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OBIETTIVI/FINALITA`: descrizione dell’attività di ricerca 

 

RESPONSABILE dell’attività di ricerca 

Il Responsabile dell’attività oggetto della collaborazione garantisce il rispetto delle modalità di espletamento della collaborazione stessa, al solo fine 
di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati 
 

Eventuale descrizione dell’ATTIVITÀ COMPLESSIVA di ricerca 

Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione dell’attività (arco di tempo complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di 
realizzazione anche per le fasi dell’attività che si estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere 
indicati i risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato alla durata dell’incarico di 
collaborazione. 
 

Gatekeepers of economics: una rassegna della letteratura 
 

Prof. Alberto Baccini 
 

L’attività di ricerca ha come obiettivo la costruzione di una rassegna ragionata della letteratura multi-disciplinare dedicata al
tema del gatekeeping nella scienza, che prenda in considerazione le ricerche su tale fenomeno sviluppate a partire da
prospettive sociologiche, economiche, epistemologiche e quantitative.   

Prof. Alberto Baccini 

Si definisce gatekeeper un attore sociale (individuale o collettivo) che, attraverso il controllo dell’accesso alle risorse, è in 
grado di regolare l’allocazione delle ricompense all’interno di un determinato sistema sociale (Hoenig, 2015). In sociologia 
della scienza, il concetto di gatekeeper svolge un ruolo di primo piano nella descrizione del funzionamento della scienza 
intesa come sistema sociale. Il gatekeeping è centrale sia nel processo di produzione sociale della conoscenza scientifica 
sia, più in generale, nei meccanismi di riproduzione sociale della comunità scientifica stessa. Gatekeepers sono 
innanzitutto gli scienziati stessi quando esercitano il ruolo di revisori durante il processo di peer review, il meccanismo 
socio-epistemico centrale che regola la pubblicazione degli articoli, l’ammissione nella comunità scientifica, gli 
avanzamenti di carriera e il finanziamento dei programmi di ricerca. A un livello più alto, gatekeepers sono i board 
editoriali delle riviste scientifiche, i comitati delle agenzie di finanziamento della ricerca e le istituzioni, nazionali e 
internazionali, demandate alla politica della scienza. In un’ottica di epistemologia sociale, i gatekeepers rappresentano
perciò snodi centrali della rete socio-epistemica della scienza, in grado di condizionare allo stesso tempo la struttura 
sociale e il flusso di conoscenza all’interno della comunità scientifica. 
 
Per conclusdere il progetto INET è necessario disporre di una rassegna ragionata della letteratura sul tema del 
gatekeeping poiché il tema del “governo delle riviste scientifiche” e delle istituzioni della scienza è emerso come lo snodo 
chiave per comprendere la crescente rilevanza delle riviste e degli indicatori bibliometrici legati alle riviste. Nonostante, 
come detto sopra, la nozione di gatekeeping nasca in ambito sociologico, è importante che la review non si limiti alla 
sociologia della scienza ma prenda in considerazione anche ricerche di economia della scienza, epistemologia sociale e di 
studi quantitativi sulla scienza, in modo da avere una prospettiva il più possibile ricca e multidisciplinare sul fenomeno –
di per sé multidimensionale – del gatekeeping nella scienza e nella disciplina dell’economia in particolare. 
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 DESCRIZIONE FASI E SOTTOFASI dell’attività di 
ricerca 

Tempi di 
realizzazione 

(n. mesi) 
Obiettivi delle singole fasi 

 Ricerca bibliografica 1 

Selezione della letteratura 
rilevante nei diversi ambiti 

disciplinari (sociologia, 
epistemologia, economia, studi 

quantitativi sulla scienza) 

 Rassegna critica della letteratura  2 

Produzione di una sintesi 
ragionata della letteratura 
(research report) e di una 

bibliografa elettronica dei lavori 
rilevanti 

    

 

 
DURATA complessiva dell’attività (giorni/mesi)  

 

  Il Responsabile del progetto  
        Prof. Alberto Baccini 

90 giorni
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