
Gentile Redazione ROARS, 
 
mi chiamo Giuseppe Bianchi, afferisco al Settore Scientifico Disciplinare ING-INF/03 (Telecomunicazioni), 
ed ho svolto il ruolo di coordinatore (Principal Investigator – nel prosieguo, PI) per un progetto PRIN 2017 
nel settore PE7. Purtroppo la valutazione preliminare del mio CV1 è stata di soli 14 punti su 22. Pensavo di 
valere qualche punto in più, avendo una certa notorietà a livello internazionale, avendo indici bibliometrici 
(for what they are worth…) superiori a numerosi PI risultati poi vincitori, ed avendo gestito parecchi progetti 
EU, ma la Commissione di Selezione ha probabilmente adottato altri criteri. Piuttosto, il problema che ho 
riscontrato è stato l’impatto estremo che la valutazione preliminare ha avuto sul totale: con un punteggio di 
14, il nostro progetto è stato di fatto2 escluso dalla competizione prima ancora di essere letto; in altre parole, 
a causa del mio solo CV ed a fronte di un estremamente generico giudizio di “buona” qualità del sottoscritto, 
sono stati buttati via quasi due mesi di lavoro da parte di un team di giovani eccellenti.  

Ora, non penso sia di interesse per i lettori una discussione sulla mia valutazione personale. Piuttosto, avendo 
avuto la fortuna (sic!) di avere avuto accesso agli atti, ritengo più utile proporre una analisi statistica ed il più 
possibile oggettiva dei risultati relativi alla valutazione per l’intero settore PE7. In particolare, l’analisi 
seguente mostra risultati aggregati per settore scientifico disciplinare (nel prosieguo, SSD), e permette di 
mettere in luce differenze statisticamente significative in termini di qualità dei PI appartenenti a differenti 
SSD. In questa sede ci limiteremo ad analizzare i dati, lasciando al lettore il compito di decidere se tali 
differenze siano oggettive o meno – ovvero se esistano veramente SSD “eccellenti” ed SSD “mediocri”, o se 
tale conclusione sia influenzata dalla composizione della Commissione di valutazione, e/o da metodologie 
inappropriate di valutazione comparativa3 tra PI di differenti SSD, metodologie che purtroppo non siamo 
riusciti a comprendere appieno a partire dagli scarni giudizi4 allegati agli atti.  

1. Dati di partenza. 
L’analisi seguente è relativa ai soli 166 progetti presentati nella linea principale (Linea A). Ai fini statistici, 
abbiamo enucleato i PI afferenti ai settori dell’informazione caratterizzanti il PE7, ovvero ING-INF/01 
(elettronica), ING-INF/02 (campi elettromagnetici5), ING-INF/03 (telecomunicazioni), ING-INF/04 
(controlli automatici), ING-INF/06 (bioingegneria6), ed ING-INF/07 (misure). Abbiamo inoltre aggregato 
per convenienza i progetti presentati da PI nei settori ING-IND/xx in un unico gruppo, per arrivare ad un 
livello di numerosità comparabile con gli altri settori. Infine, il gruppo ALTRO comprende tutti i rimanenti 
progetti7 non direttamente imputabili a questi sette precedenti gruppi (o per lo meno, non univocamente 
imputabili, come nel caso di progetti con PI FIS/03). Il risultato finale, in termini di numero di progetti per 
settore, è riassunto nella tabella seguente. 

