
Il pollo e la bacchetta magica. A proposito del PRIN 2017 
 

La valanga di richieste di accesso agli atti e di ricorsi che ha investito le graduatorie dell’ultimo PRIN 
mostra un’insoddisfazione diffusa e la convinzione che qualcosa nel sistema di valutazione non abbia 
funzionato. Come promotori di un progetto nel settore SH6 pensiamo che dalla nostra esperienza 
(richieste di accesso agli atti il 15.3. e 17.4., evase il 9.4. e 2.5.2019) si possano ricavare riflessioni 
generali, utili alla comunità scientifica. 

Il nostro progetto Consensus-Making. Linguaggi, strategie e pratiche nel Medioevo e nella prima età moderna ha 
ottenuto il seguente punteggio:  

Preselezione: 22/22 -  Giudizio sul progetto: 68/75 - Totale: 90.  

Esito: sono stati finanziati i progetti fino a 91, per un punto Consensus-Making è rimasto escluso. 

E' chiaro che ha pesato il 68 del cosiddetto Evaluation Summary Report (ESR): dal voto massimo della 
preselezione si è passati al voto più basso di tutti i progetti entrati in graduatoria.  

Per comprendere tale voto vanno analizzati i tre giudizi e i tre punteggi provvisori dai quali esso deriva. 
Eccoli. Primo valutatore: 75/75; secondo valutatore 71/75; terzo valutatore e rapporteur 58/75. 

La differenza fra il voto del terzo valutatore, che aveva anche funzioni di rapporteur, rispetto agli altri 
due (58, 71 e 75) è rispettivamente di 13 e 17 punti: un divario enorme.  

La divergenza si rileva in tutti i giudizi parziali, ma in particolare in tre c'è uno scarto di due/tre livelli 
fra rapporteur e gli altri due valutatori:   
 
  (1a) Buono <->  eccellente, eccellente 
  (1c) Buono <->  eccellente, eccellente 
  (2b) Sufficiente <-> eccellente, eccellente 
 
Questo incide sul punteggio finale, il quale è stato dato calcolando la media aritmetica dei voti. Se in astratto 
si fosse fatta solo la media fra i primi due valutatori, il progetto avrebbe raggiunto l'ottavo posto a pari 
merito e quindi il finanziamento.  Facendo la media aritmetica, il giudizio del rapporteur ha pesato per ben 5 
punti, trascinando il progetto dall'ottavo al 32mo posto. 
 
Guardiamo allora più da vicino le ragioni che hanno spinto il rapporteur ad un giudizio così severo. 

Riguardo al punto 1, a fronte di 

rilevanza e originalità: buono  
metodologia adottata (...): sufficiente 
incremento della conoscenza: buono 
capacità di realizzare il progetto: buono 
organizzazione del progetto riguardo agli obiettivi: sufficiente 

 
il rapporteur giudica la capacità di formare nuovi giovani ricercatori eccellente  

e l'impatto del progetto molto buono 
 

Sorge spontanea la domanda: nell'ambito di un progetto che è solo sufficiente nella metodologia e 
nell'organizzazione (1b), e appena buono sia quanto a originalità/rilevanza sia per capacità di 
realizzazione del progetto (1a, 1c), si possono formare i giovani in modo eccellente (2c)? e l'impatto di 
siffatto progetto potrà essere molto buono (3a)? non dovrebbe invece essere coerente con le potenzialità 
giudicate sopra poco brillanti? 



Se dai giudizi/punteggi passiamo alle riserve espresse, 
al punto 1:  “il progetto è piuttosto astratto...” 
  “sembra lasciare in ombra attori politici...”  
  “L'impressione è che il progetto sia stato costruito...” 
Dunque: 
un aggettivo la cui portata viene comunque circoscritta (piuttosto...) 
un'apparenza/parvenza 
un'impressione, 
tutto ciò basta per dare un sufficiente e due buono, in contraddizione con l'eccellente degli altri due valutatori. 
 
Altrettanto al punto 2:  “qualche dubbio in più sulla scelta dei componenti delle singole unità...”  

