio  K-index  alle  stelle.

2.  Wikipedia:  Kim  Kardashian.  http://en.wikipedia.org/wiki/Kim_Kardashian.
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Abbreviazione  
K-index:  indice  Kardashian.

Interessi  in  competizione  
L'autore  dichiara  di  non  avere  interessi  in  competizione.
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