                                                           
1 CV disponibile al link: https://www.dropbox.com/s/vgn2ypp1d9s41nd/CV-eng.pdf?dl=0 
   Profilo google scholar: https://scholar.google.it/citations?user=JQsX7rAAAAAJ&hl 
2 Nonostante il “bonus giovani” di 3 punti a nostra disposizione, questo handicap iniziale di 8 punti ci ha praticamente messi fuori 
gara: anche se avessimo preso 75/75 nel progetto – e ci siamo andati vicini – non saremmo stati finanziati, visto che solo 2 degli 8 
progetti che hanno ricevuto un totale di 92/100 sono stati ammessi dal finanziamento (la regola di tie-break, età anagrafica del PI, 
non mi avrebbe infatti aiutato!). 
3 Giusto o sbagliato che sia, almeno fino ad oggi la valutazione della qualità individuale è stata di norma incentrata su valutazioni 
comparative per-SSD, avvalendosi sia della conoscenza specifica del contesto (ad esempio riviste particolarmente rilevanti per il 
settore), sia facendo uso di mediane e/o indicatori bibliometrici specifici per SSD. Sarebbe interessante comprendere come tali 
metodologie di valutazione siano state qui specificatamente estese per confrontare PI di settori differenti. 
4 i giudizi hanno tutti la seguente identica struttura: “Il PI, tenendo anche conto degli indici bibliometrici, qualità delle pubblicazioni, 
età accademica, presenta un’attività scientifica XXX, supportata da YYY riconoscimenti e finanziamenti” – con le le “variabili” XXX ed 
YYY  estratte dalla lista: {“eccellente”, “ottimo”, “molto buono”, “più che buono”, “buono”, “più che discreto”, “discreto”}. A fronte 
di tali scarni giudizi, non appare semplice trovare una chiave interpretativa per alcune differenze eclatanti di valutazione. Ad 
esempio, non appare facile evincere il motivo per cui un PI con oltre 10000 citazioni e vari milioni di euro di finanziamenti in 
progetti internazionali risulti inferiore di 7-8 punti rispetto a PI con un quinto di citazioni e meno di  un cinquantesimo di 
finanziamenti. Così come non appare facile comprendere perché un collega con un prestigioso ERC, un lavoro su Nature, citazioni 
maggiori di qualche PI valutato “AA”, e numerosi finanziamenti EU, sia stato classificato addirittura come insufficiente (11/22) e 
non ammesso alla seconda fase. 
5 Più due progetti con PI proveniente dal CNR, chiaramente riconducibili a tale SSD 
6 In questa fase, abbiamo aggregato anche 4 progetti con PI nel settore BIO e/o MED. 
7 8 progetti legati a PI in settori della fisica, 4 progetti con PI ING-INF/05, ed un ulteriore progetto in un settore non usuale per PE7. 
Come apparirà evidente nel prosieguo, differenti aggregazioni, seppur possibili (ad esempio, scorporo dei progetto BIO/MED, 
aggregazione dei progetti FIS/03 negli SSD elettronica, campi o telecomunicazioni, etc), non porterebbero a differenze significative 
ai fini macroscopici dell’analisi proposta. 



 

2. Valutazione dei CV 
Come ben noto, la valutazione PRIN 2017 prevedeva due fasi: una prima fase di preselezione basata 
esclusivamente sul CV del PI, seguita da una seconda fase di valutazione del merito tecnico dei progetti. Nel 
caso specifico del PE7, il Comitato di Selezione (CdS) ha deciso di valutare ogni PI usando due indicatori: i) 
produzione Scientifica (indici bibliometrici, qualità delle pubblicazioni), e ii) riconoscimenti e finanziamenti. 
Per ciascun indicatore, il CdS ha ritenuto di poter attribuire tre distinti livelli di giudizio: A, B, e C. Tali 
valutazioni sono state quindi combinate usando la seguente tabella: 

 Riconoscimenti e finanziamenti 
Produzione Scientifica (indici 

bibliometrici, qualità delle pubblicazioni) 
A B C 

A 22-21  20-19  18-17  
B 16-15  14  13  
C 12  11  10  

Per esempio, una valutazione BB (Buona produzione scientifica, buoni riconoscimenti e finanziamenti) 
corrisponderebbe ad un punteggio di 14, mentre una valutazione CA (discreta produzione scientifica, ottimi 
riconoscimenti e finanziamenti) corrisponderebbe a 12 punti. Usando tali criteri, il risultato della valutazione 
dei 166 progetti presentati nella linea principale (Linea A) è riassunto nella seguente tabella, che riporta la 
distribuzione statistica aggregata per gli 8 SSD/gruppi considerati (per ogni punteggio, numero di progetti 
valutati con tale punteggio per ogni SSD/gruppo). 

 
 
L’ultima riga della tabella riporta la percentuale di PI, nel gruppo considerato, classificatisi al top della 
gamma, ovvero con un punteggio di 20, 21 o 22. Appaiono emergere nettamente alcuni SSD eccellenti, 
quali ING-INF/02 o ING-INF/04, caratterizzati da oltre il 50% dei PI in questa fascia di eccellenza, peraltro 
con una maggioranza di valutazioni massime (22/22). Al contrario, appare evidente la presenza di SSD 
particolarmente mediocri, quali ING-INF/03 (con un solo PI eccellente su 30) o ING-INF/07 (nessun PI 
considerato eccellente, anche se in questo caso è più difficile trarre conclusioni a partire dal dato statistico, in 
quanto la numerosità del campione, 6 PI, è relativamente bassa).  