   “Pur essendo studiosi di indubbio valore, alcuni hanno mostrato finora 
   scarso entusiasmo per temi come la comunicazione politica ...”  
   “piano di lavoro preciso nelle scadenze ma molto vago nei contenuti” 

 
Ancora una volta il dubbio, sostenuto da uno psicologismo (“scarso entusiasmo”), per fondare un 
giudizio sfavorevole: solo buona la capacità di realizzare il progetto (2c) e solo sufficienti l'organizzazione 
del progetto, i tempi e la coerenza fra impegno e richieste economiche (2b).  
Certo, il giudizio sul piano di lavoro "molto vago nei contenuti" è chiaro e netto, ma basta a giustificare 
un voto così basso, di fronte all'insieme di domande che in 2b venivano poste al valutatore? Tanto più 
che i tempi sono da lui giudicati “precisi” e l'adeguatezza delle richieste economiche, un punto 
importantissimo per ogni richiesta di finanziamento, non viene neppure presa in considerazione. 
Proprio su questo punto gli altri due valutatori erano intervenuti entrambi con un eccellente e con giudizi 
puntuali, interamente positivi.  
 
Senza voler discutere coerenza o cogenza del singolo referee, resta dunque l'incongruenza fra i due 
giudizi da una parte e quello del rapporteur dall’altra,  con un abisso di 13/17 punti. 

 
 

Il pollo di Trilussa ovvero l’inganno delle “medie” 
 

     Ripartiamo dai tre punteggi provvisori: 58, 71, 75.  
Secondo le buone pratiche di valutazione internazionali e nazionali, quando ci sono divaricazioni così 
evidenti o ci si affida a un valutatore alternativo o si esaminano i giudizi nel loro contenuto. Certo 
NON si fa una media aritmetica dei punteggi.  
 
È facile mentire con le statistiche (Darrell Huff, How to Lie with Statistics, 1954) e "come dice, beffardo, Des McHale, 
'l’umano medio ha una mammella e un testicolo'. Più seriamente Aldous Huxley ci ha insegnato che 'nella vita reale non c’è 
alcun uomo medio'. La media, comunque calcolata, è un concetto astratto. Una delle poche certezze assolute della statistica è 
che  ciò che è 'medio' non esiste. Ogni cosa si colloca necessariamente sopra o sotto il dato 'medio'. E questa non è solo una 
questione di aritmetica" (G. Livraghi). 



 
La media è quella che fa il rapporteur di Consensus-making: stila un giudizio sintetico narrativo suadente, 
senza lesinare lodi e superlativi, ma riporta tutte le riserve (che, a parte due modeste, sono le sue), senza 
riferire che sono di un unico valutatore, anzi, irrigidendole: anziché stemperarsi nel confronto con gli 
altri valutatori, i dubbi sono diventati certezze (ad es.: “Sembra lasciare in ombra attori politici” diventa: 
“nella selezione degli attori politici risultano trascurati…”, etc.). 
Ma soprattutto, l’ESR rimane inchiodato nel voto finale a una media aritmetica dei tre punteggi 
provvisori. Il punteggio finale ha una logica diversa dal giudizio ‘narrativo’, in quanto obbedisce alla rigida 
sommatoria dei pareri provvisori; la valutazione 'narrativa' può essere uguale o migliore di altri (e nel 
nostro caso è migliore di altri ESR finanziati), ma poi quel che conta sono i numeri: nonostante i giudizi 
benevoli, il progetto con il suo 68 è scivolato alla soglia più bassa dei progetti di qualità molto buona, al 
confine del buono (dal 67 in poi).    
 

Ma che senso ha far derivare il punteggio del giudizio finale  
dalla media matematica di numeri che si contraddicono a vicenda? 

 

La bacchetta magica e i punti usciti dal cilindro                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                         
Restiamo nella statistica. Dai giudizi da noi esaminati risulta che la media matematica non è stata sempre 
applicata in modo stringente né dai rapporteurs né dal CdS (Comitato di Selezione, cui spettava il compito 
d'intervenire su ESR non condivisi dai tre valutatori).  

Si consideri la seguente valutazione  - in cui con buona probabilità pare intervenuto anche il citato 
rapporteur. Riguardo a due giudizi parziali, i punteggi di partenza e quello definitivo, che poi ha concorso 
al calcolo totale dell'ESR, sono: 

7 molto buono; 7 molto buono; 7 molto buono (valutatori) -> 8 eccellente (nell'ESR) 
13 molto buono; 14 molto buono; 15 eccellente (valutatori) -> 15 eccellente (nell'ESR) 
 
In tal modo il progetto ha guadagnato due preziosi punti in più rispetto alla media aritmetica.  