Un modo alternativo per visualizzare le deviazioni statistiche presenti nei dati grezzi riportati consiste 
nell’identificare le statistiche attese per un “SSD medio”, e rapportare ogni SSD a tale profilo medio. 
Limitandoci, per convenienza di visualizzazione, alle tre fasce “TOP” (20-22), “MEDIUM” (16-19), e 
“BOTTOM” (10-15), il 22,3% dei PI (37 su 166) è stato valutato TOP, il 19,3% è stato valutato MEDIUM, 

ING-INF/04 ING-INF/02 ING-INF/06 ING-INF/01 ING-IND INF-INF/03 ING-INF/07 ALTRO TOTALE
20 17 13 41 26 30 6 13 166

12,0% 10,2% 7,8% 24,7% 15,7% 18,1% 3,6% 7,8% 100,0%

ING-INF/04 ING-INF/02 ING-INF/06 ING-INF/01 ING-IND INF-INF/03 ING-INF/07 ALTRO totale
22 5 6 1 3 1 1 17
21 3 1 2 1 1 8
20 2 2 1 4 3 12
19 1 1 2 4
18 2 2 1 1 6
17 1 1 1 2 5
16 3 1 6 2 3 2 17
15 1 2 1 4 1 3 1 13
14 4 1 5 7 5 7 1 1 31
13 1 1 1 4 3 10
12 2 1 2 5
11 1 2 1 4 5 5 3 21
10 1 5 2 6 3 17

totale 20 17 13 41 26 30 6 13 166
media 17,7 18,1 16,1 15,2 14,4 13,3 15,7 14,1 15,3
% 20+ 50,0% 52,9% 30,8% 19,5% 15,4% 3,3% 0,0% 7,7% 22,3%



mentre il 58,4% è finito nella categoria BOTTOM, ovvero in una categoria in cui praticamente la speranza di 
arrivare al finanziamento era ridottissima8. Ora, nell’assunzione di statistiche di qualità simili tra PI, ci 
aspetteremmo di ritrovare, più o meno, tali percentuali in ogni SSD. Al contrario, il grafico seguente 
riporta la variazione percentuale9 rispetto al valore atteso in ognuna di queste tre categorie. Incrementi 
statisticamente molto significativi sono riscontrabili nella fascia TOP (colore verde) per i due settori ING-
INF/04 ed ING-INF/02. Al contrario, fa impressione notare come 26 PI su 30 nel settore ING-INF/03 siano 
stati classificati come BOTTOM, ben oltre la “quota” parte attesa da una ripartizione più uniforme! 

 

2. Impatto del Bonus “giovani” 
Nei progetti relativi alla Linea A, il bando prevedeva un bonus di 3 punti per la partecipazione (come PI o 
come responsabili di unità) di giovani ricercatori under 40. Su un totale di 166 progetti presentati, 113 hanno 
usufruito di tale bonus, ovvero circa il 68% dei progetti. Questa statistica appare rispettata nel caso dei 17 
progetti i cui PI sono stati classificati con il massimo punteggio di 22 (11 su 17 hanno fruito del bonus, circa 
il 65%). Viceversa, qualche anomalia emerge nel caso di PI classificati “appena sotto” il massimo. Tutti i PI 
con un punteggio di 21 erano “dotati di bonus”, coì come 22 dei 24 PI nella fascia 19-21, ovvero oltre il 
90%. Anche estendendoci alla fascia 17-21, la percentuale di “bonus” rimane comunque particolarmente alta 
– quasi 86%, ovvero 30 su 35 progetti!  Certamente si tratta di una coincidenza: non vogliamo assolutamente 
pensare che la presenza o meno del bonus abbia influenzato qualche valutazione10!  

A valle dell’attribuzione del bonus, la distribuzione statistica dei progetti nei vari gruppi cambia come 
indicato nella tabella seguente. 

                                                           
8 A posteriori, la certezza di accettazione si è avuta con un punteggio di 93/100 – 6 degli 8 progetti che hanno ricevuto 92 punti 
sono infatti stati esclusi dal finanziamento. Con una valutazione individuale di 15/22, per arrivare a questa soglia di accettazione 
“certa” sarebbe stato pertanto necessario sia beneficiare dei 3 punti di bonus “giovane”, sia ottenere una valutazione “piena”, di 
75/75, per il progetto! 
9 Tale indicatore è stato calcolato, per ogni SSD, trasformando in scostamento percentuale il numero di PI classificati in una data 
categoria, rispetto al numero “medio” di PI attesi in questa categoria. Per esempio, nel caso di ING-INF/03, il numero di progetti 
nella categoria TOP è risultato essere pari a 1; stando alle percentuali complessive, il valore atteso era 30 x 22,3% = 6,7; ne 
consegue una deviazione percentuale rispetto a tale valore medio pari a (1-6,7)/6,7 = -85,1%.  
10 Nel caso di progetto con bonus, ma con PI “buono ma non ottimo”, una maggior “generosità” nella valutazione del CV potrebbe 
essere infatti l’unico modo per tenere il progetto in corsa per la seconda fase (a posteriori, come vedremo in seguito, nessun 
progetto con una valutazione in fase di preselezione inferiore a 20 è stato finanziato). “Generosità” che sarebbe probabilmente 
inutile in assenza di bonus…  

-100%

-75%

-50%

-25%

0%

25%

50%

75%

100%

125%

150%

175%

200%

225%

250%

ING-INF/04 ING-INF/02 ING-INF/06 ING-INF/01 ING-IND INF-INF/03 ING-INF/07 ALTRO

20-22

16-19

10-15



 

Oltre a riportare la percentuale dei progetti ammessi alla seconda fase (valutazione del progetto), le ultime 
righe della tabella riportano un paio di percentuali particolarmente interessanti, ovvero la percentuale dei PI 
afferenti ad ogni SSD considerato che hanno raggiunto una soglia di almeno 20 (o almeno 23) punti. Tali due 
soglie sono particolarmente significative: ricordiamo infatti che, dei 25 progetti ammessi al finanziamento, 
18 sono partiti da un punteggio di preselezione maggiore o uguale a 23 (6 progetti per ciascun punteggio), 
mentre i rimanenti 7 sono partiti da un punteggio pari a 20 (2 progetti), 21 (1 progetto) o 22 (4 progetti). In 
altre parole, ben oltre la metà dei progetti partiti con un punteggio maggiore o uguale a 23 è stato finanziato 
(precisamente, il 62%, 18 su 29), mentre la soglia  dei 20 punti è risultata a posteriori essere la soglia minima 
raggiunta dai progetti finanziati. Appare interessante notare l’incremento molto marcato di tali percentuali 
nel caso dei due settori ING-INF/04 ed ING-INF/02, così come appare peculiare la totale assenza di PI nella 
fascia 17-21 per quanto concerne ING-INF/02.  

3. Valutazione progetti 
75 punti su 100 erano, da bando, destinati alla valutazione dei progetti. Nel caso di tale valutazione, il 
confronto tra SSD perde di oggettività in quanto la valutazione è ovviamente legata alla qualità intrinseca dei 
progetti, che ci attendiamo non essere più strettamente legata all’SSD. A puro titolo di completezza, 
comunque, abbiamo fatto qualche valutazione. In primo luogo, si può notare dal grafico seguente (nell’asse 
X il voto del PI nella preselezione, nell’asse Y il voto del progetto compreso tra un minimo di 52 ed il 
massimo di 75) come non vi sia una significativa correlazione tra le due valutazioni - l’indice di correlazione 
risulta, nello specifico, essere modesto, circa 0,20. 

 

Appare, tuttavia, una prestazione decisamente superiore nel caso di uno specifico SSD, ING-INF/02, 
apparentemente capace di formulare numerosi progetti di gran lunga superiori rispetto alla media. In 
particolare, la tabella seguente mostra il numero di progetti per SSD e per fasce di punteggio ricevuto. Oltre 
alla fascia TOP (74-75), ed alla fascia BOTTOM (meno di 67, ovvero non in grado di accedere al punteggio 

ING-INF/04 ING-INF/02 ING-INF/06 ING-INF/01 ING-IND INF-INF/03 ING-INF/07 ALTRO totale
25 4 3 3 1 11
24 3 1 2 1 1 8
23 2 2 3 3 10
22 1 3 1 1 1 3 10
21 1 1 1 3
20 1 2 1 1 2 7
19 1 5 1 2 1 10
18 2 3 3 1 9
17 2 4 5 3 5 1 20
16 1 3 1 2 5 3 1 1 17
15 2 1 3 2 2 1 11

non ammessi 4 3 2 12 9 13 1 6 50
ammessi 16 14 11 29 17 17 5 7 116

media ammessi 21,7 20,6 18,9 19,4 18,6 17,8 17,8 19,3 19,4
% ammessi 80,0% 82,4% 84,6% 70,7% 65,4% 56,7% 83,3% 53,8% 69,9%

% ammessi con 20+ 55,0% 52,9% 30,8% 26,8% 23,1% 13,3% 16,7% 23,1% 29,5%
% ammessi con 23+ 45,0% 35,3% 15,4% 17,1% 15,4% 0,0% 0,0% 7,7% 17,5%
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minimo di 92/100 a posteriori necessario per arrivare al finanziamento), abbiamo introdotto due fasce 
intermedie, 71-73 e 67-70.  