In un caso analogo: 

18 molto buono; 19 molto buono; 20 eccellente (valutatori) -> 20 eccellente (nell'ESR) 
9 molto buono; 9 molto buono; 10 eccellente  (valutatori) -> 10 eccellente (nell'ESR) 
7 molto buono; 7 molto buono; 8 eccellente (valutatori) -> 8 eccellente (nell'ESR) 



 
Proprio i tre punti in più di cui ha generosamente goduto questo progetto gli hanno permesso di 
raggiungere la soglia del 91 e quindi il finanziamento. Consensus-Making, con la sua striminzita media 
matematica, nonostante nella preselezione avesse un vantaggio di 4 punti rispetto a tale progetto, è 
rimasto al palo con 90. 
 

Come mai due pesi e due misure?  
Perché ad uno il pollo, agli altri i punti estratti dal cilindro? 

 
L’adozione della media aritmetica, proprio nel caso di Consensus-making in cui non aveva alcun senso, è 
diventata discriminatoria. 

 

Il "consenso informato"  

Si dirà: la procedura prevedeva il cosiddetto consensus ovvero l’adesione dei due valutatori al giudizio 
formulato dal rapporteur, che solo con il loro "sì" diventava definitivo. Ma qui subentra un difetto del 
sistema: il quale permetteva, ma non obbligava i due valutatori a leggere i giudizi provvisori singoli, 
sui quali il rapporteur si sarebbe basato per formulare l’ESR. Legittimamente i valutatori potevano 
limitarsi a leggere solo il giudizio finale, passando ad accettarlo nella finestra sì/no del template, senza 
fare particolari calcoli e senza nemmeno avere un'idea chiara del framing. Non è certo questo il 
"consenso informato" cui aspirava il MIUR - e lo diciamo noi, che di consensus-making c'intendiamo... 

Ritornando al nostro caso, sicuramente l’ESR ha un tono nel complesso positivo, ma sotto il manto 
ecumenico del giudizio gioca la dura realtà dei numeri, che fin dall’inizio ha determinato l'esclusione. Prima 
attraverso i voti bassi del giudizio, poi con l’adozione di una media aritmetica  

di fatto un unico valutatore è stato in grado di decidere le sorti del progetto 

 
Quis custodiet ipsos custodes? 

L’anonimato dei valutatori li sottrae ad ogni valutazione ex post del loro operato. In nome della 
trasparenza il MIUR ha reso nota la lunghissima lista dei referees, quasi quattromila; ma non sarebbe 
preferibile pubblicare direttamente i nomi dei valutatori di ogni progetto, per permettere loro di 
assumere la responsabilità dei propri giudizi, come avviene per i commissari delle procedure di 
abilitazione nazionale? E in ogni caso, non si potrebbero attribuire maggiori poteri di controllo e 
d’intervento al Comitato di Selezione - che ai nostri occhi è risultato molto equilibrato - per assicurare 
equità fra gli ESR nel loro insieme?  

Non resta a questo punto che ribadire l'utilità dell'accesso agli atti, con buona pace di quei colleghi che 
l'hanno considerato un atto ostile o hanno congelato i rapporti scientifici con chi l’accesso richiedeva. 
L'analisi degli atti può permettere di approfondire la discussione sul proprio progetto, anche per migliorarlo; 
rendere trasparente la qualità della valutazione e dei valutatori; suggerire possibili miglioramenti del sistema a 
vantaggio generale - anche di coloro che, oggi valutatori, un domani si troveranno ad essere valutati. A 
quest’ultimo obiettivo costruttivo sono ispirate le nostre note. 

 

Daniela Rando (PI), Maria Pia Alberzoni, Roberto Lambertini, Maria Giuseppina Muzzarelli 
 
 



*Le immagini sono tratte da summagallicana.it e stateofmind.it; G. Livraghi, “Il pollo di Trilussa e gli inganni delle 
statistiche” (2009), dal quale si è ampiamente citato, è reperibile in gandalf.it 
 