 

Come mostrato dalle ultime due righe della tabella, il SSD ING-INF/02 mostra capacità progettuali 
eccellenti, con addirittura il 35% dei relativi progetti valutati con il massimo del punteggio o quasi, e con 
addirittura quasi il 65% (9 su 14, a fronte di una media del 27.6%) di progetti che sono stati valutati con un 
punteggio maggiore o uguale a 71!  

4. Esito finanziamento 
Per completezza, concludiamo mostrando una sintesi delle statistiche relative ai progetti accettati, statistiche 
che non richiedevano peraltro accesso agli atti, essendo basate sui dati pubblicati. 

 

Piuttosto, speriamo che la nostra analisi oggettiva abbia spiegato il motivo di alcune differenze eclatanti tra 
diversi SSD. Sicuramente la prevalutazione ha giocato un ruolo significativo, forse troppo considerando che 
ha virtualmente reso inutile la valutazione di ben oltre la metà dei progetti, di fatto “esclusi” in partenza. 
Appaiono poi degne di nota alcune significative differenze di qualità (e/o valutazione) tra differenti SSD e, 
soprattutto, tra PI afferenti a differenti SSD. Per esempio, Nonostante una prestazione, a livello progettuale, 
in media con il resto dei progetti, il settore ING-INF/03 appare essere stato significativamente penalizzato 
dalla preselezione: dei 30 progetti presentati da PI nel settore ING-INF/03, solo 2 sono stati finanziati 
(6,7%). Al contrario, il settore ING-INF/02 è stato straordinariamente brillante: ben 8 progetti su 17 sono 
rientrati nella graduatoria finale dei finanziati (47.1%, oltre 3 volte la percentuale media!). Una tale, 
nettissima, differenza, con un rapporto tra le probabilità di successo maggiore di 7, appare difficilmente 
giustificabile invocando “fluttuazioni statistiche”. Nell’assunzione di una valutazione equa e “unbiased”, 
l’unica spiegazione razionale a questi dati quantitativi sarebbe la nettissima superiorità qualitativa di alcuni 
settori rispetto ad altri… 

Nota di cronaca: i 5 membri della commissione di valutazione afferivano ai settori ING-INF/04, ING-
INF/02, ING-INF/06, ING-INF/01, ed ING-IND/33, ovvero ai settori/gruppi riportati nelle prime cinque 
colonne delle varie tabelle. Ribadendo che non è né nostra volontà né nostro compito, per lo meno in questa 
sede, trarre alcuna implicazione o conclusione, ci limitiamo a segnalare un dato oggettivo: i due settori (ING-
INF/03 ed ING-INF/07) che hanno proposto PI particolarmente mediocri sono i due settori non rappresentati 
da membri della commissione: dei 37 PI il cui CV è stato valutato con un punteggio maggiore o uguale a 20, 
solo 2 PI (5.4%) non fanno parte di un settore “rappresentato” nella Commissione di Selezione. 

 

ING-INF/04 ING-INF/02 ING-INF/06 ING-INF/01 ING-IND INF-INF/03 ING-INF/07 ALTRO totale
74-75 1 5 3 1 1 11
71-73 4 4 1 2 3 5 2 21
67-70 6 3 3 12 4 4 2 34
50-66 5 2 7 12 10 8 4 2 50
totale 16 14 11 29 17 17 5 7 116
%top 6,3% 35,7% 0,0% 10,3% 0,0% 0,0% 20,0% 14,3% 9,5%
% 71+ 31,3% 64,3% 9,1% 17,2% 17,6% 29,4% 20,0% 42,9% 27,6%

ING-INF/04 ING-INF/02 ING-INF/06 ING-INF/01 ING-IND INF-INF/03 ING-INF/07 ALTRO totale
sottomessi 20 17 13 41 26 30 6 13 166
finanziati 5 8 2 5 2 2 0 1 25
% successo 25,0% 47,1% 15,4% 12,2% 7,7% 6,7% 0,0% 7,7% 15,1%

(variazione relativa) 66,0% 212,5% 2,2% -19,0% -48,9% -55,7% -100,0% -48,9% 0,0%


